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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno IX – n. 190
Care lettrici e cari lettori,
in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la
legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi
costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin
dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti
amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione.
Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga
attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo)
che le ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un
patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella
prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di
sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea.
Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle
politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di
legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di
notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si
caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la
peculiarità delle singole Regioni, pur nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla
garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.
Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più
importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e
degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla
articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici
approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e
di welfare.
La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali
delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di
indirizzo e di amministrazione.
La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e
viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.
Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è
pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it .
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI
SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al
tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori
sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
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La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone
pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico
lettrici e cari lettori,

L’abbonamento annuale è:
- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti
Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi
decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.
- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al
corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali,
Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare
nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)
l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro
volumi della Rivista.
NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento
gratuito!
Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE
PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS
E’ IMPAGINATO,
REDATTO,
ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università
statale Romatre
NB
L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore
informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali
Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it
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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. 190

PANORAMA STATALE
AGRICOLTURA SOCIALE
LEGGE 18 agosto 2015 , n. 141 .
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (GU n. 208 dell’8.9.15)
BILANCIO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2015 – Situazione del bilancio dello Stato e
situazione trimestrale dei debiti pubblici (GU n. 211 dell’11.9.15)
ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 4 agosto 2015 - Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario anno 2014. (GU n. 212 del 12.9.15)
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Adozione atto di assegnazione risorse finanziarie per acquisizione supporto specialistico a
monitoraggio e rendicontazione dei Piani di intervento infanzia e anziani. (GU n. 207
dell’8.9.15)
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Piccoli Passi Società
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Mozzo e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
202 del 1.9.15)
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità Sebino Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Pisogne e nomina del commissario
liquidatore. (GU n. 203 del 2.9.15)
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «San Francesco società
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
205 del 4.9.15)
DECRETO 13 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Bathor Inserimento
Lavorativo cooperativa sociale», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 205 del
4.9.15)
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DECRETO 6 agosto 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grillo Parlante società
cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
208 del 4.9.15)
DECRETO 21 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Furnicuta lavoratori
democratici per l’elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile la Furnicuta
lavoratori democratici per l’elevazione del lavoro s.c.s. O.N.L.U.S.», in Oulx e nomina del
commissario liquidatore. (GU n. 209 del 9.9.15)
DECRETO 21 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Croce Riviera Europea
Società Cooperativa sociale in liquidazione», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 209 del 9.9.15)
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Iside cooperativa sociale a
responsabilità limitata», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 209 del
9.9.15)
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sorriso società
cooperativa sociale in liquidazione», in Agugliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
209 del 9.9.15)
SANITA’

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
Fondazione «Stella Maris», in Calambrone, per la disciplina di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.

PANORAMA REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 27.7.15, n. 601 - L.R. 20/2001 - Avviso pubblico relativo alla costituzionedel Comitato
tecnico-consultivo per la legislazione.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
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‖.
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
VENETO
DGR 4.8.15, n. 1047 - Impegnativa di cura domiciliare (icd). aggiornamenti alla dgr 1338/2013.
(BUR n. 85 del 4.9.15)
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DIFESA DELLO STATO
LAZIO
DGR 28.7.15, n. 390 - Adesione all'Associazione denominata "Avviso Pubblico", Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie. (BUR n. 71 del 3.9.15)
EDILIZIA
EMILIA-ROMAGNA
DGR 6.8.15, n.. 1214 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt.
38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - Criteri di gestione anno 2015 e riparto, assegnazione e concessione
fondi anno 2015. (BUR n. 236 del 9.9.15)
TOSCANA
DGR 25.8.15, n. 829 - Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L.
102/2013 convertito dalla L. 124/2013 - Ripartizione ulteriori risorse attribuite con D.L. 47/2014.
(BUR n. 35 del 2.9.15)
UMBRIA
DGR 3.8.15, n. 975 - D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124 - D.M. 19 marzo 2015 - Contributi per il sostegno economico a favore degli
inquilini morosi ―incolpevoli‖ - Anno 2015 - Linee guida per i Comuni. (BUR n. 37 del 9.9.15)
VENETO
DGR 25.8.15, n. 1130 - Servizio per la gestione del procedimento del fondo per il sostegno alla
locazione (fsa) anno 2015. opzione di rinnovo del contratto. d.lgs. n. 163/2006. (BUR n. 86
dell’8.9.15).
ENTI LOCALI
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (BUR
n.230 del 28.8.15)
IMMIGRATI
BASILICATA
DGR 10.8.15, n. 1073 - Intesa Governo, Regioni, Enti Locali, rep n. 77/CU del 10 luglio 2014 –
Approvazione delle linee di indirizzo regionali per l’accoglienza integrata di genere, in favore di
donne sole migranti e nuclei monoparentali madre-bambino. (BUR n. 36 del 1.9.15)
PIEMONTE
DD 29.6.15, n. 501 - Progetto "Petrarca 4" - Variazione ripartizione budget e approvazione accordi
di modifica degli artt. 4 e 5 delle convenzioni Regione Piemonte-Enti partner.
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
BASIFICATA
DGR 10.8.15, n. 1105 - PO FESR Basilicata 2007/2013. Asse VI - Linee di Intervento VI.1.1.A
―Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari‖ - Attivazione della
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procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera finalizzata
al potenziamento della rete dei servizi sanitari e socio sanitari. (BUR n. 36 del 1.9.15)
MINORI
FRIULI V.G.
DPGR 28.8.15, n. 0174/Pres. - Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e
modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità
per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e
ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi
per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n.
230/Pres. (BUR n. 35 del 2.9.15)
PIEMONTE
DGR 31.7.15, n. 27-1954 - L.r. n. 30/2001. Approvazione del Piano di Attivita' e di Spesa
dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte - Anno 2015. Spesa di
euro 250.000,00 (cap.169039/2015).
NON AUTOSUFFICIENTI
ABRUZZO
DCR 28.7.15, n. 37/7 - Risoluzione Regolamentazione dell'assistenza non sanitaria all'interno di
strutture di ricovero sanitarie e socio-sanitarie. Proposta di istituzione di elenco badanti (bur n. 31
del 26.8.15).
PIEMONTE
DD 11.6.15, n. 429 - D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 "Criteri di finanziamento delle prestazioni
domiciliari in lungoassistenza". Erogazione di euro 296.186,75 all'Azienda Sanitaria Locale TO3.
(BUR n. 36 del 10.9.15)
OPERATORI SOCIO-SANITARI
DGR 25.8.15, n. 1122 - Legge regionale 16.8.2001, n. 20 s.m.i.. percorso sperimentale per
operatori socio sanitari. (BUR n. 85 del 4.9.15)
PERSONE CON DISABILITA’
LAZIO
Determinazione 27 luglio 2015, n. G09306 - Attuazione della D.G.R n. 291 del 16 giugno 2015:
"Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e
servizi sociali - - spesa corrente". Assegnazione delle risorse alle AA.SS.LL. per la prosecuzione
dell'attività riabilitativa in favore dei disabili anche nei luoghi di soggiorno estivo. Impegno di €
1.800.000,00 sul Cap. H41939 Macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000. Es. Finanziario 2015. (BUR
n. 71 del 1.9.15)
LIGURIA
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DGR 7.8.15 n. 895 - Recepimento accordo Stato-Regioni del 22/01/2015 ―Linee guida per i tirocini
di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (BUR n. 35
POLITICHE SOCIALI
CAMPANIA
DGR n. 401 del 02/09/2015 - Azioni regionali atte a migliorare la qualità' della vita delle famiglie
con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità'. (BUR n.
54 del 7.9.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 953 - Estinzione dell'ASP "Azienda Orfanotrofi Ente Asilo Santarelli Servizi con
e per Infanzia e Famiglie (O.A.S.I.)" con sede a Forlì (FC)
DGR 20.7.15, n. 953 - Estinzione dell'ASP "Azienda Orfanotrofi Ente Asilo Santarelli Servizi con
e per Infanzia e Famiglie (O.A.S.I.)" con sede a Forlì (FC). (BUR n. 236 del 9..9.15)
DGR 20.7.15, n. 955 - Nomina del Revisore unico dell'ASP "Progetto Persona - Azienda
Intercomunale servizi alla Persona" con sede in Guastalla (RE). (BUR n. 236 del 9..9.15)
DGR 20.7.15, n. 956 - Nomina del Revisore unico dell'ASP "Don Cavalletti" con sede in Carpineti
(RE). (BUR n. 236 del 9..9.15)
DGR 20.7.15, n. 957 - Nomina del Revisore unico dell'ASP "ASP della Romagna Faentina" con
sede a Faenza (RA). (BUR n. 236 del 9..9.15)
PIEMONTE
DD 26.6.15, n. 497 - Fondazione "Istituto Casati Baracco" con sede in Mondovi' (CN).
Approvazione nuovo statuto.
POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE
LOMBARDIA
DD 28.8.15 - n. 7060 - Approvazione, ai sensi della d.g.r. 3206/2015, dell’avviso pubblico per
interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di
inclusione sociale e di contrasto alla povertà. (BUR n. 37 dell’8.9.15)

PRIVATO SOCIALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 28.7.15, n. 1104 - Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione
delle competenze acquisite nelle esperienze di servizio civile nell'ambito del Programma "Garanzia
giovani" e parziale modifica della DGR n. 985/2014. (BUR n. 226 del 26.8.15)
LOMBARDIA
DD 28.8.15 - n. 7048 - Accreditamento all’albo regionale degli enti di servizio civile nazionale.
(BUR n. 37 del 7.9.15)
PIEMONTE
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DD 3.7.15, n. 521 - Programma per l'anno 2015 delle attivita' di verifica e monitoraggio
sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.
SANITA’
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 24.06.2015 N. 59 - Approvazione schema
contrattuale 2014/2015 per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla
rete ospedaliera privata accreditata tetti massimi di spesa modifiche Programma Operativo 20132015. (BUR n. 82 del 4.9.15)
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 29.06.2015 N. 64 - Modifiche ed integrazioni al
DC 59/2015.(BUR n. 82 del 4.9.15)
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 17.07.2015 N. 72 - Intervento 9, azione 1, del
programma operativo 2013-2015: linee di indirizzo alle asl per la rideterminazione dei fondi per la
contrattazione integrativa aziendale a seguito della ridefinizione delle nuove dotazioni organiche
aziendali.(BUR n. 82 del 4.9.15)
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 20.07.2015 N. 73 - Intervento 6 – azione 8
Programma Operativo 2013-2015 Indirizzi alle Aziende Sanitarie - Obiettivi prescrizione farmaci
equivalenti anno 2015.(BUR n. 82 del 4.9.15)
BASILICATA
DGR 10.8.15, n. 1058 - PO FESR Basilicata 2007 - 2013 – Asse VI - Linea di Intervento VI.1.1.A
―Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi‖ - Ammissione a
finanziamento nell’ambito dei Piani di Offerta Integrato di Servizi (P.O.I.S) di operazioni a
carattere infrastrutturale attuate dalle Aziende Sanitarie di Matera e Potenza. (BUR n. 36 del 1.9.15)
DGR 10.8.15, n. 1063 - Legge 412/91. Art. 44 L.R. n. 39/01. Azienda Sanitaria locale ASM di
Matera. Deliberazione n. 1038 del 16.07.2015 avente ad oggetto:‖ Dotazione Organica Aziendale.
Modifica quali - quantitativa‖. Attività di controllo. (BUR n. 36 del 1.9.15)
DGR 10.8.15, n. 1064 - Calendario vaccinale regionale 0-14 anni di cui alla DGR n. 599/2010 e
s.m.i. (BUR n. 36 del 1.9.15)
DGR 10.8.15, n. 1071 - Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) - Adeguamento tecnologico e
agli standard di sicurezza nell’ambito del programma ― Percorso Nascita ― - Approvazione
n. 2 schede Mexa e assunzione impegno di spesa. (BUR n. 36 del 1.9.15)
DGR 10.8.15, n. 1072 - Direttiva regionale inerente alle tariffe per prestazioni vaccinali. (BUR n.
36 del 1.9.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 25.5.15, n. 609 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei
soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014
rep. atti n. 91. (BUR n. 226 dek 26.8.15)
FRIULI V.G.
DGR 28.8.15, n. 1676 - Recepimento Piano nazionale sulla malattia diabetica ed approvazione
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atti di indirizzo regionali sull’assistenza alle persone con diabete. (BUR n. 36 del 9.9.15)
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
PIEMONTE
DD 18.8.15, n. 379 - Approvazione della seconda revisione trimestrale del Prontuario Terapeutico Regione Piemonte. Anno 2015. (BUR n. 35 del 3.9.15)
DD 21.7.15, n. 475 - D.G.R. n. 25-1513 del 03/06/2015 - Piano Regionale della Prevenzione 20142018. Costituzione Gruppo di lavoro "Promozione della sicurezza del lavoro nelle scuole".(BUR n.
35 del 3.9.15)
DGR 1.9.15, n. 35-2055 - Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria.
Modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. n. 30 - 1517 del 3 giugno 2015. ".(BUR n. 35 del 3.9.15)
DD 6.5.15, n. 295 - Istituzione Gruppo di lavoro per l' aggiornamento dello Standard formativo
regionale del Volontario Soccorritore 118 e Volontario Soccorritore SASP-. ".(BUR n. 35 del
3.9.15)
SICILIA
DASS 5.8.15 - Approvazione delle linee d’indirizzo regionali per la rideterminazione delle
dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale. (GURS n. 35 del 28.8.15)
DASS 5.8.15 - Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante ―Linee guida per la prevenzione e il controllo della
Legionellosi‖. (GURS n. 35 del 28.8.15)
DASS 3.8.15 - Approvazione delle linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali. (GURS n. 36
del 4.9.15)
DASS 5.8.15 - Integrazione del Nucleo tecnico per la verifica dell’attuazione degli adempimenti
previsti dal D.A. n. 540/14, recante ―Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci originatori o
biosimilari a minor costo di terapia‖. (GURS n. 36 del 4.9.15)
DASS 5.8.15 - Rete regionale per la gestione clinica dei soggetti affetti da Sclerosi multipla (SM) Rideterminazione della commissione per la SM e relativi compiti. (GURS n. 36 del 4.9.15)
DASS 27.8.15 - Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi
dell’art. 4 del D.A. n. 463/03. (GURS n. 36 del 4.9.15)
DASS 12.8.15 - Aggregati di assistenza ospedaliera da privato – anno 2015. (GURS n. 37
dell’11.9.15)
VENETO
DGR 18.8.15, n. 1087 - Approvazione dei progetti multiregionali in materia di farmacovigilanza
attiva e dello schema di convenzione tra l'agenzia italiana del farmaco (aifa) e la regione del veneto

11
ai fini dell'utilizzo dei fondi statali relativi agli anni 2010-2011 (art. 1, comma 819, legge 27
dicembre 2006, n. 296). (BUR n. 85 del 4.9.15)
DGR 18.8.15, n. 1095 - Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26, disciplina del sistema regionale di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti
provvisoriamente accreditati. dgr 1080 del 17 aprile 2007, autorizzazione all'esercizio dell'attività di
soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. (BUR n. 85 del
4.9.15)
DGR 18.8.15, n. 1096 - Presa d'atto e recepimento dell'intesa del 23.3.2015 tra il governo, le
regioni e le pp.aa. di trento e bolzano sul documento "le fibre artificiali vetrose (fav): linee guida
per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la
tutela della salute". (BUR n. 85 del 4.9.15)
DGR 18.8.15, n. 1097 - Progetto formativo per il care management: cure integrate del paziente
complesso nelle cure primarie. lr 23/2012. (BUR n. 85 del 4.9.15)
DGR 18.8.15, n. 1099 - Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di
procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia. (BUR n. 85 del 4.9.15)
DGR 18.8.15, n. 1089 - Approvazione delle valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali
di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi assegnati per l'esercizio 2014 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR e presa
d'atto delle valutazioni di competenza delle Conferenze dei Sindaci. (BUR n. 86 dell’8.9.15)
DGR 1.9.15, n. 1138 - Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste
d'attesa e la sicurezza del paziente - aggiornamento del modello organizzativo e funzionale e
istituzione numero verde per la "patient care satisfaction" (BUR n. 87 dell’11.9.15)
BOLZANO
DD 3.9.15, n. 12439 - Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per le terapie iposensibilizzanti e le
relative quote di compartecipazione. (BUR n. 36 dell’8.9.15)

TRENTO
DGP 24.8.15, n. 1445 - Integrazione del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio
Sanitario Provinciale e disposizioni attuative del percorso nascita di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 545 del 7 aprile 2015. (BUR n. 36 dell’8.9.15)
TUTELA DEI DIRITTI
LAZIO
Determinazione 3 settembre 2015, n. G10485 - Determinazione Dirigenziale n. G08278 del 6
luglio 2015 avente per oggetto: "Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale" Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà - POR FSE Lazio
2014–2020 n. CCI2014IT05SFOP005. Rettifica "Avviso pubblico". (BUR n. 72 dell’8.9.15999
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 15 SETTEMBRE 2015 arretrati compresi

AGRICOLTURA SOCIALE
LEGGE 18 agosto 2015 , n. 141 .
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (GU n. 208 dell’8.9.15)
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m) ,
della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della
multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali,
socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso
adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle
comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del
presente articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai
sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno
sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle
risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni
volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di
servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità
nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e
didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in
età prescolare e di persone in difficoltà sociale, f sica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti
minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
3. Le attività di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo,
costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia
prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo,
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le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della
presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei
soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in
collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti
pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti
alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare
l’agricoltura sociale.
Art. 3.
Riconoscimento degli operatori
1. Al fine di favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della
rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in
materia al fi ne di consentire il riconoscimento degli operatori dell’agricoltura sociale da parte degli
enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e
di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori
che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da
almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l’adeguamento ai prescritti
requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le
disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida
defi nite ai sensi dell’articolo
7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e l secondo periodo del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori
1. Gli operatori dell’agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell’agricoltura sociale, in coerenza con il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e
con le norme nazionali di applicazione.
Art. 5.
Locali per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori
agricoli all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a
tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del
patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell’esercizio di attività di
agricoltura sociale, nel rispetto elle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Art. 6.
Interventi di sostegno
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
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modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per
l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale.
2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti
dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
3. Nell’ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli
appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all’articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività
di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. All’articolo 48, comma 3, lettera c) , del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori
dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l’accesso ad ulteriori agevolazioni
e interventi di sostegno per le attività di cui all’articolo 2, nell’ambito delle risorse previste dalla
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la
realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e
basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale. A tale
fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla
realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
Art. 7.
Istituzione dell’Osservatorio sull’agricoltura sociale
1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l’Osservatorio
sull’agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) definizione di linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura
sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il
monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle
procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di
sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di
modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di
agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fi ne di facilitare la diffusione delle buone
pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di
agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura
sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle
iniziative delle regioni e degli enti locali.
2. L’Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi
istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura
sociale.
3. L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ed è composto da:
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a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della
giustizia;
b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;
d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell’ambito degli operatori già attivi nel territorio nel
settore dell’agricoltura sociale;
f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all’ambito
agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati
dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo di cui all’articolo 11 della medesima legge n. 383
del 2000;
g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da
adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di
funzionamento dell’Osservatorio. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo alla
corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque
denominati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Palermo, addì 18 agosto 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 303):
Presentato dall’on. MASSIMO FIORIO ed altri in data 16 marzo 2013.
Assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede referente, l’8 maggio 2013 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 20 maggio 2013; 4, 11, 19 e 25 giugno
2013; il 2, 3, 11, 17, 18 e 31 luglio 2013; il 27 novembre 2013; il 10 e 17 dicembre 2013; l’8, 15, 21
e 22 gennaio 2014; il 12 febbraio 2014; il 6, 15 e 27 maggio 2014; l’11, 18, 25 e 26 giugno 2014; il
3 luglio 2014.
Esaminato in Aula il 7 e 10 luglio 2014 e approvato, il 15 luglio 2014, in un Testo Unificato con
l’atto n. 760 (on. PAOLO RUSSO e on. MONICA FAENZI ), con l’atto n. 903 (on. FRANCO
BORDO e on. ERASMO PALAZZOTTO ), con l’atto n. 1019 (on. ADRIANO ZACCAGNINI ),
con l’atto n. 1020 (on. MANFRED SCHULLIAN ).
Senato della Repubblica (atto n. 1568):
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Assegnato alla 9ª Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede
referente, il 21 luglio 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
Questioni regionali.
Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 23 luglio 2014; il 14, 21, 22 e 29 ottobre
2014; il 4 e 5 novembre 2014; il 4 dicembre 2014; il 27 gennaio 2015; il 7 maggio 2015.
Esaminato in Aula il 14 maggio 2015 e il 7 luglio 2015 e approvato, con modificazioni, l’8 luglio
2015.
Camera dei deputati (atto n. 303-760-903-1019-1020-B):
Assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede referente, il 10 luglio 2015 con pareri delle
commissioni I, V, VI, XI, XII, XIV e
Questioni regionali.
Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 14, 16, 23 e 29 luglio 2015.
Nuovamente assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede legislativa, il 4 agosto 2015
con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato e approvato dalla XIII Commissione, in sede legislativa, il 5 agosto 2015.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, del testo nico 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 alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (GUCE).
Note all’art. 2:
— Il testo dell’articolo 2135 del codice civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
1942, è il seguente:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). — È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si
reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli,
quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.».
— La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» è pubblicata
nella Gazzetta Uffi ciale n. 283 del 3 dicembre 1991.
— Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è pubblicato nella
Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea del 26 giugno 2014, n. L 187/1.
— L’articolo 4 della citata legge 8 novembre 1991, n. 381, recita:
«Art. 4 (Persone svantaggiate). — 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b) , si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli
ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa.
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La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis , sono ridotte a zero.
3 -bis . Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle
retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai
sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte
nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla
cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che
non ne hanno beneficiato.».
— Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell’impresa sociale, a norma
della legge 13 giugno 2005, n. 118» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006.
— La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
— Il testo dell’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», pubblicata in Gazzetta Uffi
ciale il 13 novembre 2000 n. 265, è il seguente:
«5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale,
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e
di reciprocità e della solidarietà organizzata.».
Note all’art. 4:
— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) , della legge 7 marzo 2003, n. 38», è pubblicato in
Gazzetta Uff ciale n. 137 del 15 giugno 2005.
— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
Note all’art. 6:
— Il testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, è il
seguente:
«1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa. Ai fi ni della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello
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indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e
di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette
all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione
del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il
contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di
qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a
condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.».
— Il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 95 del 24 aprile 1998, è il seguente:
«Art. 28 (Esercizio dell’attività). — 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a
persone fi siche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
2 -bis . Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività
economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia
soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all’ articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso,
possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifi ca della
sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il
DURC, ai fi ni del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di
un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede
del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il
richiedente, persona fi sica o giuridica, intende avviare l’attività. L’autorizzazione di cui al presente
comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il
posteggio del quale chiede la concessione.
6. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fi
ere che si svolgono sia nell’ambito della regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia
nell’ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti
prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita
annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme
comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i
requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L’esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è
soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e
condizioni per l’accesso alle aree predette.
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10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche
negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato,
sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di
presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme
relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure
per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all’articolo 29, nonché la reintestazione
dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per
l’assegnazione dei posteggi.
Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo
al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori
ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle
caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del
presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante
limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di
viabilità rendano impossibile consentire ulteriori fl ussi di acquisto nella zona senza incidere in
modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso
resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e
ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova
dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle
vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i
criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero
dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo
spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per
l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche
tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso
il criterio della priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze
effettive.
14. Le regioni, nell’ambito del loro ordinamento, provvedono all’emanazione delle disposizioni
previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e
prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l’ampiezza
complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul
totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori
i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati
e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio di cui al presente
articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere
igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme
procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte
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ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fi ne di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane
ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i
tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni
e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le
norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.».
— Il testo dell’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, è il
seguente:
«Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). — 1. Entro il 30
giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura
non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla
base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati,
individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di
proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura
dell’Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli
immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o
superiore a 100.000 euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle
procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per
cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per
l’imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al
primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1 -bis . In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato
entro e non oltre il 30 aprile 2014.
2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a
vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo
sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani
imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’articolo
5 -bis , commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4 -bis . Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste
dall’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4 -ter
del presente articolo, e dall’articolo 5 -bis , commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
4 -ter . Il comma 3 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:
―3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste
dall’articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’articolo 3, comma 50, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a
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cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni,
aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma
societaria purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia
detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale,
di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.‖.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita o alla cessione in affitto
da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o
cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà
agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e
a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel
rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla
metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L’Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al
netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi
contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi
sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito
pubblico.
Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del
debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
10. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l’articolo 4 -quinquies del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».
— Si riporta il testo dell’articolo 48, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 S.O. del 28 settembre 2011, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). In vigore dal 12 novembre 2013. — 1. L’Agenzia
versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni
confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche
registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è
antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli
organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore
dell’Agenzia.
1 -bis . L’Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68.
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2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o
comunque connessi ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle
attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e
istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati
dall’Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove
l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente,
deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in
caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la
durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni,
possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di
trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative
degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché
alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai
sensi delle disposizioni vigenti.. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di
controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I
beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi
proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui
all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo
in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo
unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio
ove è sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del
bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri
sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b) , affluiscono, al netto delle
spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero
dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla
vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di
vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia,
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e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e
della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata
per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo
47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano
all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della
vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata
agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore
immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il
perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per
questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un
parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta
persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità
organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative
edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla
vendita di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5. Con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni
occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento
è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento
dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività
produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito,
senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata.
Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei
livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno
dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita
dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per
l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della
vendita del bene da parte dell’Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la
liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le
medesime modalità di cui alla lettera b) .
9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8
affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181.
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10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione
e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo
versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero
dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del
50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della
finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante
licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e
motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di
organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro
516.456,90 nel caso di trattativa privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per
l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad
associazioni di volontariato che operano nel sociale.
12 -bis . Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi
d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle
esigenze del soccorso pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono
immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche
per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al
provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte
dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.».
Note all’art. 7:
— Il testo dell’articolo 11 della citata legge 7 dicembre 2000, n. 383, è il seguente:
«Art. 11 (Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale).
— 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo, di seguito denominato ―Osservatorio‖, presieduto dal Ministro per la
solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere
nazionale maggiormente rappresentative,
10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il
2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le
modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.».
BILANCIO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2015 – Situazione del bilancio dello Stato e
situazione trimestrale dei debiti pubblici (GU n. 211 dell’11.9.15)
ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 4 agosto 2015 - Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario anno 2014. (GU n. 212 del 12.9.15)
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l’art. 3 -bis , del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che ―Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le
somme disponibili sul capitolo 1316 ―Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti
locali‖ dello stato di previsione del Ministero dell’Interno sono destinate all’incremento della massa
attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4
ottobre 2007 e fi no alla data di entrata in vigore del presente decreto‖;
Visto, altresì, che ai sensi del suddetto art. 3 -bis , il contributo è ripartito, nei limiti della massa
passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione
residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i
dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica;
Visto che, in base al sopracitato art. 3 -bis , ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalità
di cui al medesimo articolo si provvede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, entro il limite massimo di
30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 ―Fondo
ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali‖ dello stato di previsione del Ministero
dell’Interno, accantonate ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e
260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le richieste dei comuni, relative all’annualità 2014, riportate nell’Allegato A, che forma parte
integrante del presente decreto;
Riscontrato che a fine esercizio 2014, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili
somme pari ad euro 25.000.000,00 e ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai
comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell’allegato A, che forma parte integrante del
presente decreto, il contributo di cui al già citato
art. 3 -bis ;
Tenuto conto, altresì, che ai sensi del sopracitato art. 3 - bis , ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Criteri e modalità per la concessione del contributo
1. Il contributo previsto dall’art. 3 -bis , del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente richiedente, è
determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita
tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica.
2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti
di 5.000 abitanti.
Art. 2.
Concessione del contributo
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1. Per l’anno 2014, ai comuni di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto,
è concesso, ai
sensi dell’art. 3 -bis , decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
213 del 2012, un contributo destinato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a
valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.000,00, disponibili sul capitolo 1316
―Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali‖ dello stato di previsione del
Ministero dell’Interno, accantonate ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell’esercizio 2012, per gli interventi di cui agli articoli 259,
comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il contributo è erogato sul conto di tesoreria intestato all’organo straordinario della liquidazione,
in un’unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2015
Il direttore centrale: VERDE
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015 Interno, foglio n. 1736

POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Adozione atto di assegnazione risorse finanziarie per acquisizione supporto specialistico a
monitoraggio e rendicontazione dei Piani di intervento infanzia e anziani. (GU n. 207
dell’8.9.15)
Si comunica che sono stati adottati con decreto n.5047/PAC del agosto 2015, l’Atto di
assegnazione delle risorse finanziarie destinate a operazioni a regia territoriale relative
all’acquisizione di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani di
intervento infanzia e anziani e la linea guida della procedura di manifestazione di interesse alla
realizzazione di azioni standard di rafforzamento tecnico-amministrativo.
Il decreto è consultabile nella home page del sito internet http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it ,
nella sezione «Pubblicità legale».

PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Piccoli Passi Società
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Mozzo e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
202 del 1.9.15)
IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Piccoli
Passi Società 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, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
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cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.368,00, si riscontra una massa
debitoria di € 43.218,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 40.850,00;
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 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 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Piccoli Passi Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con sede
in Mozzo (Bergamo) (codice fi scale 03198590162) 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 nominata
commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Monzani (c.f. MNZLSE-80S68A794O), nata a Bergamo il
28 novembre 1980, e ivi domiciliata in via Pignolo n. 27.
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, 20 luglio 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità Sebino Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Pisogne e nomina del commissario
liquidatore. (GU n. 203 del 2.9.15)
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
«Fraternità Sebino - Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultane della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla misura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014 da cui si
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €
165.519,00, si riscontra una massa debitoria di € 755.707,00 ed un patrimonio netto negativo di € 640.188,00;
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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 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 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Fraternità Sebino – Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione»,
con sede in Pisogne (BS) (codice fi scale 02239410984) 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 rag. Franco Picchieri, (codice fi scale PCCFNC55L10B157G) nato a
Brescia (BS) il 10 luglio 1955, e domiciliato in Bedizzole (BS), via IV Novembre, n. 5/a
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, 23 luglio 2015
d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «San Francesco società
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
205 del 4.9.15)
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 «San
Francesco Società 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, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 317.261,00, si riscontra una massa
debitoria di € 888.389,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 571.128,00;
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;
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Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «San Francesco Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione», con
sede in Milano (MI) (codice fi scale 06382550967) 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 la dott.ssa Antonella Caputo (codice fi scale CPTNNL66D51B300Q), nata
a Busto Arsizio (VA) l’11 aprile 1966, e ivi domiciliata in via General Cantore, n. 4.
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, 23 luglio 2015
d’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI
DECRETO 13 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Bathor Inserimento
Lavorativo cooperativa sociale», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 205 del
4.9.15)
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 l’A.G.C.I. ha chiesto che la società «Bathor Inserimento Lavorativo
Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 657.052,00, si riscontra una massa
debitoria a breve di € 660.148,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 97.287,00;
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 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 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Bathor Inserimento Lavorativo Cooperativa sociale», con sede in Vigevano
(Pavia) (codice fi scale 01737870186) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545 -terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore l’avv. Giovanni Pisano, (codice fi scale PSNGNN64L30D086E) nato a
Cosenza il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano, via Manara n. 15.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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 6 agosto 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grillo Parlante società
cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
208 del 4.9.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2015 n. 133/2015, con il quale la società cooperativa «Il
Grillo Parlante Società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Petriano (PU), è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Simonetta Panicali ne è stata nominata
commissario liquidatore, poi rinunciataria;
Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2015 n. 282/2015, con il quale è stato nominato
commissario liquidatore l’avv. Emanuele Aluigi, in sostituzione della dott.ssa Simonetta Panicali.
Vista la nota pervenuta in data 25 giugno 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non
ha accettato l’incarico;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede la sostituzione del
commissario liquidatore;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore della società in premessa, l’avv. Enrico Mazzarelli (codice fiscale
MZZNRC57M30A028X), nato il 30 agosto 1957 e residente in Teramo, Corso San Giorgio n. 115,
in sostituzione dell’avv. Emanuele Aluigi, rinunciatario.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo,
ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 6 agosto 2015
Il Ministro: GUIDI
Roma, 7 agosto 201
DECRETO 21 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Furnicuta lavoratori
democratici per l’elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile la Furnicuta
lavoratori democratici per l’elevazione del lavoro s.c.s. O.N.L.U.S.», in Oulx e nomina del
commissario liquidatore. (GU n. 209 del 9.9.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della cooperativa «La
Furnicuta lavoratori democratici per l’elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.
siglabile la Furnicuta lavoratori democratici per l’elevazione del lavoro s.c.s. O.N.L.S.»;
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, 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 € 119.801,00, si riscontra una massa
debitoria di € 319.220,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 199.419,00;
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;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «La Furnicuta lavoratori democratici per l’elevazione del lavoro società
cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile la Furnicuta lavoratori democratici per l’elevazione del
lavoro s.c.s. O.N.L.U.S.», con sede in Oulx (TO) (codice fi scale 10425900015) 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. Giorgio Cavalitto, nato a Torino, il 12 maggio 1960, ed ivi
domiciliato in piazza San Carlo n. 206.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano
i presupposti di legge.
Roma, 21 luglio 2015
Il Ministro: GUIDI
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DECRETO 21 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Croce Riviera Europea
Società Cooperativa sociale in liquidazione», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 209 del 9.9.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
«Croce Riviera Europea Società Cooperativa Sociale in liquidazione»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies c.c.
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.694,00, si riscontra una massa
debitoria di € 75.700,00 ed un patrimonio netto negativo di € 32.006,00;
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;
Decreta:
Art. l.
La società cooperativa «Croce riviera Europea Società Cooperativa Sociale in Liquidazione», con
sede in La Spezia (codice fi scale 01104410111) 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 avv. Paolo Messuri, nato a La Spezia il 2 settembre 1964 (codice fi scale
MSS PLA 64P02 E463Q), ivi domiciliato in via XX Settembre, n. 66.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 21 luglio 2015
Il Ministro: GUIDI
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Iside cooperativa sociale a
responsabilità limitata», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 209 del
9.9.15)
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 LEGACOOP ha chiesto che la società «Iside cooperativa sociale a
responsabilità limitata», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
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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, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 3 dicembre 2014, da cui si evidenzia una
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 380.170,00, si
riscontra una massa debitoria di € 557.275,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 195.454,00;
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 nazionaledi rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Iside cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Ascoli
Piceno (codice fiscale 01830370449) 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. Luigi Gagliardi (codice fi scale GGL LGU 63T06 A462I), nato ad
Ascoli Piceno il 6 dicembre 1963, e domiciliato in Folignano (AP), via Piane di Morro n. 64.
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, 23 luglio 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI
DECRETO 23 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sorriso società
cooperativa sociale in liquidazione», in Agugliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n.
209 del 9.9.15)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Il Sorriso 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, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia
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una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.421,00,
si riscontra una massa debitoria di € 502.409,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 496.930,00;
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 «Il Sorriso società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in
Agugliano (AN) (codice fiscale 02161150426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Borgacci (codice fiscale BRG BBR 71T44 A271D) nata
ad Ancona il 4 dicembre 1971, e domiciliata in Falconara Marittima (AN), via del Consorzio n. 12.
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, 23 luglio 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI
SANITA’

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
Fondazione «Stella Maris», in Calambrone, per la disciplina di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l’art. 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del
riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;
Visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che
stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria
ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, e successive
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modificazioni, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute,
d’intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell’11 dicembre
2009, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Toscana, con il quale è stato confermato il
riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris»
con sede a Calambrone (PI), nella disciplina di «Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza»;
Vista la nota n. 756 del 30 luglio 2014, integrata con nota n. 988 del 6 novembre 2014, con la quale
l’IRCCS «Fondazione Stella Maris» ha trasmesso a questo Ministero ed alla Regione Toscana
l’istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di
«Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza» e la documentazione necessaria ai fini della
conferma ai sensi del d.m. 14 marzo 2013;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 800 del 29 settembre 2014 con la quale la Regione Toscana
dà atto che la richiesta di conferma del riconoscimento di IRCCS della Fondazione Stella Maris è
coerente con la programmazione sanitaria regionale;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 10 dicembre
2014 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con d.d. del 21 ottobre 2014,
modificata con d.d. del 2 dicembre 2014;
Vista la nota del 13 luglio 2015 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha espresso la
propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento,
Decreta:
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato Fondazione
«Stella Maris », con sedi in San Miniato (PI), piazza della Repubblica 13 (sede legale) e in
Calambrone (PI), viale del Tirreno n. 331, per la disciplina di «Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza».
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, 7 agosto 201
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PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 SETEMBRE 2015, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 27.7.15, n. 601 - L.R. 20/2001 - Avviso pubblico relativo alla costituzionedel Comitato
tecnico-consultivo per la legislazione.
Note
Viene approvato l’avviso pubblico riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, che
costituisceparte integrante della medesima, relativo alla costituzionedel Comitato tecnico-consultivo
per la legislazione.
Viene costituito, per l’esame dei curriculum presentati, un gruppo di lavoro composto:
a) dal Segretario generale, con funzioni di coordinamento;
b) dal dirigente della Posizione di funzione Attività normativa;
c) dal dirigente della Posizione di funzione Consulenza e Bollettino ufficiale della Regione;
Si fa riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base della relazione istruttoria del gruppo
di lavoro;
ALLEGATO A
Avviso pubblico relativo alla costituzione del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione
previsto dall’articolo 20 della legge regionale n. 20/2001.
La Regione Marche rende noto l’avvio della procedura di costituzione del Comitato tecnicoconsultivo per la legislazione, previsto dall’articolo 20 della legge regionale n. 20/2001, per
coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative e normative di
competenza e nell’esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nella
verifica di fattibilità degli atti normativi proposti.
Il Comitato è composto da tre esperti in discipline giuridiche di interesse regionale, estranei
all’amministrazione regionale, nominati con le procedure previste dall’articolo 19 della legge
regionale n. 20/2001 e per la durata della legislatura regionale.
Il Comitato deve essere composto da entrambi i generi.
A ciascun componente del Comitato spetta un compenso annuo di euro 15.000,00, oltre ai contributi
previdenziali, all’IVA e all’IRAP, se dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e
alloggio effettivamente sostenute e documentate, connesse con l’attività svolta.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire il proprio curriculum, debitamente sottoscritto,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione, ad uno dei seguenti indirizzi:
- posta certificata: regione.marche.protocollogiunta@ emarche.it;
- posta raccomandata: Segreteria generale della Giunta regionale, via Gentile da Fabriano n. 9 60125 Ancona.
Il presente avviso non dà luogo ad alcun concorso pubblico, né a procedure selettive che
comportano formazione di graduatorie o valutazioni comparative.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
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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‖.
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‖;

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
VENETO
DGR 4.8.15, n. 1047 - Impegnativa di cura domiciliare (icd). aggiornamenti alla dgr 1338/2013.
(BUR n. 85 del 4.9.15)
Note
PREMESSA
In considerazione delle recenti modifiche apportate alla normativa in materia di ISEE e ad alla
necessità di apportare alcuni aggiornamenti alla DGR 1338/2013 si rappresentano, per paragrafi, le
seguenti tematiche.
A.
ADEGUAMENTO
DELLE
PROCEDURE
ICD
AL
NUOVO
ISEE.
DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE PERL'ACCESSO
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 sono stati
approvati il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (Indicatore della
situazione economica equivalente), nonché le relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Con tale atto è definitivamente
entrata in vigore la riforma dell'ISEE a partire dall'anno 2015.
La novellazione dello strumento ha comportato un consistente impatto nella procedura di gestione
ed erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare, i cui effetti sono stati monitorati nel primo
semestre del 2015.
Si rende ora necessario esaminare congiuntamente il funzionamento del nuovo ISEE e la procedura
delle ICD, al fine di risolvere le problematicità insorte, che verranno di seguito descritte.
Prima di procedere in tal senso, si richiamano alcuni elementi essenziali della riforma dell'ISEE,
posta in essere con lo scopo di migliorare l'equità sociale per l'accesso a prestazioni sociali, a
prestazioni sociali agevolate ed a prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, tra le quali è inclusa
l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) e, al contempo, di rafforzare la lotta contro gli abusi e
l'indebita fruizione di prestazioni a scapito dei cittadini più bisognosi.
L'ISEE è l'indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione
economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali
e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo.
La situazione economica è valutata tenendo conto dei redditi di tutti i componenti (salvo quanto
previsto per le prestazioni di natura sociosanitaria), del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e,
attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero di componenti
e loro caratteristiche).
La scala di equivalenza consente di tenere conto di "economie di scala" nella spesa familiare
derivanti dalla convivenza: è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare,
ma anche di alcune caratteristiche di quest'ultimo rilevanti ai fini della valutazione della condizione
economica.
Con la riforma dell'ISEE, prevista dall'art. 5 del decreto "Salva Italia" n. 201/2011 è stata adottata
una nozione di reddito disponibile che ha incluso somme fiscalmente esenti; è stata maggiormente
valorizzata la componente patrimoniale; sono state considerate le caratteristiche dei nuclei familiari
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con carichi particolarmente gravosi, tra cui la presenza di persone con disabilità; è stato
differenziato l'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta.
Per quanto riguarda la non autosufficienza, con il nuovo ISEE è stata operata la scelta di non
considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse
definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità
media, grave e non autosufficienza.
Si riconosce poi un abbattimento del reddito della famiglia in cui è presente una persona con
disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (le c.d. franchigie sono di: 4.000 euro per
disabilità media, 5.500 euro per disabilità grave, 7.000 euro per persona non autosufficiente).
Il sistema precedente, invece, consisteva nel riconoscere una maggiorazione della scala di
equivalenza, che portava all'abbattimento dell'ISEE tanto più alti erano il reddito e il patrimonio
considerati, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Inoltre, per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti
nella misura in cui si traducano in spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi
di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale.
E' stata infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino a un massimo di 5.000 euro) le spese
relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali.
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociosanitarie di persone adulte, inoltre, con il nuovo
ISEE è data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il
coniuge ed i figli, escludendo pertanto eventuali ulteriori componenti la famiglia anagrafica. Il
disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.
Infine, si richiama quanto previsto in tema di valorizzazione del patrimonio e di abbattimento per la
prima casa.
La maggiore considerazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta tenendo conto del
valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) e raggiungendo la franchigia sulla
componente mobiliare (che è stata articolata in funzione dei componenti del nucleo familiare) e
considerando il patrimonio all'estero.
Con riferimento agli immobili viene perciò considerato come patrimonio il valore della casa che
eccede il mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell'abitare è stato riservato un
trattamento particolare alla prima casa.
Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di
2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell'abitazione, così
calcolato, viene abbattuto a due terzi.
La norma sull'ISEE consente peraltro agli enti erogatori di prevedere, accanto all'ISEE, criteri
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare in
autonomia le proprie politiche sociali.
Di conseguenza l'ISEE rappresenta solo un misuratore delle condizioni delle famiglie, mentre la
determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di
competenza dell'ente erogatore.
Ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, pertanto, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti
con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore.
La sintesi sin qui condotta è stata ricavata dalla documentazione predisposta e resa disponibile sul
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Tutto ciò è stato richiamato nel presente provvedimento per poter studiare la ricaduta operativa del
nuovo ISEE nella gestione dell'ICD.
Nelle more del presente provvedimento gli uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno proceduto, nella
fase di prima attuazione del nuovo ISEE, attraverso l'emanazione di alcune note interpretative
rivolte alle Aziende ULSS e/o ai referenti per le ICD presso le Aziende stesse.
In particolare, è stato indicato quanto di seguito si richiama e si conferma con il presente
provvedimento:
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L'ICD costituisce prestazione agevolata di natura sociosanitaria, e pertanto è consentita (in
quanto è facoltativa) la produzione della tipologia di ISEE denominata "sociosanitario". La ratio
della norma è quella di creare le condizioni per favorire la presa in carico della persona disabile o
non autosufficiente nel contesto familiare, e pertanto è sempre consentito presentare l'ISEE più
favorevole previsto dalla normativa nazionale, per ciascun tipo di ICD.
Fino a marzo 2015, quando i Centri per l'Assistenza Fiscale (CAF) hanno potuto iniziare a
produrre i nuovi ISEE, è stato sospeso lo scorrimento delle graduatorie relative alle nuove domande
pervenute.
Come previsto dalla DGR 1338/2013 l'ICD ha durata annuale e per il rinnovo è richiesta la
sussistenza e validità di tutti gli strumenti di valutazione (ISEE, SVaMA e test NPI) alla data del
rinnovo. La procedura gestionale è tuttavia stata costruita in maniera da non chiudere
automaticamente le domande prive di strumenti validi, consentendo agli operatori un lasso di tempo
ulteriore per la raccolta degli strumenti scaduti, entro comunque l'emissione dei mandati di
pagamento.
La tempistica di pagamento delle ICD è mensile per le ICDa e le ICDf, trimestrale per le
ICDm e ICDp e semestrale per le ICDb, con possibilità di articolare una diversa frequenza per le
ICDp e ICDf in ragione delle progettualità individuali per le persone con disabilità a cui tali ICD si
riferiscono.
Il mandato di pagamento (nei confronti dei diretti beneficiari o dei comuni laddove non è
stata definita la delega per la gestione dell'ICD) deve essere effettuato entro il secondo mese
successivo a quello del periodo cui si riferisce (quindi ad agosto per il primo semestre o per il
secondo trimestre, ecc...).
In attesa delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, e comunque in vista del
pagamento della prima semestralità delle ICDb per l'anno 2015, è stato chiesto alle Aziende ULSS
e, tramite queste, agli operatori degli sportelli locali, di non procedere alla chiusura di impegnative
per ISEE sopra soglia o ISEE mancante.
La soglia ISEE prevista per l'accesso all'ICDb e ICDm non ha subito variazione rispetto a
quella definita con la DGR 1338/2013, pari a 16.631,71 euro. Per le ICDa la soglia definita è di
60.000,00 euro, per le ICDf non è stata prevista dalla DGR 1338/2013, mentre per le ICDp è stata
sterilizzata ai sensi del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 173/2013,
confermato con la DGR 164/2014.
L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione beneficiaria si è reso misurabile soltanto in via
empirica ed è stato monitorato nel corso del secondo trimestre 2015 operando una comparazione tra
il valore dell'ISEE prodotto con le vecchie regole ed il nuovo ISEE, persona per persona. Peraltro
non esistono in Italia reportistiche relative ad analoghe attività effettuate da enti gestori di servizi
soggetti a ISEE.
Nel caso dell'ICD, ad oggi, su un totale di 12.462 casi esaminati relativi ad utenti con ISEE 2014
inferiore a 16.631,71 euro, si riscontrano le seguenti situazioni:
La media del valore ISEE passa da 8.041,72 euro del 2014 a 9.630,55 del 2015, con un
incremento medio pari a 1.588,82
L'83,7% degli utenti mantiene l'ISEE sotto la soglia definita. Per questi utenti la media 2014
era pari a 7.265,45 euro, mentre la media 2015 scende a 7.150,94, con un decremento medio pari a
115,02 euro.
Il 16,3% degli utenti supera invece la soglia ISEE definita dalla DGR 1338/2013. Per questi
utenti la media ISEE 2014 era di 12.011,96 euro, mentre la media ISEE 2015 sale a 22.320,73 euro,
con un incremento di 10.308,78 euro.
Nel complesso della procedura, gli utenti dell'ICDb nel corso del 2014 sono stati 25.887 (pari a
19.032 ICDb equivalenti a 12 mesi), mentre gli utenti dell'ICDm sono stati 4.971 (pari a 3.343
ICDm equivalenti a 12 mesi).
Operando in termini di ICD equivalenti, il totale è perciò pari a 22.375 ICDb e ICDm. I 12.462 casi
di confronto rappresentano perciò il 56% della popolazione. Si può quindi stimare che il numero di
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utenti che superano la soglia ISEE rispetto al 2014 ed in seguito all'applicazione del nuovo ISEE,
sia pari a circa 3.650 unità.
Su questi casi è stato condotto un ulteriore controllo, volto a verificare quali tipologie di redditi e
situazioni patrimoniali il nuovo ISEE abbia fatto emergere.
Con maggiore dettaglio statistico, la popolazione degli utenti che superano la soglia ISEE si colloca
nel primo quartile per i valori del nuovo ISEE compresi tra da 16.636,00 e 18.243,00 euro; nel
secondo quartile per i valori compresi tra18.244,00 euro e 20.414,00 euro, che rappresenta la
mediana; nel terzo quartile per i valori fino a 23.861,00 euro; nell'ultimo quartile fino al valore
massimo rilevato pari a 92.607,00 euro, dopo aver tolto le quattro code superiori a 100.000 euro).
Ogni quartile rappresenta il 25% dell'utenza.
E' stato altresì condotto uno studio sostanziale, con la collaborazione dei referenti per le ICD e di
alcuni CAF del Veneto, esaminando i contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)
allegate alle attestazioni ISEE.
L'analisi ha messo in evidenza che per gran parte dell'utenza considerata il consistente innalzamento
dell'ISEE è dovuto alla proprietà dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ciò conferma
quanto evidenziato in altri rapporti (ad esempio nel Rapporto AUSER sulle condizioni sociali degli
anziani in Italia 2012) secondo i quali in Italia il 76% degli anziani è proprietario di casa e che nel
2011 il 52% delle pensioni di vecchiaia era inferiore ai 500 euro e il 78% inferiore ai 750 euro. A
fronte di un'alta percentuale di anziani con patrimonio immobiliare, esiste di conseguenza un
problema di liquidità poiché l'ammontare della pensione non può essere sufficiente a coprire le
spese di cura.
In questi casi l'innalzamento dell'ISEE è dipeso dal fatto che viene applicata alla componente
reddituale sommata a quella patrimoniale (della prima casa) una franchigia fissa di 7.000,00 euro,
mentre la scala di equivalenza utilizzata è spesso di 1,00 in presenza di famiglie monocomponente e
non più di 1,50.
Con riferimento alla facoltà attribuita dalla normativa ISEE agli enti erogatori di poter prevedere,
accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione nonché di definire nuove soglie per tenere conto delle
variazioni intervenute nell'indicatore, si ritiene opportuno definire quanto segue:
1. Il mantenimento in via generale, dove prevista, della soglia ISEE per l'accesso all'ICD, con
arrotondamento, a partire dal 1 luglio 2015 da 16.631,71 euro a 16.700,00 euro. Tale
arrotondamento è comprensivo della rivalutazione secondo l'indice ISTAT (FOI) relativo ai prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nazionale) da giugno 2013 a giugno 2015 pari a
+0,2% (33,26 euro)
Si ritiene infatti che tale valore sia comunque congruo ad individuare un plafond di beneficiari
coerente con le risorse disponibili, in ragione dell'abbassamento della media dell'ISEE dell'utenza
considerata, e quindi della possibilità di intercettare anche ulteriori utenti precedentemente collocati
al di sopra della soglia di 16.631,71 euro.
2.La definizione di una soglia ISEE del valore di 23.900,00 euro corrispondente al valore
arrotondato di soglia tra il terzo e quarto quartile dei valori riscontrati dagli utenti il cui il nuovo
ISEE è salito sopra soglia rispetto al 2014.
3.Tale soglia viene applicata all'utenza che presenta attestazioni ISEE (personale o familiare) che,
qualora fosse determinato al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, sarebbe
inferiore o pari a quello definito al punto 1 del presente elenco. Tale ISEE, al lordo dell'abitazione
principale e delle relative utenze, deve essere inferiore alla soglia definita al punto 2 del presente
elenco.
4.Proceduralmente, si stabilisce che, per gli ISEE che rientrano nelle casistiche sopra definite
(presenza di prima abitazione di proprietà e relative pertinenze e valore inferiore a 23.900,00 euro),
venga prodotta una attestazione redatta secondo il modello approvato con l'Allegato A del presente
provvedimento, con la quale viene certificato che il valore dell'ISEE presentato, qualora fosse
calcolato al netto del valore determinato dalla sola abitazione principale e relative pertinenze
sarebbe inferiore alla soglia base di 16.700,00 euro. L'operatore dell'ICD registrerà tale
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informazione nella procedura informatica eseguendo una apposita spunta, in funzione della quale la
verifica della soglia ISEE per la domanda presentata o per il rinnovo dell'ICDb e ICDm verrà
condotta sul valore di 23.900,00 euro e non di 16.700,00 euro.
Le modalità di produzione dell'attestazione verranno definite con provvedimento del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale.
5.Per il primo semestre 2015, in via transitoria ed eccezionale a motivo della repentina entrata in
vigore della normativa ISEE, rimangono attive e pagabili tutte le ICD valide al 31 dicembre 2014,
salvo le chiusure per decesso, per ingresso in struttura residenziale extraospedaliera con quota di
rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione. Si ritiene inoltre di non procedere
alla chiusura per mancata presentazione dell'ISEE, in quanto la produzione dell'ISEE con le nuove
modalità potrebbe aver inibito parte dell'utenza alla presentazione dell'ISEE stesso ai fini del
rinnovo. Le ICD nel frattempo chiuse dagli operatori (circa 200) verranno riaperte in via
informatica. Quest'ultima operazione dovrà essere eseguita anche per le ICDm chiuse entro il primo
trimestre 2015.
6.A partire dal 1 luglio 2015, ed entro le previste scadenze di pagamento, verranno chiuse le ICD
con nuovo ISEE superiore a 23.900,00 euro.
7.Entro il 30 settembre 2015 dovranno essere raccolti gli ISEE scaduti e mancanti, come segnalato
dalla procedura informatica.
8.Per gli utenti con nuovo ISEE compreso tra 16.700,00 e 23.900,00 euro, dovrà essere eseguita a
cura degli operatori la verifica di appartenenza all'utenza definita al punto 3. In caso di ISEE
superiore, o di rifiuto a produrre il nuovo ISEE, l'ICDb o ICDm viene chiusa retroattivamente al 30
giugno 2015, liberando così ulteriori risorse per lo scorrimento di graduatorie con disponibilità dal 1
luglio 2015.
9.La soglia di 23.900,00 euro si applica anche alle nuove domande eventualmente pervenute, con
decorrenza, per uniformità di trattamento, dal 1 luglio 2015. Per il calcolo del punteggio ISEE ai
fini della determinazione del punteggio di graduatoria si utilizza il valore ISEEmax secondo le
casistiche dal presente provvedimento.
10.Per la data dell'ISEE fa fede la data di presentazione della DSU (cui si riferisce il protocollo
dell'INPS) e non la data dell'attestazione ISEE.
B. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. MODALITA' DI
SCORPORO DELLE ICD PERCEPITE PER L'ANNO PRECEDENTE
Il comma 5 dell'articolo 4 del DPCM 159/2013 afferma che "ai soli fini dell'accertamento dei
requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore ISEE è sottratto dall'Ente erogatore
l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della
DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza". Pertanto, in Allegato A al
presente provvedimento, è approvato un apposito modello di attestazione, che dovrà essere
compilato e presentato congiuntamente all'ISEE, per il calcolo del valore ISEE al netto del
contributo economico percepito per l'anno precedente la presentazione della DSU moltiplicato per
la scala di equivalenza. La modalità di produzione dell'attestazione verrà definita con ulteriore
provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
Ai fini del rinnovo dell'ICD, qualora l'ISEE "lordo" sia comunque inferiore alla soglia di 16.700,00
euro non è necessario determinare lo scorporo del valore dell'ICD percepite per l'anno precedente.
Poiché l'ICD è stata istituita nel corso dell'anno 2013 ed i relativi pagamenti ai beneficiari sono
avvenuti nel corso del 2014 a seguito dell'approvazione delle prime risultanze istruttorie con la
DGR 164/2014, tenendo conto che il "reddito" da esse prodotto è stato finalizzato alla fruizione di
attività assistenziale eseguita nel 2013, ai fini di semplificazione delle procedure di certificazione, si
stabilisce che, ai fini della determinazione dei contributi economici percepiti, le attestazioni saranno
prodotte con il criterio della competenza con riferimento all'anno solare e non dell'erogazione di
cassa.
C.
ADEGUAMENTO
DELLE
PROCEDURE
ICD
AL
NUOVO
ISEE.
SEMPLIFICAZIONE DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE
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Si considera inoltre che ai sensi del DPCM 159/2013 la DSU è valida sino al 15 gennaio dell'anno
successivo a quello del rilascio e non più 12 mesi dalla data di rilascio.
Ciò comporta l'opportunità di semplificare il sistema organizzativo dell'ICD per quanto riguarda la
raccolta dell'ISEE. A partire dal 1 gennaio 2016 pertanto, la procedura è modificata nei seguenti
termini.
L'ISEE deve essere prodotto e consegnato entro il primo pagamento effettuato nel corso
dell'esercizio solare, con la seguente tempistica:
Per le ICD con pagamento mensile: entro il 31 marzo.
Per le ICD con pagamento trimestrale: entro il 31 marzo.
Per le ICD con pagamento semestrale: entro il 30 giugno.
In tale modo gli operatori potranno organizzare per tempo la raccolta dei nuovi ISEE, informando
gli utenti e gestendo le scadenze a scaglioni con data fissa. La mancata produzione dell'ISEE entro
la scadenza così definita comporta la chiusura dell'ICD prima dell'emissione delle disposizioni
aziendali finalizzate al pagamento.
Per ragioni di uniformità ed economicità operativa, tali scadenze si applicano anche alle ICD
emesse a fine anno.
L'attestazione ISEE deve essere comunque presentata anche per le ICD che non prevedono limite di
ISEE.
D. MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE SU BASE ISEE DEL VALORE
BASE DELL'ICDa
Per quanto riguarda gli utenti di ICDa, l'elaborazione statistica dei dati dei nuovi ISEE 2015 (389
casi su 669) restituisce a livello regionale il valore medio di 16.567,95 euro e il valore mediano di
14.294,00 euro. I valore del primo quartile sono compresi tra 0 e 5.769,00 euro; quelli del secondo
fino a 14.294,00 euro (mediana); quelli del terzo fino a 22.891,00 euro; quelli del quarto fino al
valore massimo di 60.000,00 euro.
E' emersa la duplice esigenza di semplificare l'applicazione dei coefficienti di correzione calcolati
sulla base dell'ISEE, nonché di prevedere un innalzamento dei valori di sostegno economico in
adempimento a quanto previsto nell'intesa Stato - Regioni e Province autonome del 5 agosto 2014
per l'utilizzo del 40% del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle disabilità
gravissime. Tale fondo viene assegnato nel Veneto con la procedura dell'ICDa.
Pertanto si propone di:
1.Modificare la tabella contenuta nell'Allegato A della DGR 1338/2013 (pagina 7/20), prevedendo
che fino al terzo quartile compreso (e quindi al valore ISEE arrotondato a € 22.900,00) non si
applichi nessun coefficiente di correzione del valore base dell'ICDa e che nell'ultimo quartile si
applichi il coefficiente di correzione di 0,75. Tale valore soglia è definito sino a diversa ulteriore
definizione con Deliberazione della Giunta regionale.
2.L'applicazione del punto precedente avverrà a far data dal 1 gennaio 2016. Per l'anno 2015 si
mantengono i coefficienti di correzione già attribuiti all'utente nel 2014.
3.Rimane in vigore quanto previsto dall'Allegato A della DGR 1338/2013, paragrafo 8, lettera c).
E. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DEI PUNTEGGI SVAMA
La DGR 1338/2013 ha costruito i requisiti di accesso sulla base di graduatorie ordinate secondo un
punteggio definito da gravità di bisogno assistenziale e situazione reddituale. La misurazione del
bisogno, tuttavia, non è stata accompagnata dalla definizione di una soglia minima di punteggio da
superare per concorrere all'ICD.
Alla luce dell'elaborazione statistica delle risultanze istruttorie degli anni 2013 e 2014, si
definiscono le seguenti soglie di accesso, che si applicano con effetto immediato dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
a)
Per le ICDb, punteggio SVaMA semplificata maggiore o uguale a 10 punti;
b) Per le ICDm, punteggio SVaMA con quadro sinottico modificato maggiore o uguale a 54
punti.
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Per le ICDb emesse con punteggio della SVaMA semplificata inferiore a 10 punti, il rinnovo alla
scadenza dell'ICD è subordinato alla ripetizione della valutazione e all'ottenimento di un punteggio
maggiore o uguale a 10 punti.
A partire dal 1 gennaio 2016 il periodo di validità degli strumenti di valutazione sociosanitaria per
la determinazione del rinnovo delle ICD è così aggiornato:
1.Schede di Valutazione Multidimensionale SVaMA, SVaMA semplificata, SVaMDi: 3 anni;
2.Valutazione NPI: 2 anni.
Tale durata si intende applicata anche alle valutazioni già acquisite. A tale scopo la procedura
informatica verrà aggiornata e la visualizzazione degli strumenti di valutazione in scadenza, a
disposizione degli operatori delle ICD, sarà tarata sulla nuova tempistica.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato quanto definito relativamente alla determinazione dei cluster di utenza e delle
rispettive soglie minime ISEE, a modifica di quanto stabilito con la DGR 1338/2013.
Viene approvato per il primo semestre 2015 il pagamento di tutte le ICD valide al 31 dicembre
2014, con esclusione delle ICD chiuse per decesso, per ingresso in struttura residenziale
extraospedaliera con quota di rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione,
richiamando e confermando i punti elenco da 1 a 10 del paragrafo A della parte motiva.
Viene approvato con l'Allegato A, parte integrante del presente atto, il modello utilizzabile sia per
la certificazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze e
per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente.
Sono approvate le modalità di semplificazione delle scadenze per la presentazione dell'ISEE, come
definite nel paragrafo C della parte motiva.
Sono modificati i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa, come definito
nel paragrafo D della parte motiva.
Sono determinati i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD,
come definiti e descritti nel paragrafo E della parte motiva.

ALLEGATOA
ISEE per ICD - Attestazione
Ente__________________________________________________________________________________
Con riferimento all’attestazione ISEE rilasciata in data |__|__||__|__||__|__|__|__|
relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|
presentata in data |__|__||__|__||__|__|__|__|
da (cognome e nome) ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (_____) il |__|__||__|__||__|__|__|__|
si determina e certifica quanto segue (barrare e compilare la parte interessata):
Calcolo dell’ISEE ai fini dell’ICD al netto del contributo percepito nell’anno precedente
Indicatore della situazione economica (ISE) |__|__|.|__|__|__|,|__|__| A
Contributo ICD percepito nell’anno di riferimento |__|__|.|__|__|__|,|__|__| B
Scala di equivalenza |__|__|,|__|__| C
Valore equivalente del contributo percepito (D=B:C) |__|__|.|__|__|__|,|__|__| D
Nuovo valore ISEE (E=A-D) |__|__|.|__|__|__|,|__|__| E
Misurazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze
(questa informazione non determina valori ISEE, ma è condizione per l’applicazione della soglia
superiore di accesso definita dalla DGR __________).
Indicatore della situazione economica (ISEE)* |__|__|.|__|__|__|,|__|__| F
Componente del patrimonio immobiliare riferita alla sola
abitazione e relative pertinenze**
|__|__|.|__|__|__|,|__|__| G
Indicatore della situazione economica netto ipotetico
(H=F-G)
|__|__|.|__|__|__|,|__|__| H
Data di compilazione |__|__||__|__||__|__|__|__|
Il funzionario
________________________________
(timbro e firma leggibile)
Allegati: Attestazione ISEE
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* Può essere utilizzato il valore “E” nei casi di rinnovo dell’ICD.
** Il valore si determina così: [(Patrimonio immobiliare del nucleo riferito alla sola abitazione principale e relative pertinenze) –
(Detrazione Patrimonio immobiliare del nucleo riferito alla sola abitazione principale e relative pertinenze)]*20%. Qualora il patrimonio
immobiliare sia composto dall’abitazione principale con relative pertinenze e da ulteriori immobili, il calcolo del valore “G” va fatto
escludendo gli ulteriori immobili.

DIFESA DELLO STATO
LAZIO
DGR 28.7.15, n. 390 - Adesione all'Associazione denominata "Avviso Pubblico", Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie. (BUR n. 71 del 3.9.15)
Note
PREMESSA
La legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15, ―Promozione di interventi volti a favorire un sistema
integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale‖ e successive modifiche ed integrazioni
all’art. 8 primo comma dispone testualmente: ― Presso la Presidenza della Giunta regionale è
istituito l’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato Osservatorio,
quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di
programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza e quale organismo di
concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti
sociali.
L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dal
Presidente della Regione Lazio e su richiesta dell’Assessore competente in materia, attività che
rappresentano un primario strumento a sostegno della definizione delle politiche della sicurezza
nella nostra regione e contribuire fattivamente alla costruzione di strumenti di prevenzione mirati ed
efficaci. Occorre infatti oggi conoscere con sempre maggiore attenzione le modificazioni
quantitative e qualitative della criminalità, la dimensione e l’incidenza sui territori e sui diversi
target di popolazione della pressione criminale per qualificare l’intervento dell’Istituzione Locale
relativamente alle competenze ed alle responsabilità assegnatele.
L'Associazione Avviso Pubblico , costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta Regioni, Province e
Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia.
In vaste zone del paese, un vero e proprio ―contropotere‖ criminale si oppone alla legalità
democratica; esso si fonda sull'accumulo di ricchezze illegali, esercita il dominio dei più forti sui
più deboli attraverso l'uso della violenza, nega i più elementari diritti di cittadinanza, tenta di
piegare ai suoi scopi le istituzioni democratiche, inquina la società e l'economia;
L'influenza delle organizzazioni criminali non è più limitata alle tradizionali zone d'insediamento; le
enormi fortune acquisite con il traffico della droga vengono reinvestite nei circuiti finanziari e
penetrano nell'economia legale, nuove attività criminali danno vita ad un vorticoso giro d'affari, si
stringono patti perversi con ogni forma di potere occulto e con il sistema della corruzione;
Anche il Lazio ha vissuto in questi anni i diversi stadi dell’infiltrazione, della presenza,
dell’insediamento, per arrivare in tempi recenti a forme di vero e proprio radicamento di sodalizi
criminali riconducibili a <<<<cosa nostra, camorra e ndrangheta oltre che di associazioni mafiose
cosiddette autoctone; presenza confermata da numerose inchieste della Magistratura e delle Forze di
Polizia oltre che dal Rapporto‖ Le Mafie nel Lazio‖ presentato a febbraio 2015 dall’Osservatorio
Tecnico Scientifico sulla Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio;
Le mafie non sono dunque solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo solo
per le regioni meridionali; rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla saldezza e
alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento dell'economia; impediscono
lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini;
Il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia non potranno essere goduti da nessuno
se non si sconfigge l'illegalità organizzata; in questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi dello
Stato, impegnati nell'azione di repressione; ma al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata gran
parte della società civile, giovani, uomini e donne, associazioni del volontariato laico e cattolico; un
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vasto variegato mondo dell'impegno civile che chiama le istituzioni, di ogni ordine e grado, a
svolgere un ruolo di stimolo, di coordinamento e di sostegno all'azione di contrasto alla criminalità
Viene dato della necessità ed esigenza irrinunciabile che ogni istituzione è tenuta a fare la propria
parte, e tanto più devono farla le istituzioni più vicine ai cittadini, oggi fortemente legittimate dal
voto popolare diretto; in esse, una nuova classe dirigente sta seriamente lavorando, pur tra mille
ritardi e difficoltà; che una leva di amministratori e amministratrici che, al di là dell'appartenenza
politico – ideologica, colloca il bene comune al di sopra delle proprie posizioni, si cimenta con
l'etica della responsabilità, ricerca un dialogo con i cittadini e ne sollecita la partecipazione; che a
tale classe dirigente spetta oggi il compito di ―organizzare la legalità‖, offrendo ai cittadini le
occasioni e gli strumenti per sottrarsi all'invasione del contropotere criminale.;
CARTA DI AVVISO PUBBLICO E GLI ENTI LOCALI
Gli allegati Atto Costitutivo, Statuto e Carta d'Intenti dell'Associazione e riconosciuto che gli scopi
e le finalità della stessa ivi indicati sono perfettamente rispondenti alle prerogative
dell’Amministrazione; - il documento denominato ―Carta di Avviso Pubblico‖, un codice etico
predisposto da Avviso Pubblico che può rappresentare un utile strumento di riferimento dal quale
ogni ente locale potrà attingere per cercare di agire concretamente sul versante della prevenzione
delle nuove e più insidiose forme di corruzione e per promuovere la cultura della trasparenza e della
legalità;
L’APPROVAZIONE
Vengono approvati pienamente gli scopi che l'Associazione si prefigge, così come risultanti
dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalla Carta d'Intenti della stessa, che, allegati al presente atto
ne fanno farne parte integrante e sostanziale;
Si aderisce, recependone l'Atto Costitutivo, lo Statuto e la Carta d'Intenti, per i motivi indicati in
narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, all'Associazione denominata
―Avviso Pubblico‖, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.
Viene destinata a tal fine la somma di euro 2.500,00, quale contributo associativo per l’anno 2015
Statuto di Avviso Pubblico
Approvato nell'Assemblea nazionale di Firenze, del 19 novembre 2010.
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita l'Associazione denominata "Avviso Pubblico" Enti locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie.
L'Associazione ha sede presso la sede istituzionale del Presidente pro-tempore.
Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono tenersi anche al di fuori della sede sociale.
La sede potrà essere spostata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 2
Scopi e finalità
L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale.
È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
dalla legge.
Essa persegue i seguenti scopi e finalità:
1. Diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l'impegno concreto degli enti che
vi aderiscono;
2. Attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di contrasto alla criminalità e alle diverse forme
di illegalità;
3. Mettere in rete gli enti locali e territoriali d'Italia per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni
socioculturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini;
4. Promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire in perfetta
trasparenza;
5. Offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:
• Organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione rivolti ai cittadini o
specifici per categorie, corsi di orientamento e/o formazione professionale, che qualora fossero finanziati con
risorse pubbliche, comunque attinente, saranno realizzate senza fine di lucro;
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• Disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi statali, periodici relativi ad
argomenti che possano contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;
• Promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei vari enti per uno sviluppo
uniforme e coordinato degli assetti territoriali;
• Promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante forme di gemellaggi e sostegni tra
enti locali e territoriali omologhi oppure tra organi e servizi dei territori di competenza degli enti aderenti.
6. Svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la corruzione, la sicurezza urbana,
l'immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura,
infiltrazione negli appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizzazione di
interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità democratica;
7. Organizzare la istituzione di sportelli antiusura e antiracket;
8. Realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su questioni rilevanti per il
perseguimento delle finalità associative;
9. Promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali impegnati nella prevenzione dei fenomeni
di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale;
10.Partecipare a programmi, progetti ed azioni della Comunità Europea, sia come promotori che come
partner, con enti istituzionali, associazioni sia a carattere nazionale che europeo od extraeuropeo;
11.Realizzare un sito internet ed attivare una newsletter, un forum di discussione ed una rete interattiva tra
gli associati.
12.Intervenire, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e s.m.i., in giudizi civili e penali
per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi e in particolare dei soci, coerenti con
le finalità perseguite dall'associazione;
13.Ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi
collettivi e in particolare dei soci coerenti con le finalità perseguite dall'associazione . Avviso Pubblico, previa
valutazione, aderisce ad iniziative e realtà associative che perseguono i medesimi obiettivi e finalità, e
compie ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità statutarie.
L'associazione assume inoltre quale programma fondamentale delle proprie attività la "Carta d'intenti",
allegata al presente statuto (all. 1).
Art. 3
Durata
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dalla assemblea, con
il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Art. 4
Soci
L'associazione è costituita da:
1. Soci ordinari fondatori e soci ordinari puri e semplici;
2. Soci collaboratori.
Sono soci ordinari i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Regioni che hanno sottoscritto l'atto
costitutivo dell'associazione o che, condividono gli scopi e la finalità, vi aderiscano successivamente.
I primi potranno fregiarsi del titolo, meramente onorario, di soci fondatori.
La distinzione non ha alcuna rilevanza per il versamento delle quote associative né per l'esercizio del diritto
di elettorato attivo o passivo.
Sono soci collaboratori i Consorzi di Comuni, le Unioni di Comuni, le sedi regionali e nazionali delle
associazioni di enti locali e territoriali e altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione, vi
aderiscono collaborando alle iniziative promosse e sostenendo finanziariamente l'associazione.
I soci ordinari e collaboratori sono tenuti a versare una quota associativa annuale non inferiore ad un minimo
fissato ogni anno, per ogni categoria di enti, dall'ufficio di Presidenza.
Tutti i Soci sono tenuti alla osservanza dello statuto, della "Carta di intenti" allegata allo statuto e delle
decisioni degli organi dell'associazione.
Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono rappresentati negli organi della associazione
attraverso un loro rappresentante.
Art. 5
Adesione all'Associazione
Successivamente alla data fissata per la costituzione per atto pubblico e per i successivi atti di adesione
coevi allo stesso, gli enti che intendano aderire alla associazione ne fanno domanda all'ufficio di Presidenza
che si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento.
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed autenticata nelle forme di legge,
deve indicare l'atto deliberativo, assunto secondo le norme dell'ordinamento interno dell'ente, con il quale
l'ente autorizza il legale rappresentante ad aderire all'associazione e con il quale assume i conseguenti
impegni finanziari. Nella domanda deve essere altresì indicata la persona designata a rappresentare l'ente
nell'assemblea dei soci.

47
L'ufficio di Presidenza può richiedere all'ente che intende associarsi ulteriori documenti volti ad accertare la
reale comunanza di interessi, nonché l'impegno dell'ente al perseguimento delle finalità della associazione.
L'accoglimento dell'adesione avviene mediante trasmissione della deliberazione motivata dell'ufficio di
Presidenza con raccomandata A/R entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di rigetto della domanda, l'ente potrà ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del diniego, al
Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.
Nel caso in cui l'ente associato per qualsiasi motivo, deliberi la sostituzione del proprio rappresentante in
seno all'associazione, ne deve dare immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
Art. 6
Recesso, esclusione e decadenza
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.
L'adesione si intende annuale e rinnovata tacitamente per la durata dell'Associazione.
L'Ente associato deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 180 giorni prima
della data di decorrenza all'ufficio di Presidenza, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal
medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione.
L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni
già assunti.
La esclusione del Socio può essere deliberata a maggioranza dalla assemblea, su proposta dell'Ufficio di
Presidenza, per gravi e protratte inadempienze agli obblighi associativi e per comportamenti ed attività
incompatibili con le finalità dell'associazione.
Nei tempi intercorrenti tra una assemblea e la successiva, l'Ufficio di Presidenza in casi di particolare gravità,
può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in
esclusione definitiva, qualora sia ratificata da parte dell'assemblea.
Il socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio Probiviri, il quale
deciderà, sentire le parti, entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.
La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, per morosità.
Art. 7
Organi
Sono organi della associazione:
1. l'Assemblea
2. il Comitato Direttivo
3. l'Ufficio di Presidenza
4. il Presidente
5. l'Organo di revisione
6. il Collegio dei Probiviri
7. la Commissione consultiva permanente
Art. 8
Assemblea
L'assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario o Socio collaboratore.
Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.
L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della associazione ed esercita le seguenti competenze:
1. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con i rendiconti della gestione e del bilancio;
2. approva il regolamento interno relativo al funzionamento degli organi della associazione;
3. determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti il Comitato direttivo e procede
alla loro nomina;
4. determina nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e ne nomina i
componenti;
5. nomina l'Organo di revisione e il Collegio dei Probiviri;
6. approva le modifiche allo statuto e delibera lo scioglimento dell'associazione;
7. delibera su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.
Art. 9
Modalità di svolgimento dell'assemblea
L'assemblea è convocata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente
dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età, mediante avviso da spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima del
giorno stabilito per la convocazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata o fax.
L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente,il Comitato Direttivo o l' Ufficio di Presidenza lo ritenga
opportuno e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Soci.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 10
(dieci) deleghe.
L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli
associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
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Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione è necessaria la presenza di almeno la metà
degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
In tutti gli altri casi le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la votazione favorevole
della metà più uno dei presenti.
Per l'esercizio del diritto di voto, nonché per il computo del quorum strutturale delle sedute, è necessario
essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Art. 10
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 21 membri, nominati dalla assemblea in modo tale da
garantire la presenza di almeno un rappresentante di Socio ordinario per ogni area regionale nella quale
hanno sede i Soci ordinari e di un rappresentante di ogni associazione nazionale di enti locali e territoriali.
Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione e di coordinamento.
Le competenze del Comitato Direttivo sono:
1. la approvazione del programma generale di attività deliberato dall'Ufficio di Presidenza;
2. la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro su particolari questioni;
3. la costituzione di ulteriori articolazioni organizzative regionali o infraregionali della associazione;
4. il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti Soci, promosse dalla associazione.
Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'Ufficio
di Presidenza più anziano di età.
Il Comitato direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno e
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Comitato.
Ogni componente il Comitato può farsi rappresentare da altro componente con delega scritta. Ogni
componente non può avere più di 3 (tre) deleghe.
Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con la votazione favorevole della metà più uno dei
presenti.
Art. 11
Ufficio di Presidenza
L'Ufficio è composto da numero 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.
L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo della associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente statuto ad altri organi.
Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la votazione favorevole della metà
più uno dei presenti
In particolare l'Ufficio di Presidenza:
1. predispone e presenta all'assemblea, ai fini della loro approvazione, il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo;
2. predispone e presenta al Comitato Direttivo, ai fini della sua approvazione, il programma generale di
attività della associazione;
3. predispone e presenta alla assemblea, ai fini della sua approvazione, il regolamento interno;
4. provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla gestione dei fondi destinati al raggiungimento degli
scopi sociali;
5. delibera sulle proposte, sulla organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento
degli scopi sociali;
6. delibera sull'affidamento di incarichi professionali, stipulazioni di contratti e assunzione di personale;
7. elegge al proprio interno il Presidente della associazione. Nomina i componenti della Commissione
Consultiva.
Art. 12
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede l'assemblea, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza di cui coordina l'attività ed
attua le decisioni.
In caso di urgenza il Presidente può adottare i necessari atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione,
salvo obbligo di ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza nella prima seduta utile.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal membro dell'Ufficio di
Presidenza più anziano di età.
L' assunzione dei poteri da parte di quest'ultimo costituisce di per sé prova di impedimento del Presidente in
carica.
Art. 13
Organo di Revisione
L'Organo di Revisione è composto da 1 (uno) membro nominato dalla assemblea.
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Ha il compito di verificare e controllare la gestione economica della associazione, la contabilità, la cassa e il
conto consuntivo, accompagnandoli da una relazione alla assemblea.
Art. 14
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio decide su tutte le controversie che dovessero
insorgere tra i soci e l'associazione ed eventualmente tra gli organi della associazione in merito alla
applicazione ed interpretazione dello statuto, del regolamento e su tutte le altre questioni nelle quali il suo
giudizio sia richiesto o stabilito da deliberazione degli organi della associazione.
Il Collegio esercita altresì le funzioni previste dall'art. 5, comma 5 (rigetto della domanda di adesione) e
dall'art. 6, comma 5 (sospensione o esclusione di socio).
Art. 15
Commissione Consultiva Permanente
La Commissione Consultiva Permanente è convocata e presieduta dal Presidente ed è composta:
1. fino a 10 membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, impegnati nei settori dello studio, della
ricerca, delle professioni e dell'associazionismo, abbiano offerto significativi contributi alla promozione ed
alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità, della partecipazione, della
democrazia e del contrasto alla criminalità.
2. Fino a n. 10 membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, quali amministratori non più in carica,
di enti locali e territoriali, si siano distinti nel perseguimento di progetti e pratiche orientate alla promozione
ed alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità, della partecipazione, della
democrazia e del contrasto alla criminalità.
3. Dai Presidenti dell'Associazione fin dalla sua costituzione, quali membri di diritto.
La Commissione consultiva permanente è organo di consulenza degli organi dell'Associazione stessa.
Su richiesta dell'Ufficio di presidenza:
1. formula proposte e pareri in ordine a problematiche su cui la stessa debba deliberare;
2. formula proposte e pareri in ordine ai programmi di attività dell'Associazione ed alla organizzazione di
singole iniziative, utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Su richiesta del Consiglio Direttivo:
• formula proposte e pareri in ordine all'eventuale costituzione di commissioni e gruppi di lavoro ed al loro
funzionamento.
Gli organi associativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze possono rimettere alla Commissione
consultiva:
• la predisposizione di progetti e percorsi di formazione scolastica e di sostegno alle politiche giovanili;
• la predisposizione di progetti di formazione per amministratori pubblici e dipendenti;
• la predisposizione di progetti di solidarietà tra enti;
• la predisposizione di strumenti normativi e di procure atte a favorire prassi di legalità e trasparenza;
• la predisposizione di banche dati e di progetti editoriali;
• la predisposizione di progetti ed azioni della Comunità Europea, anche ai fini di partecipazione ed
acquisizione di risorse finanziarie.
Art. 16
Durata in carica degli organi
Tutti gli organi elettivi della associazione durano in carica 3 (tre) anni ed i relativi componenti sono
rieleggibili.
Gli organi direttivi durano in carica tre anni anche se non sono più amministratori in carica.
Qualora per qualsiasi motivo il rappresentante dell'ente socio venga a mancare, l'ente socio provvede alla
sua sostituzione dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 5.
In caso di recesso, esclusione, decadenza della qualifica di socio, ovvero in caso di dimissione dalla carica
ricoperta nella associazione, subentra nell'organo il rappresentante dell'ente socio primo dei non eletti
dall'assemblea nella quale si è provveduto al rinnovo dell'organo.
I membri della Commissione Consultiva Permanente durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
Art. 17
Il logo dell'Associazione: modalità di utilizzo
Il logo dell'Associazione è così descritto: " Il marchio ha forma quadrata. Su uno sfondo di colore bianco
compare la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO, Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie". La dicitura AVVISO PUBBLICO è di colore rosso, con la prima lettera "V" di colore verde e stile come
se scritta con uno spray. La dicitura "Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" compare
sotto "AVVISO PUBBLICO" con carattere minuscolo, più piccolo rispetto ad AVVISO PUBBLICO, di colore
nero", meglio descritto nell'allegato "…2…", che debitamente registrato è soggetto a tutte le norme di tutela
previste dal nostro codice in materia.
L'utilizzo del logo deve essere sempre autorizzato formalmente dal Presidente, salvo che per le
manifestazioni o altre iniziative cui l'Associazione partecipa.
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Chiunque intenda utilizzare il logo deve richiedere l'autorizzazione scritta al Presidente, specificando i motivi
dell'utilizzo, i termini e le modalità (esibizione del logo su materiale pubblicitario, informativo, formativo o
altro).
Il Presidente, con provvedimento formale autorizza l'uso del logo, indicandone i termini e le modalità
L'uso improprio del logo, ovvero senza autorizzazione viene perseguito a termine di legge, a tutela
dell'immagine dell'Associazione.
I soci temporaneamente sospesi, esclusi o decaduti non possono utilizzare il logo di Avviso Pubblico.
Art.18
Mezzi finanziari
L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
• dalle quote e contributi dei Soci da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia
di diritto pubblico che privato;
• beni acquisiti direttamente dall'associazione;
• da attività di ricerca, studio o consulenza;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento delle finalità statutarie;
• da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni;
• da contributi e attività di partecipazione a progetti ed azioni della Comunità Europea, di organismi
internazionali, dello Stato e di enti e istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi nell'ambito dei fini statutari.
Allo scopo di meglio conseguire le finalità di cui all'art.2, l'associazione potrà anche stipulare contratti
di sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi e incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni.
Art. 19
Persone e beni strumentali
Per il miglior funzionamento della associazione, essa potrà assumere personale, dare incarichi di
consulenza e, in conformità con la carica vigente, utilizzare risorse umane e strumentali eventualmente
messe a disposizione dagli enti soci.
Art. 20
Organizzazione territoriale
L'attività dell'Associazione interessa tutto il territorio nazionale, ed attraverso programmi di partenariato della
U.E. a tutti i paesi europei ed extraeuropei.
A livello nazionale, secondo gli orientamenti del Comitato Direttivo, possono istituirsi sedi decentrate
privilegiando quattro aree: nord, centro, sud ed isole, nonché ulteriori articolazioni organizzative regionali,
infraregionali e territoriali.
Art. 21
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si
riferisce. Il conto consuntivo è approvato il 30 aprile.
L'Assemblea, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, delibera in merito all'eventuale avanzo di
gestione, destinandolo ad attività coerenti con gli scopi e le finalità dell'associazione.
Art. 22
Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, deve essere deliberato
con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,
determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per finalità sociali e di pubblica utilità conformi
agli scopi dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23
Regolamento
Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello statuto, l' Ufficio di Presidenza può predisporre, ai fini
dell'approvazione da parte dell'assemblea, un regolamento interno nel quale siano più analiticamente
precisate le modalità operative dell'associazione.
Art. 24
Norme finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'eventuale regolamento si rinvia alla
Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e sm.i. e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE"AVVISO PUBBLICO"
L'anno millenovecentonovantasei, il giorno ventidue del mese di maggio in Roma, nel mio
studio.
Avanti a me Dott. Alberto Vladimiro Capasso Notaro in Roma con studio in via Ennio Quirino
Visconti n. 8, ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:
SONO PRESENTI
l) COMUNE DI VALDERICE (TP), con sede in Piazza Municipio n. l , codice fiscale
80003560812 in persona di TRANCHIDA GIACOMO, impiegato, nato a Valderice (TP) il due
febbraio millenovecentosessantatre, ivi residente in OMISSIS nella sua qualità di Sindaco del detto
Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del
20 maggio 1996 n. 54, che al presente atto si allega sotto la lettera "A";
2) COMUNE DI SOLAROLO (RA), con sede in Piazza Gonzaga n. l , codice fiscale 00218770394
in persona dio MASCANZONI UMBERTO, impiegato, nato a Solarolo (RA) il ventitre novembre
millenovecentocinquantacinque, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di Sindaco del detto
Comune, giusta io poteri per legge e per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del
13 maggio 1996 n. 31, che al presente atto si allega sotto la lettera "B";
3) COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO), con sede in Via Martiri della Libertà n. 20, codice
fiscale 00221750367 in persona di Bulgarelli Barbara, insegnante, nata a San Possidonio (MO), il
ventinove maggio millenovecentosessantadue, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di
Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, e delibera del
Consiglio Comuneale del 16 aprile 1996 n. 18, che al presente atto si allega sotto la lettera "C";
4) COMUNE DI MARANELLO (MO), con sede in via Piazza Libertà n. 33, codice fiscale
0026700362 in persona di BERTACCHINI GIANCARLO, impiegato, nato a Maranello (MO) il
ventidue luglio millenovecentocinquantatre, ivi residente inOMISSIS , nella sua qualità di Sindaco
del detto Comune, giusta i poteri per legge e
per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 15 maggio 1996 n. 29, che
al presente atto si allega sotto la lettera "D";
5) COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO), con sede in Piazza Matteotti n. 17, codice
fiscale 00675950364 in persona di POGGI MARCO, impiegato, nato a Modena (MO) il ventuno
aprile millenovecentocinquantasette, residente in Marano sul Panaro (MO), OMISSIS , nella sua
qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, e delibera
del Consiglio Comunale del 16 maggio 1996 n. 33, che al presente atto si allega sotto la lettera "E";
6) COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), con sede in Piazza Ciro Menotti n. l , codice
fiscale 84001590367 in persona di PAGANI EGIDIO, impiegato, nato a Fiorano Modenese (MO) il
diciassette febbraio millenovecentocinquanta, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di
Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune e delibera del
Consiglio Comunale del 14 maggio 1996 n. 62, che al presente atto si allega sotto la lettera "F";
7) COMUNE DI ARNESANO (LE), con sede in Via De Amiciis s.n. c., codice fiscale
80001410754 in persona di CAIONE MARIA STEFANIA, impiegata, nata ad Arnesano il
ventisette novembre millenovecentocinquantatre, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di
Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune e delibera del
Consiglio Comunale del 21 maggio 1996 n. 36, che al presente atto si allega sotto la lettera "G";
8) COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ), con sede in Piazza
Berlinguer s.n.c., codice fiscale 00356330795 in persona di FRUSTAGLI DOMENICO, impiegato
nato a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) il ventuno aprile millenovecentocinquantacinque,
residente in Davoli, OMISSIS , nella sua qualità di Vice Sindaco del detto Comune, giusta i poteri
per legge e per Statuto del Comune, delibera del Consiglio Comunale del 10 maggio 1996 n. 10 e
delega del Sindaco Geom. Francesco Cosentino, nato a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio il ventitre
gennaio millenovecentotrentotto del 20 maggio 1996 prot. 2432, che al presente atto si allegano in
un unico inserto sotto la lettera "H";
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9) COMUNE DI AVERSA (CE), con sede in Piazza Municipio s.n.c., codice fiscale 81000970616
in persona di FERRARA RAFFAELE, libero professionista, nato a Parete (CE) il primo gennaio
millenovecentocinquantatre, residente ad Aversa, OMISSIS , nella sua qualità di Sindaco del detto
Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del
26 maggio 1996 n. 30, che al presente atto si allega sotto la lettera "I";
l O) COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ), con sede in contrada Maddane s.n.c., codice fiscale
00301390795, in persona di CAVALIERE CLAUDIO, impiegato, nato a Lamezia Terme il sei
dicembre millenovecentosessantuno, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di Assessore del
detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, delibera del Consiglio Comunale
del 21 maggio 1996 n. 34, e delega del Sindaco signora DORIS LO MORO nata a Filadelfia il
dodici agosto millenovecentocinquantacinque del 21 maggio 1996, prot. 29295, che al presente atto
in un unico contesto si allegano sotto la lettera "L";
11) COMUNE DI CASAVATORE (NA), con sede in Piazza Gaspare di Nocera s.n.c., codice
fiscale 00605360635, in persona di D' AURIA MARIA, insegnante, nata a Casavatore (NA) l'undici
novembre millenovecentosessantuno, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di Sindaco del
detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune e delibera del Consiglio Comunale
del 20 maggio 1996 n. 43, che al presente atto si allega sotto la lettera "M";
12) COMUNE DI LUSCIANO (CE), con sede in Via Costanzo n. 128, codice fiscale 81000770610,
in persona di GRANIERI ANTONIO, impiegato, nato a Lusciano il ventitre gennaio
millenovecentocinquanta, ivi residente in OMISSIS , nella sua qualità di Sindaco del detto Comune
giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 21
maggio 1996 n. 24, che al presente atto si allega sotto la lettera "N";
13) REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, codice fiscale 01386030488, in
persona di CAZZOLA FRANCO, docente universitario, nato a Torino (TO) l 'undici aprile
millenovecentoquarantuno, residente in San Gimignano, OMISSIS , nella sua qualità di Assessore
della detta Regione giusta i poteri per legge e per statuto della regione, delibera della Giunta
Regionale del 24 aprile 1996 n. 520, decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 16
maggio 1996 (delega di poteri) e decreto n. 03083 del 9 maggio 1996 (copertura di bilancio) che al
presente atto in un unico contesto si allegano sotto la lettera "O";
14) COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO), con sede in Via Doccia n. 64, codice
fiscale 00242970366, in persona di CALZOLARI MASSIMO, impiegato, nato il ventisei maggio
millenovecentocinquantanove, residente in Vignola, OMISSIS , nella sua qualità di Sindaco del
detto Comune, giusta i poteri per legge e per statuto del Comune, e delibera del Consiglio
Comunale del 18 aprile 1996 n. 30/2 che al presente atto si allega sotto la lettera "P".
Detti comparenti, cittadini italiani, rappresentanti degli Enti territoriali di cui sopra, della cui
identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, previa loro concorde rinuncia, con il mio
consenso, all'assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ART. l
E' costituita, fra gli Enti anzidetti, ai sensi degli artt. 14, 36e seguenti del Codice Civile,
una Associazione non riconosciuta avente la denominazione di "AVVISO PUBBLICO" Enti locali
e regioni per la formazione civile contro le mafie.
ART. 2
L'associazione ha sede legale a Savignano sul Panaro, in Via Doccia n. 64, presso il Municipio.
ART.3
L'Associazione è retta e regolata dalle norme contenute nel testo della "Carta d'intenti" e della sua
Premessa che, predisposti a cura dei costituiti e dagli stessi approvati e sottoscritti, a questo atto si
allegano, in un unico inserto per fame parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "Q", previa
vidimazione da parte di me Notaro e dei costituiti. Al presente atto altresì sotto la lettera "R" il
prospetto delle quote di adesione è allegato.
L'Associazione non ha fini di lucro.
Essa persegue i seguenti scopi e finalità:
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ART. 4
a) diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l 'impegno concreto
degli enti che vi aderiscono;
b) attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di contrasto alla criminalità e alle diverse forme di
illegalità;
c) mettere in rete gli locali e territoriali d'Italia per favorire lo scambio di esperienze ed
informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini;
d) promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire in perfetta
trasparenza;
e) offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:
l) organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione rivolti ai
cittadini o specifici per categorie;
2) disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi statali, periodici relativi
ad argomenti che possano contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;
3) promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei vari enti per uno
sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali;
4) promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante forme di gemellaggi e
sostegni tra enti locali e territoriali omologhi oppure tra organi e servizi dei territori di competenza
degli enti aderenti.
ART. 5
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata
dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Il suo scioglimento anticipato può essere disposto dall'Assemblea dei Soci, ai sensi
dell 'art. 19 dello Statuto.
ART. 6
In qualità di Presidente in deroga all'art. 11 dello Statuto viene chiamato in rappresentanza delle
singole realtà territoriali il signor Massimo CALZOLARI, nato a Savignano sul Panaro (mo) il26
Maggio 1959, meglio identificato come in comparsa:
Il Presidente rimarrà in carica fino alla prima assemblea dell'associazione che nominerà tutti gli
Organi dell'associazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
I presenti danno mandato al Presidente di compiere ogni atto sia necessario per il funzionamento e
la gestione dell'associazione e di svolgere tutti gli atti necessari all'eventuale ottenimento del
riconoscimento della personalità giuridica.
ART.7
Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti fanno canco all'Associazione.
Per l'apposizione di firme marginali al presente atto e all'allegato Q vengono delegati i signori
Franco Cazzola e Massimo Calzolari.
I costituiti dispensano me Notaro dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne completa ed
esatta conoscenza.
Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane
ai costituiti i quali in seguito di mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro
volontà e verità.
Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge
ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su tre fogli di cui scritte pagine intere
undici oltre la presente.
F.to Giacomo Tranchida
F.to Umberto Mascanzoni
F.to Barbara Bulgarelli
F.to Giancarlo Bertacchini
F.to Marco Poggi
F.to Pagani Egidio
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F.to Maria Stefania Caione
F.to Domenico Frustagli
F.to Raffaele Ferrara
F.to Claudio Cavaliere
F.to Maria D' Auria
F.to Granieri Antonio
F.to Franco Cazzola
F.to Massimo Calzolari
F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro
Certifico io sottoscritto Dott. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma con studio in
via Ennio Quirino Visconti n.8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, che la presente copia fotostatica che si compone di 7 (sette) fogli, riproduce
esattamente per estratto l'atto ai miei rogiti in data 22 maggio 1996 rep. n. 7005, registrato presso
l'Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma il 3 giugno 1996, nonché il testo integrale degli allegati
"Q" ed "R" all'atto predetto.
Si omettono gli altri allegati per espressa richiesta della parte.
Da me Notaro esaminata perfettamente concorda.
Le parti omesse non alterano né modificano il contenuto di quelle fotocopiate.
Roma, lì quattro giugno millenovecentonovantasei.
Nasce da quest'insieme di ragioni l'idea di dar vita ad un'associazione di enti locali e Regioni per
l'educazione alla legalità, il contrasto alle organizzazioni criminali e l'impegno diretto delle
istituzioni territoriali nell'affermazione di regole civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che
superino le attuali marginalità in cui vivono troppi segmenti della società.
C'è un vasto campo di iniziativa che può essere occupato, senza sovrapporsi all'azione delle
istituzioni preposte all'ordine pubblico né ostacolando la preziosa iniziativa autonoma del mondo
del volontariato e dell'associazionismo ma, anzi, fornendo alle une e all'altro un sostegno attivo: un
terreno di lavoro che trova la sua forza nella solidarietà e nella cooperazione istituzionale.
Se il contropotere criminale è negazione dei diritti, è prevaricazione del forte sul debole,
l'educazione alla legalità può essere un modo concreto ed efficace per combatterlo. Diffondere la
coscienza della legalità, informare i cittadini sulla forza reale della criminalità organizzata, formare
i giovani alla cultura dei diritti e della tolleranza, del rifiuto della violenza e del rispetto per il valore
della persona, perseguire uno sviluppo economico equilibrato: sono questi gli scopi per i quali ci
associamo.
L'associazione, quindi, vuole essere una rete che consente di mettere insieme idee, progetti, servizi,
di far circolare informazioni, di mettere in relazione tante esperienze. Perciò la sua struttura sarà
leggera, fattiva, policentrica e articolata sul territorio nazionale.
Non sottovalutiamo, poi, l'impatto simbolico e il significato generale del riunire Comuni, Province,
Regioni e Comunità Montane, realtà grandi e piccole, luoghi del sud, del centro e del nord, attorno
all'obiettivo della legalità.
Ma l'uno e l'altro acquisiscono maggior forza attraverso la creazione di percorsi politici,
amministrativi, educativi ed il compimento degli atti concreti che ne discendono. Avviso Pubblico |
Carta di intenti
I punti forti dell'azione concreta che l'associazione si prefigge sono:
1) Aggregare tutti gli enti territoriali che abbiano già manifestato il loro interesse verso l'educazione
alla legalità attraverso il finanziamento di progetti per attività di formazione nelle scuole o di
sostegno alle politiche giovanili.
Per aderire sarà sufficiente:
• la destinazione di una quota del bilancio per le iniziative che l'ente stesso intenderà promuovere e,
ove possibile, la creazione di un apposito capitolo del bilancio stesso;
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• un atto di adesione formale (delibera) che, per ogni ente, dovrà indicare un referente ―politico‖ e
uno ―amministrativo‖ per tutte le future iniziative;
• il versamento di una quota associativa proporzionata al numero degli abitanti.
2) Promuovere:
• percorsi di formazione scolastica (tutti gli enti si devono impegnare, in base alle loro competenze,
per l'attivazione di percorsi di educazione alla legalità, alla democrazia e alla solidarietà nelle scuole
del proprio territorio;
• percorsi di formazione sul territorio (azioni rivolte ai cittadini utili a far comprendere, ad
informare);
• coordinamento tra amministrazioni e scuole per concrete iniziative contro la dispersione
scolastica;
• percorsi di formazione per gli amministratori e i dipendenti pubblici;
• (per questi percorsi, in particolare, attivare una solida collaborazione con "LIBERA, Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie" e le associazioni ad essa aderenti, valorizzando il patto di aiuto e
sostegno reciproco tra enti territoriali e mondo dell'associazionismo, in un rapporto dialettico e
costruttivo).
3) Promuovere iniziative di solidarietà tra enti (cooperazione sia in manifestazioni di solidarietà
attiva sia in progetti concreti ).
4) Studiare delle procedure semplici che consentano agli enti di agire in perfetta trasparenza (ad
esempio procedure in materie di appalti, gestione delle discariche, smaltimento dei rifiuti urbani).
5) Impegnarsi per lo sviluppo efficace di politiche giovanili concrete.
EDILIZIA
EMILIA-ROMAGNA
DGR 6.8.15, n.. 1214 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt.
38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - Criteri di gestione anno 2015 e riparto, assegnazione e concessione
fondi anno 2015. (BUR n. 236 del 9.9.15)
Note
Sono individuati come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale per il sostegno
all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001, i Comuni capofila
dei distretti socio - sanitari di cui all'allegato C), parte integrante del presente atto deliberativo;
Vengono definiti i parametri ed i criteri per la ripartizione e quindi assegnata e concessa a favore
dei Comuni la somma complessiva di Euro 10.785.474,76
I bandi hanno un ambito territoriale sovracomunale come meglio descritto negli allegati A) e B),
parte integrante del presente atto;
ALLEGATO A)
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO
REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
- ANNO 2015
Finalità
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui al punto 1) lettera a)
delle premesse della presente delibera è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.
Ambito territoriale dei bandi
L'ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e comprende tutti i Comuni di ciascun distretto
socio - sanitario.
Requisiti per l'accesso
Possono fare domanda i conduttori in presenza dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
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- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1,
A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono
ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata; oppure
- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa
con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della
Cooperativa assegnante; oppure
- assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla
Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul
mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal
comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone
di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di
cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente
oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.
- valore ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 17.154,30.
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni
sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.
Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
- assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul
medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai
sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti
inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è
tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo
alloggio;
b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data
di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi
dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai
sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il
diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di
proprietà rimanga nella disponibilità dell’exb convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata
autenticata intercorsa tra le parti.
- essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo per l’‖emergenza abitativa‖: deliberazioni
della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
- essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo del Fondo per la ―morosità incolpevole‖ di cui
all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
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- essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007,
articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione.
Graduatoria
Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul
valore ISEE.
In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE
0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini
ISEE.
Entità del contributo
Il contributo è pari ad una somma fissa da un numero minimo di n. 3 mensilità a un numero
massimo di n. 6 mensilità per un massimo di € 3.000,00.
L'entità del contributo è definita dal Comune, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali
di settore.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini
ISEE.
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascuno
con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà
erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo
restando il massimo concedibile.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non
intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto
di locazione.
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.
I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con
autocertificazione.
Beneficiario del contributo
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio,
a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.
Bandi
I bandi dovranno essere chiusi entro e non oltre il 28/11/2015.
I Comuni possono stabilire una data di chiusura anteriore al termine di cui sopra.
Controlli
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46,
47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.
Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo il Comune, prima della erogazione del
contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio
economico- sociale del nucleo famigliare.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003:
http://www.garanteprivacy.it/
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I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.
Il Comune e la Regione sono i titolari dei dati.
Procedure del Comune
Il Comune deve:
- erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal
presente allegato;
- rendicontare l'utilizzo delle risorse secondo le specifiche tecniche che verranno emanate con
circolare del Servizio regionale competente in materia.
ALLEGATO B)
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A
FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE N. 9/2007 - ANNO 2015.
Finalità
La finalità del fondo è dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione
promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.
Ambito territoriale dei bandi
All'interno di ciascun distretto socio-sanitario, l'ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e
comprende il territorio dei Comuni Capoluogo di Provincia, dei Comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti confinanti con i Comuni capoluogo e dei Comuni ad alta tensione abitativa
individuati dalla deliberazione del CIPE n. 87 del 13/11/2003 (G.U. n. 40 del 18/2/2004).
Requisiti per l'accesso
Possono accedere al contributo i conduttori in possesso dei seguenti requisiti al momento della
domanda:
1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti
di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
4. essere soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni;
5. abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione oppure possano sottoscriverlo attraverso
l'aiuto economico del contributo stesso (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9).
Il contratto deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione
presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
6. abbiano un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore
a 27.000,00 euro e siano caratterizzati da almeno una delle
seguenti condizioni:
- siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento;
- abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.
Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare:
- assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul
medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai
sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti
inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è
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tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo
alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi
dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai
sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il
diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di
proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata
autenticata intercorsa tra le parti.
Il contributo di cui al presente allegato non è cumulabile nell'anno 2015:
- con il contributo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione ("fondo affitto");
- con il contributo per l’‖emergenza abitativa‖: deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n.
817/2012 e 1709/2013;
- con il contributo del Fondo per la ―morosità incolpevole‖ di cui all’art. 6, comma 5, del D.L.
31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
Domanda
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo famigliare, anche non intestatario del
contratto di locazione.
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.
I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con
autocertificazione.
Entità contributo
L’entità del contributo è pari a tre mensilità del canone di affitto del nuovo contratto e tre mensilità
a titolo di deposito cauzionale, fino ad un massimo di € 4.000,00.
Bandi
I bandi dovranno essere chiusi entro e non oltre il 28/11/2015.
I Comuni possono stabilire una data di chiusura anteriore al termine di cui sopra.
Graduatoria
Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine crescente di reddito annuo lordo
complessivo familiare. In caso di medesimo reddito, prevale la domanda presentata anteriormente.
Beneficiario del contributo
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
Controlli
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46,
47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
concessione del contributo di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
29/01/2015 e di cui alla presente deliberazione.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003:
http://www.garanteprivacy.it/
I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.
Il Comune e la Regione sono i titolari dei dati.
Procedure del Comune
Il Comune deve:
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- erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal
presente allegato;
- rendicontare l'utilizzo delle risorse secondo le specifiche tecniche che verranno emanate con
circolare del Servizio regionale competente in materia.
Allegato C)
Distretti socio sanitari Comune capo fila Contributo
1 Ponente Castel San Giovanni PC 36.830,40
2 Levante Fiorenzuola D'Arda PC 91.880,40
3 Città di Piacenza Piacenza PC 387.365,47
4 Valli Taro e Ceno Borgo Val di Taro PR 51.471,23
5 Fidenza Fidenza PR 132.522,72
6 Sud Est Langhirano PR 72.244,52
7 Parma Parma PR 687.413,33
8 Reggio Emilia Reggio Emilia RE 605.274,78
9 Scandiano Scandiano RE 173.447,70
10 Montecchio Emilia Montecchio Emilia RE 57.735,95
11 Guastalla Guastalla RE 50.706,22
12 Castelnuovo ne' Monti Castelnovo nei Monti RE 34.382,37
13 Correggio Correggio RE 88.203,77
14 Castelfranco Emilia Castelfranco Emilia MO 144.428,97
15 Carpi Carpi MO 314.854,90
16 Mirandola Mirandola MO 69.284,89
17 Vignola Vignola MO 73.679,06
18 Pavullo nel Frignano Pavullo nel Frignano MO 36.518,23
19 Sassuolo Sassuolo MO 280.120,60
20 Modena Modena MO 865.722,42
21 Pianura Ovest San Giovanni in Persiceto BO 106.017,13
22 Pianura Est San Pietro in Casale BO 245.467,30
23 Casalecchio di Reno Casalecchio BO 303.307,21
24 Città di Bologna Bologna BO 1.923.778,22
25 Imola Imola BO 284.265,94
26 Porretta Terme Porretta Terme BO 64.993,28
27 San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena BO 202.856,31
28 Sud-Est Codigoro FE 61.943,72
29 Centro Nord Ferrara FE 551.854,27
30 Ovest Cento FE 140.880,49
31 Lugo Lugo RA 166.692,65
32 Faenza Faenza RA 236.386,56
33 Ravenna Ravenna RA 503.964,80
34 Cesena - Valle del Savio Cesena FC 279.197,17
35 Forlì Forlì FC 462.012,11
36 Rubicone Savignano sul Rubicone FC 113.441,11
37 Rimini Rimini RN 222.034,70
38 Riccione Riccione RN 662.293,86
Totale 10.785.474,76
TOSCANA
DGR 25.8.15, n. 829 - Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L.
102/2013 convertito dalla L. 124/2013 - Ripartizione ulteriori risorse attribuite con D.L. 47/2014.
(BUR n. 35 del 2.9.15)
Note
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Sono ripartite le ulteriori risorse del Fondo destinate agli inquilini morosi incolpevoli, assegnate
alla Regione Toscana con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2014, pari a Euro 1.540.539,00 tra i Comuni
Capoluogo e ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003,
secondo i parametri e i criteri previsti con Delibera G.R. 1044 del 25.11.2014;
Viene approvata la ripartizione delle risorse ai Comuni Capoluogo e ai Comuni ad alta tensione
abitativa riportati nell’allegato ―B‖ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
UMBRIA
DGR 3.8.15, n. 975 - D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124 - D.M. 19 marzo 2015 - Contributi per il sostegno economico a favore degli
inquilini morosi ―incolpevoli‖ - Anno 2015 - Linee guida per i Comuni. (BUR n. 44 del 9.9.15)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 6, comma 5 del decreto legge indicato in oggetto ha istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e deiN Trasporti un Fondo destinato ai nuclei familiari morosi ―incolpevoli‖, ovvero a
coloro che sono locatari di immobili di proprietà privata e che, successivamente alla stipula del
contratto di locazione, si sono trovati in una condizione di impossibilità a provvedere al pagamento
del canone locativo, a causa della perdita o di una consistente riduzione
della capacità reddituale.
Tale condizione di disagio economico deve essere causata esclusivamente da:
• licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;
• accordi sindacali o aziendali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• collocazione in stato di mobilità;
• cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• malattia grave, infortunio o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali;
• decesso o trasferimento per separazione legale del componente il nucleo familiare unico percettore
di reddito.
Nell’anno 2014 il Fondo è stato alimentato con una dotazione complessiva di 35,73 milioni di euro,
ripartiti tra le Regioni con i Decreti interministeriali Infrastrutture - Economia 14 maggio 2014,
pubblicato nella G.U. n. 161 del 14 luglio 2014, e 5 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 15 del
20 gennaio 2015; alla Regione Umbria sono stati assegnati € 677.372,35.
Il Decreto 14 maggio 2014 prevedeva, altresì, alcuni criteri di carattere generale per l’accesso ai
contributi, che sono stati poi ulteriormente dettagliati dalla Giunta regionale con delibera n. 1226
del 29 settembre 2014, al fine di fornire un valido strumento attuativo ai Comuni ad alta tensione
abitativa, individuati con delibera CIPE n. 87 del 13
novembre 2013 (Amelia, Città di Castello, Corciano, Foligno, Gubbio, Narni, Orvieto, Perugia,
Spoleto, Terni, Todi, Umbertide), in quanto a quest’ultimi spettava poi la competenza ad emanare i
bandi e portare a compimento tutte le procedure di erogazione a favore dei beneficiari.
In esito a tali procedure il fabbisogno economico rilevato dai Comuni è risultato notevolmente
inferiore alle disponibilità, come si evidenzia dalla sintesi seguente:
Pertanto, non si è reso necessario individuare alcun parametro di ripartizione delle risorse tra i
Comuni, ma è stato assegnato agli stessi, con D.G.R. n. 502 del 14 aprile 2015, l’intero importo
richiesto.
Per l’anno 2015 il Decreto Interministeriale Infrastrutture-Economia 19 marzo 2015, pubblicato
nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2015, assegna alla Regione Umbria la somma di € 559.482,29, che
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unita alle economie del 2014 (€ 575.694,39) determina una disponibilità complessiva di €
1.135.176,68.
Anche per il corrente anno l’intervento deve essere realizzato nei Comuni ad alta tensione abitativa
sopra indicati.
Le linee guida per l’assegnazione dei contributi sono contenute nell’allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio.
Rimangono obbligatoriamente fermi alcuni principi di carattere generale stabiliti dal DM 14 maggio
2014, quali la definizione di nucleo familiare moroso ―incolpevole‖, la presenza di un contratto di
locazione regolarmente registrato, la sussistenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità con
citazione per la convalida, i requisiti soggettivi per l’accesso, ecc.
Vengono, invece, introdotte alcune novità rispetto al 2014, quali:
• la ripartizione delle risorse tra i Comuni, che viene effettuata in via preventiva, in relazione alla
popolazione residente;
• la vigenza del bando, in quanto rimane in vigore sino ad esaurimento dell’importo assegnato a
ciascun Comune;
• le modalità di esame delle domande da parte del Comune, poiché vengono raccolte ed istruite ogni
sessanta giorni, sulla base dell’ordine di presentazione al protocollo;
• l’erogazione delle risorse dalla Regione ai Comuni, disposta a cadenze temporali definite ed in
percentuale al fabbisogno rilevato sino a quella data.
Si ritiene, pertanto, opportuno approvare la normativa di cui trattasi, affinchè, anche per il corrente
anno, possano essere attuate, entro breve tempo, le procedure di erogazione dei contributi a favore
degli inquilini morosi ―incolpevoli‖.
Comuni Domande pervenute Domande ammesse Fabbisogno economico
AMELIA == == ==
C.CASTELLO == == ==
CORCIANO == == ==
FOLIGNO
9 3 17.626,00
GUBBIO == == ==
NARNI == == ==
ORVIETO
1
1
5.400,00
PERUGIA
12
10
68.705,75
SPOLETO
5
2
9.946,21
TERNI 1 == ==
TODI == == ==
UMBERTIDE == == ==
TOTALE
28 16 101.677,96
Contributi a favore degli inquilini morosi “incolpevoli”
Anno 2015 - Linee guida per i Comuni
1) AMBITO DELL’INTERVENTO
L’intervento previsto dalla presente disciplina viene realizzato nei Comuni ad alta tensione abitativa,
individuati con Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003, e precisamente: Amelia, Città di Castello, Corciano,
Foligno, Gubbio, Narni, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi e Umbertide.
2) RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse destinate a tale intervento, per un totale di € 1.135.176,68, sono costituite:
� dalle economie, pari a € 575.694,39, derivanti dall’importo assegnato per l’anno 2014 alla Regione con i
Decreti Interministeriali Infrastrutture-Economia 14.5.2014, pubblicato nella G.U. n. 161 del 14.7.2014, e
5.12.2014, pubblicato nella G.U. n. 15 del 20.1.2015, in attuazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 5,
del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124;
� dal finanziamento, pari a € 559.482,29, assegnato alla Regione per l’anno 2015 con il Decreto
Interministeriale Infrastrutture-Economia 19.3.2015, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23.5.2015, ai sensi della
medesima norma.
La gestione dell’intervento è affidata ai Comuni di cui al punto 1) e, pertanto, agli stessi sono assegnate le
risorse sopra indicate, ripartite dalla Giunta regionale, in via preventiva, in rapporto alla popolazione
residente.
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La ripartizione inizialmente operata può essere modificata dalla Giunta regionale, sulla base dell’effettivo
fabbisogno rilevato in ogni Comune.
3) DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO
Sono destinatari dell’intervento gli inquilini morosi “incolpevoli”, ovvero i nuclei familiari che,
successivamente alla stipula del contratto di locazione, si sono trovati in una condizione di impossibilità a
provvedere al pagamento del canone locativo, a causa della perdita o di una consistente riduzione della
capacità reddituale, dovute esclusivamente ad una delle seguenti motivazioni:
� licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;
� accordi sindacali o aziendali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
� cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
� mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
� collocazione in stato di mobilità;
� cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da
perdita di avviamento in misura consistente;
� malattia grave, infortunio o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali;
� decesso o trasferimento per separazione legale del componente il nucleo familiare unico percettore di
reddito.
4) REQUISITI CONTRATTUALI DEI BENEFICIARI
I nuclei familiari beneficiari devono:
A) essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un’unità abitativa ad uso
residenziale e risiedere nella stessa da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (sono esclusi
gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9);
B) essere destinatari di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.
5) REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI
I nuclei familiari beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti soggettivi:
A) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che non aderiscono
all’Unione Europea, purchè in regola con le vigenti norme sull’immigrazione;
B) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi;
C) non titolarità della proprietà, della comproprietà, dell’usufrutto, dell’uso o di altro diritto di godimento su di
un alloggio o quota parte di esso, ubicato nella Regione ed adeguato (1) alle esigenze del nucleo familiare;
(1) Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:
consistenza dell’immobile: viene divisa per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola
vengono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra. Il numero ottenuto viene rapportato a
quello dei componenti il nucleo familiare e la proprietà si considera adeguata, qualora tale rapporto risulti
essere uguale o superiore ai seguenti parametri:
� 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
� 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
� 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
� 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
� 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.
reddito da fabbricati: il reddito da fabbricati annuo complessivo, dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare,
non deve essere superiore a € 200,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili
accatastati alla categoria A).
E’ in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.
Non possiede il requisito il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti
inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza che del reddito da fabbricati.
D) per coloro che inoltrano la domanda entro il 2015: ISEE 2015 non superiore ad € 26.000,00; per coloro
che inoltrano la domanda dopo il 31.12.2015: ISEE redatto nell’anno in cui viene presentata la domanda non
superiore al limite sopra indicato, rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai ed
impiegati.
N.B: I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti solo dal componente il nucleo familiare che
risulta essere il richiedente, il requisito di cui al punto C) deve essere posseduto da ciascun componente il
nucleo familiare, compreso il richiedente, il requisito di cui al punto D) si riferisce al dato complessivo del
nucleo familiare.
6) CONTENUTO DELL’INTERVENTO
L’intervento prevede l’erogazione di contributi qualora:
a) il proprietario formuli rinuncia allo sfratto e stipuli un nuovo contratto con l’inquilino, ai sensi dell’art. 2,
comma 3 della legge 431/98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato);
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b) l’inquilino individui un nuovo alloggio e stipuli il relativo contratto di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3
della legge 431/98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato);
c) il proprietario dimostri la propria volontà a consentire il differimento dell’esecuzione dello sfratto di almeno
12 mesi.
7) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I Comuni emanano un apposito avviso pubblico, che rimane in vigore sino ad esaurimento dell’importo
assegnato dalla Regione con la ripartizione di cui al punto 2).
A decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune, gli inquilini possono inoltrare la
domanda di contributo, che deve essere compilata sul modello approvato dalla Regione (reperibile nel sito
Internet: www.regione.umbria.it e nel sito del Comune) e deve essere trasmessa al Comune via PEC, per
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso il competente ufficio comunale.
Nella domanda, che deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dall’inquilino che dal proprietario
(per le rispettive dichiarazioni di competenza), i richiedenti devono dichiarare in modo chiaro, esatto e
completo: il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare, le condizioni che danno diritto a priorità
nella concessione del contributo, nonchè i riferimenti relativi all’alloggio oggetto del provvedimento di sfratto
ed, eventualmente, al nuovo alloggio individuato per la locazione.
Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.
n.445/00, e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) copia di un documento di identità non scaduto, di chi firma la domanda sia in qualità di inquilino che di
proprietario;
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari)
3) attestazione ISEE redatta nell’anno in cui viene presentata la domanda;
4) documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni di riduzione del reddito
previste al punto 3);
5) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente
registrato ed intestato ai richiedenti;
6) copia della citazione per la convalida di sfratto.
8) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono escluse le domande:
a) non redatte sull’apposito modello predisposto dalla Giunta regionale;
b) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti
soggettivi previsti;
c) non firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n.445/2000.
E’, inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta
l’esclusione di tutte le istanze inoltrate.
9) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Le domande sono raccolte dal Comune in ordine di presentazione, secondo il protocollo di ricezione,
partendo dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Ogni 60 giorni il Comune esamina le domande sino a quella data pervenute, seguendo il medesimo ordine,
al fine di verificare l’ammissibilità, accertare la sussistenza delle condizioni di priorità e, conseguentemente,
predisporre un elenco degli aventi diritto. L’attività istruttoria viene in tal modo espletata dal Comune sino al
raggiungimento dell’importo assegnato dalla Regione con il provvedimento di ripartizione.
Agli esclusi è inviata apposita comunicazione. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di
esclusione, gli interessati possono inoltrare opposizione, che sarà valutata dal Comune.
Gli elenchi degli aventi diritto sono predisposti sulla base della sussistenza delle seguenti condizioni, che
danno diritto a priorità:
1. presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne;
2. presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente minorenne;
3. presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il
74% (non cumulabile con le condizioni di cui ai punti 1 e 2);
4. presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle
competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale (non cumulabile
con la condizione di cui al punto 3).
In assenza o a parità di condizioni di priorità il Comune utilizza, in ordine decrescente, i seguenti
ulteriori criteri preferenziali:
� ISEE più basso;
� anteriorità dell’atto di intimazione di sfratto per morosità;
� maggior stati di avanzamento del procedimento di sfratto;
� presenza nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.
10) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AL COMUNE
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Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 9) i Comuni completano l’istruttoria delle
domande, approvano l’elenco degli aventi diritto e lo trasmettono alla Regione, indicando il fabbisogno
economico per ciascuna istanza e quello complessivo.
Ad ogni invio degli elenchi, la Regione eroga ai Comuni il 50 % dell’importo complessivo richiesto.
Il conguaglio viene effettuato alla scadenza di ogni anno, qualora i Comuni dimostrino di aver erogato ai
beneficiari almeno il 50% dell’importo percepito in anticipazione.
11) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI BENEFICIARI
Ipotesi di cui al punto 6)- lett. a)
Il Comune corrisponde al proprietario, previa presentazione della copia, regolarmente registrata, del nuovo
contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e succ. mod. ed
integr.(canone concordato):
� un contributo in un’unica soluzione, pari al 50% dell’importo complessivo della morosità maturata
dall’inquilino e attestata nel provvedimento di sfratto, fino ad un massimo di €
5.000,00;
� un contributo sul canone di locazione, pari a € 200/mese, per un periodo di 15 mesi, erogato con cadenza
trimestrale posticipata.
Il Comune verifica annualmente l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare.
Qualora tale incidenza risulti essere inferiore al 15%, il contributo viene sospeso.
Ipotesi di cui al punto 6)- lett. b)
Il Comune corrisponde al proprietario, previa presentazione della copia, regolarmente registrata,
del nuovo contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ.
mod. ed integr.(canone concordato):
� un contributo in un’unica soluzione, pari all’importo della caparra che l’inquilino è tenuto a
versare, fino ad un massimo di € 800,00;
� un contributo sul canone di locazione, pari a € 200\mese, per un periodo di 36 mesi, erogato con cadenza
trimestrale posticipata.
Il Comune verifica annualmente l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare.
Qualora tale incidenza risulti essere inferiore al 15%, il contributo viene sospeso.
Ipotesi di cui al punto 6)- lett. c)
Il Comune corrisponde al proprietario:
� un contributo in un’unica soluzione, pari al 50% dell’importo complessivo della morosità maturata
dall’inquilino e attestata nel provvedimento di sfratto, fino ad un massimo di €
5.000,00;
� un contributo sul canone di locazione, pari a € 200/mese, per il periodo di sospensione dello sfratto, con
cadenza trimestrale posticipata, fino ad un massimo di € 3.000,00.
12) CONTROLLI
Tutte le domande che otterranno il contributo verranno sottoposte a controllo da parte del Comando
regionale Umbria della Guardia di Finanza.

VENETO
DGR 25.8.15, n. 1130 - Servizio per la gestione del procedimento del fondo per il sostegno alla
locazione (fsa) anno 2015. opzione di rinnovo del contratto. d.lgs. n. 163/2006. (BUR n. 86
dell’8.9.15).
Note
Si autorizza, per lo svolgimento del Servizio FSA anno 2015, l’esercizio dell’opzione di rinnovo del
contratto con il R.T.I. tra Clesius S.r.l., Anci Sa S.r.l. e Clesiusnet S.r.l., già aggiudicatario del
Servizio per il procedimento anno 2014.
Pertanto ci si avvale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Clesius Srl, Anci Sa Srl e
Clesiusnet srl.
, secondo quanto previsto con DGR n. 1782/2014 e dagli atti di gara approvati con decreto del
direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 107/2014;
Viene determinato in euro 88.200,00=Iva esclusa, l’importo massimo della relativa obbligazione di
spesa per il 2015 alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Edilizia
Abitativa.
ENTI LOCALI
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APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (BUR
n.230 del 28.8.15)
Note
Viene, fra l’altro specificato che spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani,
programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni
fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge
dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a :
a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
c) programmazione provinciale della rete scolastica e indirizzi generali per la gestione dell’edilizia
scolastica;
d) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.
IMMIGRATI
BASILICATA
DGR 10.8.15, n. 1073 - Intesa Governo, Regioni, Enti Locali, rep n. 77/CU del 10 luglio 2014 –
Approvazione delle linee di indirizzo regionali per l’accoglienza integrata di genere, in favore di
donne sole migranti e nuclei monoparentali madre-bambino. (BUR n. 36 del 1.9.15)
PIEMONTE
DD 29.6.15, n. 501 - Progetto "Petrarca 4" - Variazione ripartizione budget e approvazione accordi
di modifica degli artt. 4 e 5 delle convenzioni Regione Piemonte-Enti partner.
Note
Vengono modificate le quote spettanti ai partner erogatori di formazione linguistica nel seguente
modo:
Beneficiari e
Vecchia assegnazione Nuova assegnazione Nuova quota da liquidare
CPIA 1 Alessandria
40.009,71
51.106,83
6.658,28
CPIA 2 Alessandria
40.009,71
55.017,61
9.004,75
CPIA 1 Asti
45.725,38
69.281,71
14.133,80
CPIA 1 Cuneo
72.017,47
74.060,52
1.225,83
CPIA 2 Cuneo
30.864,63
36.127,44
3.157,68
CPIA 1 Novara
45.153,81
54.154,50
5.400,41
CPIA 1 Torino
57.156,73
65.620,99
5.078,55
CPIA 2 Torino
28.578,36
28.915,98
202,57
CPIA 3 Torino
17.147,02
31.987,69
8.904,40
CPIA 4 Torino
17.147,02
23.279,57
3.679,53
CTP Distretto 24 Grugliasco 17.147,02
22.401,88
3.152,92
CTP Biella
22.862,69
48.544,52
15.409,09
CTP Vercelli
28.578,36
33.921,92
3.206,13
CTP Piossasco
14.289,18
21.796,86
4.504,61
CTP V.C.O.
22.862,69
36.969,78
8.464,25
Fondazione Casa di
carità Arti e Mestieri
37.151,87
61.391,11
14.543,55
Cooperativa O.R.So.
17.147,02
26.515,52
5.621,10
Associazione
Formazione
22.862,69
76.883,47
32.412,47
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Enaip Piemonte
Consorzio per la
Formazione,
l’Innovazione e la
Qualità – CFIQ
Comune di Torino
ITIS ―Q.Sella‖

45.725,38

58.696,49

7.782,66

48.583,22
68.000,00
40.000,00

60.307,41
61.204,00 94.542,54

7.034,52
23.271,27

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
BASIFICATA
DGR 10.8.15, n. 1105 - PO FESR Basilicata 2007/2013. Asse VI - Linee di Intervento VI.1.1.A
―Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari‖ - Attivazione della
procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera finalizzata
al potenziamento della rete dei servizi sanitari e socio sanitari. (BUR n. 36 del 1.9.15)
MINORI
FRIULI V.G.
DPGR 28.8.15, n. 0174/Pres. - Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e
modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità
per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e
ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi
per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n.
230/Pres. (BUR n. 35 del 2.9.15)
Note
1. È emanato il ―Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la
realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e
l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e
linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e
d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima
infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.,‖ nel testo
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 la parola:
―scolastico‖ è sostituita dalla parola: ―educativo‖ .
art. 2 modifica all’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 il periodo: ―dal 1°
settembre 2015 con riferimento all’anno scolastico 2015/2016‖ è sostituito dal seguente: ―dal 1°
settembre 2017 con riferimento all’anno educativo 2017/2018‖.
PIEMONTE
DGR 31.7.15, n. 27-1954 - L.r. n. 30/2001. Approvazione del Piano di Attivita' e di Spesa
dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte - Anno 2015. Spesa di
euro 250.000,00 (cap.169039/2015).
Note
Viene approvato il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2015 dell’ARAI-Regione Piemonte,
predisposto dal Direttore Generale in attuazione dell’art. 10, comma 2, dello Statuto per
l’organizzazione e il funzionamento dell’ARAI-Regione Piemonte e secondo le linee di indirizzo
della Giunta regionale contenute nella D.G.R. n. 28-1258 del 30/03/2015, così come
dettagliatamente indicato nei documenti allegati A-B-C.
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Le spese complessive prevista dal Piano di Attività e Spesa dell’ARAI – Regione Piemonte anno
2015 sono pari a € 919.368,00,
NB
Si rinvia alla lettura integrale degli allegati

NON AUTOSUFFICIENTI
ABRUZZO
DCR 28.7.15, n. 37/7 - Risoluzione Regolamentazione dell'assistenza non sanitaria all'interno di
strutture di ricovero sanitarie e socio-sanitarie. Proposta di istituzione di elenco badanti (bur n. 31
del 26.8.15).
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO
che la carenza di personale, che si registra in tutti i presidi ospedalieri della Asl, mette a rischio non
solo il regolare svolgimento delle attività e dei servizi sanitari ma incrementa considerevolmente
l’offerta di prestazioni in nero;
CONSIDERATO
che a seguito della crisi e della conseguente esigenza delle famiglie di ricercare soluzioni di
assistenza meno onerose, seppur meno specializzate, ha implementato un fenomeno, per sua natura
assai sfuggevole e difficilmente "fotografabile", di utilizzare badanti non regolarizzate. Sono
numerose, infatti, le signore che svolgono l'assistenza in maniera irregolare, concentrate in
maggioranza nelle corsie dei nosocomi e in strutture sanitarie private e accreditate. Le cosiddette
badanti "in nero" assistono i pazienti soprattutto durante i pasti ed il riposo notturno, in sostituzione
dei familiari, dietro compensi che, visto l'importo contenuto, sfuggono facilmente ai controlli
fiscali incrementando così, oltre all'evasione, il cosiddetto caporalato. Esse avvicinano i pazienti a
letto e lasciano perfino i biglietti da visita nei reparti, sebbene entrambe queste procedure siano
tassativamente vietate. Un sottobosco fatto di passaparola, suggerimenti da parte del portiere, delle
infermiere dell'ospedale o anche dalle assistenti sociali, spesso non disinteressati a questo giro di
lavoro nero;
APPRESO
che la sopra citata realtà continua ad essere un’opzione ancora troppo scelta (nonostante
l’allarmante fenomeno sembrasse essere stato debellato attraverso i controlli eseguiti dalle ASL e
dagli organi di polizia) con conseguenze economiche pesanti per chi svolge, con tutte le carte in
regola, attività nel settore dell’home care e dell’assistenza ad anziani, ammalati e disabili;
VISTO
che l’Azienda Asl provinciale Avezzano – Sulmona - L’Aquila, a fine 2013, ha varato e adottato il
regolamento per lo svolgimento dell’assistenza integrativa non sanitaria (dizione tecnica della
figura della badante) intendendo, per tale, l’attività che viene effettuata a pagamento, su richiesta
del degente o del familiare o persone di fiducia, da cooperative, Agenzie e imprese individuali e
che può ora essere esercitata anche dal prestatore di lavoro occasionale;
LETTA
la Circolare del 16.5.2005 (prot. 63598) con cui il Dipartimento sociale della Regione Lazio
trasmetteva alle Unità Sanitarie Locali della Regione e regolamentava l’attività di assistenza
integrativa non sanitaria svolta dalle badanti all’interno dei nosocomi a favore di pazienti non
autosufficienti;
ATTESTANDO
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che tale fenomeno ha fortemente penalizzato "chi opera nella legalità". Infatti, le cooperative
sociali si vedono costantemente erodere i margini economici solo perché hanno scelto di erogare un
servizio professionale qualificato e sicuro, mentre aumentano i servizi prestati senza regolare
emissione di fattura da personale non contrattualizzato.
Le "irregolari", infatti, promettono, falsamente, a parità di servizio, tariffe molto più basse di
quelle praticate dalle cooperative sociali regolarmente costituite. In realtà chiedono dai sei agli otto
euro all'ora, senza però assumersi alcuna responsabilità sul paziente. Le cooperative sociali invece
mettono a disposizione un operatore, rilasciano regolare fattura e, soprattutto, impiegano personale
qualificato.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad offrire uno strumento per una maggior tutela del paziente e dei suoi familiari perchè
consapevoli di quanto sia importante la sicurezza della persona ammalata;
affinchè la Direzione Sanitaria di ogni singolo nosocomio pubblico e /o privato predisponga ed
aggiorni l’elenco nominativo delle "badanti" (intendendo per tale anche cooperative sociali di
riferimento, associazioni e società che offrono il menzionato servizio di assistenza), consentendo
che presso determinati punti informativi siano esposti locandine, depliant di soggetti che,
autorizzati dalla Direzione, possano espletare detta attività integrativa di assistenza non sanitaria,
avendone i requisiti;
affinchè presso l’ufficio accettazione delle ASL siano disponibili moduli in bianco da compilarsi a
cura dei familiari del degente, con la richiesta di assistenza da parte della individuata cooperativa,
associazione, singola badante che dovrà prestare quell’assistenza;
al fine di regolamentare il servizio per consentire l’accesso all’attività di assistenza non sanitaria a
pagamento del solo personale iscritto nell’apposito elenco;
affinchè venga fatto assoluto divieto a tutto il personale sanitario (e non) della struttura di rendersi
disponibile per fornire assistenza non sanitaria dietro compenso e di indicare nominativi di
assistenti/organizzazioni;
affinchè le badanti debbano indossare un camice di colore arancione, esibire apposito cartellino
identificativo, rispettare gli adempimenti fiscali previsti dalla legge, non fare propaganda».
PIEMONTE
DD 11.6.15, n. 429 - D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 "Criteri di finanziamento delle prestazioni
domiciliari in lungoassistenza". Erogazione di euro 296.186,75 all'Azienda Sanitaria Locale TO3.
(BUR n. 36 del 10.9.15)
Note
Con la D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013 ―Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in
lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti‖ si stabiliva che gli Enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali potessero concludere accordi locali che prevedevano una specifica
delega alle relative Aziende Sanitarie Locali per la gestione delle prestazioni domiciliari di cui alla
lettera B, comma 3, art.2 della L.R. 10/2010 per la parte di rilevanza sociale.
Tali accordi dovevano riguardare l’erogazione di tali prestazioni con decorrenza 1/1/2014, ed essere
predisposti ed inviati alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia entro il
31 gennaio 2014.
Con la D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 ―Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in
lungoassistenza‖, è stata prevista l’effettiva assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio
assistenziali o ai Soggetti individuati dagli accordi previsti dalla DGR 26-6993/2013 delle risorse
risultanti da un’apposita rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell’anno 2013 per le
prestazioni domiciliari in lungoassistenza non riconducibili alle previsioni del D.P.C.M. 22
novembre 2001, per un importo complessivo pari ad euro 29.879.570,55.
Per le prestazioni domiciliari in lungoassistenza non riconducibili alle previsioni del D.P.C.M. 22
novembre 2001, risultano erogati agli ambiti territoriali afferenti alle diverse Aziende Sanitarie
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Locale euro 29.583.383,80, mentre risulta ancora da erogare la somma di euro 296.186,75 pari al
25% della somma complessiva assegnata all’ambito territoriale afferente all’ASL TO3.
La mancata erogazione del suddetto 25% è dovuta alle sentenze del TAR Piemonte n. 154, n. 156 e
n. 157 che, in data 14 gennaio 2015, hanno accolto i ricorsi presentati dal Comune di Torino,
dall’Associazione Promozione Sociale e dal Comune di Nichelino unitamente ad altri Comuni.
Tali sentenze hanno annullato fra le altre la D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013, la D.G.R. n. 5-7035
del 27.01.2014 e gli atti conseguenti.
La Giunta regionale in data 20 aprile 2015 con D.G.R. n. 1-1311 ha autorizzato a proporre ricorso
avanti il Consiglio di Stato con istanza di sospensione dell’esecuzione avverso la sentenza del TAR
Piemonte n. 156/2015.
In data 4 giugno 2015, il Consiglio di Stato, con riferimento al ricorso in appello, ha deciso di
rinviare al merito all'udienza pubblica del prossimo 15 ottobre, con l'intesa che nel frattempo le
Associazioni resistenti non chiedano l'esecuzione della sentenza del TAR Piemonte.
Si provvede pertanto a dar corso alla completa erogazione a favore dell’ASL TO3 della somma di
euro 296.186,75 già impegnata con DD. n.186/DB1900 del 24.07.2014, a garanzia della continuità
degli interventi assistenziali per l’anno 2015, così come richiesto congiuntamente dagli Assessori
regionali Saitta e Ferrari, con nota prot. 130/SAN del 30.01.2015;
NB
Nel caso il Consiglio di Stato non accolga il ricorso in appello presentato dalla Giunta Regionale, si
provvederà alla ripetizione della presente somma erogata a favore dell’Azienda Sanitaria Locale TO
3 in base al dettato della D.G.R. n. 26-6993/2013.
OPERATORI SOCIO-SANITARI
DGR 25.8.15, n. 1122 - Legge regionale 16.8.2001, n. 20 s.m.i.. percorso sperimentale per
operatori socio sanitari. (BUR n. 85 del 4.9.15)
Note
Con legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 s.m.i., è stata individuata la figura professionale
dell'operatore socio sanitario (OSS), unitamente alle attività che la caratterizzano, i contesti
operativi e il percorso formativo.
L'art. 8 della predetta L.R. intitolato "Organizzazione didattica", prevede un percorso formativo
strutturato per moduli e per aree disciplinari così articolato:
a) un modulo di base
b) un modulo professionalizzante
c) un modulo facoltativo tematico integrativo
c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.
L'allegato C), cui fa riferimento il summenzionato art. 8, specifica l'organizzazione didattica dei
percorsi di formazione, individuando per l'acquisizione dell'attestato di qualifica, un modulo di base
di 200 ore di teoria, un modulo professionalizzante di 250 ore di teoria, 100 di esercitazioni e 450 di
tirocinio.
Attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio sanitario, il sopraccitato allegato C) riporta
che la Giunta regionale può prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici
riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza sia alla struttura di riferimento.
Il medesimo allegato precisa altresì che "Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti
moduli di formazione integrativa per un massimo di 200 ore, di cui 100 di tirocinio; moduli mirati a
specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti
psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno,
domicilio, ecc.".
Con la successiva DGR n. 3119 dell'8 novembre 2002 è stato approvato il programma di studio e le
disposizioni regolanti il "Modulo formativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore
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socio sanitario" e, successivamente, con DGR n. 484 del 5 marzo 2004 è stato individuato il
"Modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza odontoiatrica".
In ragione delle previsioni normative summenzionate, si propone ora una iniziativa di
addestramento riferita a tematiche specifiche mirate a una nuova tipologia di utenza, ovvero a
minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico.
Il progresso medico e tecnologico ha ridotto la mortalità neonatale e pediatrica e aumentato la
sopravvivenza di minori con patologia grave, potenzialmente letale. Si è venuta così a definire una
nuova tipologia di utenza che richiede risposte assistenziali specifiche per lunghi periodi di tempo.
Dall'analisi della letteratura e dal confronto con le esperienze maturate, sono stati individuati degli
indicatori che consentono di definire i livelli di complessità assistenziale in cui classificare questi
pazienti
Nel territorio regionale si stimano presenti circa 650 minori che necessitano di un alto livello
assistenziale e un numero considerevole di minori che abbisognano di livelli assistenziali medi o
bassi. Questi ultimi possono frequentare la scuola se vengono loro assicurati, durante la permanenza
nell'edificio scolastico, gli interventi di aiuto e di supporto alle attività della vita quotidiana e, in
taluni casi, alcune procedure assistenziali a sostegno della respirazione, dell'alimentazione e
dell'eliminazione urinaria, da eseguire frequentemente, in maniera non programmabile e talvolta
d'urgenza. L'assenza di tale presupposto rende impossibile la frequenza delle lezioni e priva i
bambini del diritto all'istruzione.
La non programmabilità delle procedure assistenziali comporta l'impossibilità di assicurare la
presenza nella scuola di personale sanitario e, pertanto, l'esecuzione delle procedure assistenziali è
spesso demandata alla famiglia, con un notevole aggravio del già pesante onere che la stessa deve
sostenere in relazione all'attraversamento delle diverse fasi della malattia. Ne consegue la necessità
di tutelare per quanto possibile le già precarie condizioni del minore attraverso un addestramento di
coloro che ne assicurano l'assistenza.
Sulla base di simili considerazioni, nella seduta del 25 marzo 2009 il Consiglio Superiore di Sanità
si è espresso favorevolmente riguardo all'addestramento di chi assiste in maniera continuativa un
paziente tracheostomizzato al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione
dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario. In seguito, l'Accordo Stato,
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 49/CSR) ha
statuito che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che
necessitano di assistenza continua, può essere effettuata su prescrizione medica, dai familiari o da
altri soggetti che li assistono in via continuativa, purché adeguatamente formati. Sulla scorta del
citato Accordo, la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1819/2012, ha approvato il
progetto di formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio.
Considerando sia il già citato parere del CSS che l'Accordo Stato Regioni del 2010, i quali
stabiliscono che la tracheobroncoaspirazione può essere eseguita oltre che dai familiari, anche da
altri soggetti, il Ministero della salute, con nota prot. n. 33795-P del 07 luglio 2015, esprime il
proprio parere ritenendo che nell'ambito di quest'ultima ipotesi (altri soggetti), può rientrare
l'operatore socio sanitario alle condizioni e con i limiti fissati nei medesimi atti.
La figura che per alcune caratteristiche risponde maggiormente a criteri di adeguatezza e fattibilità
per l'assistenza continua in ambito scolastico di minori che necessitano di un moderato e/o basso
livello assistenziale è l'operatore socio sanitario.
Da oltre un decennio l'operatore socio sanitario collabora con i professionisti preposti all'assistenza
sanitaria, sociale ed educativa secondo il criterio del lavoro multi professionale. L'elenco delle
attività a esso attribuite, include l'assistenza alla persona non autosufficiente nelle azioni di vita
quotidiana, la realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, la
collaborazione alle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla
rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale. Le competenze tecniche comprendono
l'aiuto alla deambulazione, l'uso di presidi, ausili e attrezzature, l'apprendimento di posture corrette,
l'attuazione di interventi di primo soccorso, l'aiuto all'assunzione dei farmaci prescritti, l'impiego di
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apparecchi medicali di semplice uso, l'aiuto nella preparazione alle prestazioni sanitarie,
l'osservazione e il riconoscimento dei più comuni segnali d'allarme presentati dal paziente,
l'effettuazione di piccole medicazioni, l'utilizzo di specifici protocolli per mantenere la sicurezza
dell'utente. Il profilo di detto operatore, quindi, già prevede una serie di attività utili all'assistenza di
questa particolare tipologia di utenti.
Tuttavia, va segnalato che alcune procedure tecniche necessarie per consentire al minore di
rimanere a scuola, rientrano nell'ambito della sfera di attività di altri professionisti sanitari e
riguardano il sostegno alla respirazione (tracheobroncoaspirazione, erogazione di ossigeno, uso di
Pep-mask e Macchina per la tosse), all'alimentazione (somministrazione del cibo attraverso sondino
nasogastrico e gastrostomia, uso pompa enterale), all'eliminazione urinaria (controllo
funzionamento catetere vescicale) e le medicazioni. L'effettuazione di dette tecniche richiede
particolari cautele. Esse però presentano una forte connotazione pratica e, quindi, possono essere
estrapolate da un percorso di formazione specifico ed essere apprese anche dagli operatori socio
sanitari attraverso un'appropriata attività addestrativa.
Un percorso di addestramento ad hoc consente, infatti, l'approfondimento della formazione su
alcuni problemi specifici del paziente pediatrico con patologia inguaribile o disabilità grave e
l'apprendimento delle procedure per l'esecuzione delle tecniche necessarie per l'assistenza in orario
scolastico. Gli operatori socio sanitari così addestrati, possono garantire le condizioni di sicurezza
richieste dalle limitazioni imposte al minore dalla malattia/disabilità scaricando la famiglia
dell'incombenza di dover intervenire, durante le lezioni, per sopperire all'assenza del personale
sanitario.
L'intervento formativo che si propone, denominato "Percorso sperimentale di addestramento per
operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l
'assistenza in orario scolastico", al quale può accedere chi è in possesso dell'attestato di qualifica di
OSS di cui alla legge regionale 20/2001 o titolo equipollente, è costituito da 55 ore di formazione di
cui 25 di teoria e 30 di tirocinio, finalizzate all'approfondimento delle conoscenze acquisite nel
corso di formazione di base con riferimento ad una particolare tipologia di utenza e all'acquisizione
di abilità basilari per eseguire alcune tecniche assistenziali in uno specifico contesto.
Oltre alla frequenza della summenzionata iniziativa, prima dell'assegnazione formale ad un minore,
l'OSS deve perfezionare la propria formazione con un ulteriore periodo di addestramento finalizzato
a contestualizzarla sullo specifico caso, della durata minima di 12 ore, progettato dall'infermiere che
ha in carico il paziente, il quale deve certificare il livello di abilità raggiunto nell'esecuzione delle
tecniche prescritte.
L'OSS che ha completato con successo il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori
socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in
orario scolastico" e il successivo periodo di contestualizzazione, oltre a svolgere le attività proprie
della qualifica, è autorizzato a eseguire alcune o tutte le attività di seguito elencate:
rapportarsi al bambino e alla famiglia secondo modalità condivise con l'equipe;
utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione;
individuare i dispositivi prescritti dai professionisti e applicare le indicazioni d'uso;
eseguire la rilevazione di alcuni parametri (battito cardiaco, pressione arteriosa omerale,
temperatura corporea, peso, altezza, pulsossimetria);
eseguire le tecniche prescritte per l'igiene personale;
eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento;
eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, per la misurazione della quantità
delle urine, per aiutare durante l'autocateterismo e per controllare il funzionamento del catetere
vescicale;
eseguire le tecniche prescritte per l'alimentazione attraverso sondino nasogastrico,
gastrostomia e utilizzo della pompa enterale;
eseguire la medicazione prescritta per la gastrostomia, il sondino nasogastrico e la
tracheostomia;
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eseguire le tecniche prescritte per la tracheobroncoaspirazione, l'uso di Pep-mask, della
Macchina per la tosse, per l'attivazione della ventilazione meccanica e l'erogazione di ossigeno;
applicare le procedure predisposte per eseguire le manovre di primo soccorso necessarie in
situazione di urgenza/emergenza;
aiutare ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche e definite
situazioni;
allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalle procedure;
adoperare gli strumenti operativi, informativi e comunicativi condivisi dall'equipe;
partecipare attivamente alle riunioni di equipe e condividere le problematiche vissute.
Le attività sopraelencate possono essere eseguite solo ed esclusivamente in ambito scolastico e solo
sul minore al quale l'operatore socio sanitario è stato formalmente assegnato. La formalizzazione
dell'assegnazione avviene mediante apposizione del nome e cognome dell'operatore sulla cartella
clinica del paziente. La possibilità di eseguire le attività sopra riportate, decade con il venir meno
dell'assegnazione formale e per una successiva assegnazione, il periodo di contestualizzazione della
formazione dev'essere ripetuto. Le procedure per l'esecuzione delle tecniche assistenziali devono
essere approvate ufficialmente dall'azienda sanitaria presso cui il minore è assistito, aggiornate,
presenti nella sede scolastica e immediatamente accessibili all'operatore socio sanitario.
Considerando tuttavia, che l'esecuzione di alcune tecniche necessita a volte di una valutazione del
paziente prima di iniziare la procedura e l'osservazione durante e dopo, il minore dev'essere affidato
ad un infermiere e dev'essere garantita la presenza di un sistema che consenta all'OSS di contattarlo
durante tutto l'orario scolastico.
Il percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con
patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico è organizzato e gestito
dalla "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per
l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" il cui piano di attività per l'anno 2014 e il biennio
2015/2016, definito nell'Allegato A) della DGR 2166/2014, prevede nell'apposita sezione B6 un
corso per OSS sulla tematica dell'assistenza ai minori con bisogni sanitari complessi.
Tutte le indicazioni in merito al programma formativo, alle modalità organizzative e di svolgimento
dell'iniziativa, sono contenute nell'Allegato A, parte integrantedel presente provvedimento,
denominato "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a
minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico".
La responsabilità scientifica del percorso è affidata alla Dott.ssa Franca Benini, responsabile del
Centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche e al Dott. Pasquale
Bortolini, collaboratore professionale sanitario esperto, in servizio presso la Sezione Controlli
Governo e Personale S.S.R. della Regione del Veneto.
Allo studente che ha frequentato il corso e che ha superato positivamente l'esame finale, è rilasciato,
a cura della Fondazione SSP, per conto della Regione Veneto, un certificato di frequenza redatto
secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato A.
Considerate le difficoltà connesse alla progettazione di un percorso formativo per il quale non
esistono precedenti esperienze, prima di optare per una scelta programmatoria definitiva si procede
con l'avvio dell'iniziativa a carattere sperimentale presso l'Azienda Ospedaliera di Padova,
selezionata secondo criteri di opportunità in termini di occasioni di apprendimento e di esperienza
inerente la cura e l'assistenza di bambini con malattia inguaribile e/o disabilità grave. La
sperimentazione consentirà di testare il programma e i contenuti proposti nel già citato Allegato A e
di individuare eventuali criticità che richiedono interventi correttivi. Al termine della
sperimentazione sarà predisposto il programma definitivo dell'iniziativa formativa, che potrà essere
riproposta o come modulo didattico da inserire in taluni percorsi di qualificazione dell'OSS, per
meglio rispondere a specifiche esigenze territoriali, oppure come "Modulo facoltativo tematico
integrativo" così come definito dal più volte citato art. 8 della L.R. 20/2001 e relativo allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il
seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
- Vista la L.R. 20/2001 s.m.i.;
- Vista la DGR 3119/2002;
- Vista la DGR 484/2004;
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 29
aprile 2010;
- Vista la DGR 1819/2012;
- Vista la DGR 2166/2014;
- Visto l'art. 2, comma2, lett. o) della LR 54/2012
delibera
1.
di ritenere le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;
di
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da
assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico".
Viene approvato l'Allegato A, "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitati
da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario
scolastico" che include il programma formativo e di tirocinio e le disposizioni generali per lo
svolgimento del percorso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Viene affidare la responsabilità scientifica del percorso sperimentale alla Dott.ssa Franca Benini,
responsabile del Centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche e al Dott.
Pasquale Bortolini, collaboratore professionale sanitario esperto in servizio presso la Sezione
Controlli Governo e Personale S.S.R. della Regione del Veneto;
Viene affidata alla Fondazione SSP l'organizzazione e la gestione del corso denominato "Percorso
sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia
inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico;
L'attivazione della prima edizione del percorso sperimentale è svolta presso l'Azienda Ospedaliera
di Padova.;

ALLEGATO A
PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO
SANITARI DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O
DISABILITA’ GRAVE PER L’ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO PROGETTO
In occidente, negli ultimi anni si è assistito ad un lento cambiamento dei bisogni assistenziali del
neonato/bambino/adolescente malato, determinato da nuove tipologie di pazienti e nuovi obiettivi di salute.
In particolare si è verificato un netto incremento della prevalenza dei bambini portatori di malattia
inguaribile e/o disabilità grave, grazie anche al progresso medico e tecnologico che ha ridotto la mortalità
neonatale e pediatrica ed aumentato la sopravvivenza di minori con patologia grave, potenzialmente letale.
Si è creata così una nuova tipologia di utenti che richiede risposte assistenziali specifiche, spesso integrate,
multi specialistiche e interistituzionali, per lunghi periodi di tempo, dall’infanzia all’età adulta.
Molti di questi bambini hanno una buona qualità di vita e se ricevono l’assistenza di cui necessitano, sia in
ambito ospedaliero che domiciliare o sociale, continuano a crescere e a confrontarsi con le diverse fasi dello
sviluppo fisico, psicologico, relazionale e sociale.
Le patologie inguaribili che possono ingenerare la necessità di interventi assistenziali particolari sono molte
e diversi sono i bisogni che esse innescano: clinici, assistenziali, psicologici, sociali, spirituali, spesso
interdipendenti fra loro e la cui soddisfazione dipende in modo importante dalla situazione famigliare e
contestuale.
Tali bisogni si differenziano da quelli dell’adulto perché riferiti alle specificità biologiche, psico-relazionali,
cliniche, sociali ed emotive dei pazienti pediatrici, ai quali è necessario rispondere con scelte
programmatorie e soluzioni organizzative appropriate.
I bisogni più frequenti riguardano la respirazione, l’alimentazione, il movimento, l’eliminazione urinaria,
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l’igiene personale, l’assunzione di farmaci e la gestione di situazioni che talvolta possono rivestire carattere
d’urgenza/emergenza.
Dall’analisi della letteratura e dal confronto con le esperienze maturate nei centri e nei servizi socio-sanitari
che nel Veneto si occupano di questi bambini, sono emersi degli indicatori di gravità e difficoltà gestionale
che consentono di definire quattro livelli di complessità assistenziale. Ciascun paziente affetto da patologia
inguaribile e/o disabilità grave afferisce, pertanto, a una delle quattro tipologie di livello assistenziale
individuate (alto, medio, basso, e minori che necessitano di interventi sanitari programmabili).
Nel territorio regionale si stimano presenti circa 650 minori che necessitano di un alto livello assistenziale e
un numero considerevole di minori che abbisognano di livelli di assistenza medi o bassi o di interventi
sanitari programmabili.
Questi ultimi, al pari dei loro coetanei, possono frequentare la scuola, ma le restrizioni imposte dalla malattia
o dalla disabilità richiedono obbligatoriamente la presenza di alcune condizioni che costituiscono i
presupposti fondamentali per garantire benessere e sicurezza.
Durante il periodo di permanenza nella scuola, infatti, devono essere assicurati tutti gli interventi di aiuto e di
sostegno alle attività della vita quotidiana di cui i minori necessitano (muoversi, mangiare, bere, andare in
bagno, pulirsi, assumere la terapia farmacologica, ecc.). In taluni casi, inoltre, sono richieste anche specifiche
procedure assistenziali a sostegno della respirazione, dell’alimentazione, dell’eliminazione urinaria, delle
quali generalmente si occupano i genitori.
L’assenza di tali presupposti rende impossibile la regolare frequenza delle lezioni e priva i bambini del
fondamentale diritto all’istruzione.
Talvolta le procedure assistenziali sunnominate devono essere eseguite frequentemente e d’urgenza. La
necessità di intervenire anche più volte al giorno e in maniera non pianificabile a priori, determina
l’impossibilità di assicurare nella scuola, la costante presenza di personale sanitario e, nel contempo,
aumenta alla famiglia il pesante onere connesso all’attraversamento delle varie fasi della malattia. E’
importante perciò, che queste procedure possano essere eseguite correttamente ed efficacemente anche da
operatori non professionisti, purché su prescrizione medica ed esclusivamente a ciò addestrati mediante un
percorso ad hoc, definito, certificato e periodicamente verificato ed aggiornato. Trattasi, infatti, di tecniche
potenzialmente rischiose, che richiedono una valutazione del paziente prima di iniziare la procedura per
stabilirne l’effettiva necessità e l’osservazione durante e dopo per evitare complicazioni. Per l’effettuazione
di tali procedure da parte di figure professionali sanitarie, sono richieste specifiche conoscenze teoriche e un
addestramento pratico da acquisire nei percorsi di formazione professionale.
Dette tecniche sono svolte da altri professionisti sanitari ma è doveroso rimarcare che trattandosi
prevalentemente di manualità operativa che si può apprendere tramite adeguata attività di addestramento,
esse presentano caratteristiche tali da poter essere isolate dal percorso di formazione delle sopramenzionate
figure professionali.
Considerando, ancora, che molti minori con patologia inguaribile e/o disabilità grave vivono nel proprio
domicilio e possono frequentare le lezioni, diventa urgente affrontare le problematiche connesse alla gestione
degli stessi, non essendo prevedibili le reali necessità di assistenza che, in termini ottimali, dovrebbe essere
garantita in modo continuo.
Ai bambini non ospedalizzati e scolarizzati, infatti, è pressoché impossibile assicurare la costante assistenza
da parte di professionisti sanitari, perciò alcune tecniche assistenziali sono ora eseguite dal familiare o da
altre persone vicine al paziente. Ne consegue da un lato la necessità di tutelare per quanto possibile le già
precarie condizioni del minore e dall’altro di provvedere a uno specifico addestramento di coloro che ne
assicurano l’assistenza.
Sulla base di simili considerazioni, nella seduta del 25 marzo 2009 il Consiglio Superiore di Sanità si è
espresso favorevolmente riguardo all’addestramento di chi assiste in maniera continuativa un paziente
tracheostomizzato al fine di consentire all’assistito, dietro prescrizione medica, l’esecuzione dell’aspirazione
endotracheale anche in assenza di personale sanitario. In seguito, l’Accordo Stato, Regioni e Provincie
autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 49/CSR) ha statuito che la
tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza
continua, può essere effettuata su prescrizione medica, dai familiari o da altri soggetti che li assistono in via
continuativa, purché adeguatamente formati. Sulla scorta del citato Accordo, la Giunta regionale del Veneto
con deliberazione n. 1819/2012, ha approvato il progetto di formazione di persone che effettuano la
tracheobroncoaspirazione a domicilio. Il Ministero della salute, inoltre, nel parere reso il 07 luglio 2015,
ritiene che nella fattispecie ―altri soggetti‖ può rientrare l’operatore socio sanitario alle condizioni e con i
limiti fissati.
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Poiché i professionisti sanitari non sono facilmente fruibili per l’intero periodo di frequenza delle lezioni, la
previsione di un percorso di addestramento per chi assiste un minore con patologia inguaribile e/o disabilità
grave in orario scolastico sembra rappresentare un’adeguata soluzione per assicurare le condizioni di
sicurezza richieste e, con esse, salvaguardare il diritto allo studio.
E’ altresì doveroso rimarcare che l’attività assistenziale, costituita in massima parte dalla mera e ripetitiva
esecuzione di alcune tecniche prescritte dal medico, è decisamente esigua e condizionante per un
professionista sanitario. In altri termini, dedicare un infermiere all’assistenza continua di un minore in orario
scolastico significa limitarne pesantemente la professionalità prefigurando, di fatto, una condizione di
demansionamento.
Attualmente, nel territorio regionale la risposta alle necessità assistenziali poste da questa tipologia di
pazienti è piuttosto variegata e ciò obbliga a scelte programmatorie sostenibili e alla ricerca di strategie
fattibili che consentano di offrire in tutte le realtà, assistenza competente e uniforme per tutti i minori
eleggibili.
Le peculiarità di ciascun paziente suggeriscono che la gestione del minore, in particolare di quello che
abbisogna di elevati livelli assistenziali, debba essere affidata a professionisti sanitari con conoscenze,
competenze ed attitudini acquisite attraverso percorsi formativi programmati.
Per i minori che necessitano di un moderato e/o basso livello assistenziale, la figura che risponde a criteri di
adeguatezza e fattibilità per l’assistenza continua in ambito scolastico è l’operatore socio sanitario,
opportunamente addestrato con un percorso ad hoc e supervisionato indirettamente e/o direttamente
dall’infermiere che gestisce il paziente.
L’operatore socio sanitario (OSS) definito con la l. r. n. 20/2001 e s. m. i., opera da oltre un decennio in
contesti sociali e sanitari del SSR, collaborando con i professionisti preposti all’assistenza sanitaria, sociale
ed educativa secondo il criterio del lavoro multi professionale, svolgendo attività finalizzate a soddisfare i
bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l’autonomia.
L’elenco delle attività ad esso attribuite, include anche l’assistenza alla persona non autosufficiente o
allettata nelle azioni di vita quotidiana, la realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e
terapeutico, la collaborazione alle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla
rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale. Le competenze tecniche comprendono l’aiuto alla
deambulazione, l’uso di presidi, ausili e attrezzature, l’apprendimento di posture corrette, l’attuazione
d’interventi di primo soccorso, l’aiuto all’assunzione dei farmaci prescritti, l’impiego di apparecchi medicali
di semplice uso, l’aiuto nella preparazione alle prestazioni sanitarie, l’osservazione e il riconoscimento dei
più comuni segnali d’allarme presentati dal paziente, l’effettuazione di piccole medicazioni, l’utilizzo di
specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente. Ne deriva, conseguentemente, che molte attività di
assistenza di cui abbisogna questa nuova tipologia di utenza, possono già essere svolte dagli operatori
sociosanitari.
Ciò nonostante, va segnalato che alcune procedure tecniche necessarie per consentire al minore di rimanere a
scuola per il tempo richiesto, rientrano nell’ambito di attività di altri professionisti sanitari e riguardano il
sostegno alla respirazione (tracheobroncoaspirazione, erogazione di ossigeno, uso di Pep-mask e Macchina
per la tosse), all’alimentazione (somministrazione del cibo attraverso sondino naso gastrico e gastrostomia,
uso pompa enterale), all’eliminazione urinaria (controllo funzionamento catetere vescicale) e le medicazioni.
Per l’effettuazione di queste tecniche sono richieste particolari cautele. Esse però, presentano una forte
connotazione pratica e, quindi, possono essere estrapolate da un percorso di formazione specifico ed essere
apprese anche dagli operatori socio-sanitari attraverso un’appropriata attività addestrativa.
Un percorso di addestramento sistematico finalizzato a tale scopo, consentirebbe l’approfondimento della
formazione dell’OSS su alcuni problemi specifici del paziente pediatrico con patologia inguaribile o
disabilità grave e l’apprendimento delle procedure per l’esecuzione delle tecniche necessarie per l’assistenza
in orario scolastico.
La normativa regionale in materia, già contempla la possibilità di programmare sia moduli didattici riferiti a
tematiche specifiche mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con
dipendenze patologiche, ecc.) e alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo,
comunità, ecc.) da inserire nel percorso formativo qualificante, sia moduli di formazione integrativa post
base riferiti a una particolare tipologia di utenza o a uno specifico ambiente assistenziale. Quest’opportunità
consente un più congruo inserimento nei servizi e il più ampio utilizzo possibile dell’operatore socio
sanitario.
La previsione di un’iniziativa di addestramento studiata ad hoc, è dunque coerente con quanto previsto dalla
l.r. n. 20/2001 e s. m. i., e ricalca, seppure con le dovute differenze, quanto disposto dalla Giunta regionale
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con l’atto deliberativo n. 484 del 5 marzo 2004 che individua il Modulo facoltativo tematico integrativo in
―Assistenza odontoiatrica‖ dell’operatore socio sanitario.
Pertanto, con la frequenza di una apposita iniziativa della durata complessiva di 55 ore, suddivise in 25 di
teoria e 30 di tirocinio, gestita dalle aziende sanitarie, l’operatore socio sanitario può acquisire le conoscenze
e le abilità basilari per eseguire alcune tecniche assistenziali sul minore con patologia inguaribile o disabilità
grave, durante l’orario scolastico.
Oltre alla frequenza della summenzionata iniziativa, prima dell’assegnazione formale ad un minore, l’OSS
deve altresì perfezionare la propria formazione con un ulteriore periodo di addestramento sullo specifico
caso, della durata minima di 12 ore, orientato a contestualizzare quanto già appreso e a certificare il livello
di abilità raggiunto nell’esecuzione delle tecniche prescritte.
Tale disposizione muove dall’assunto che il percorso di addestramento di 55 ore, non fornisce alcuna
competenza aggiuntiva rispetto a quelle già individuate dal profilo di operatore socio sanitario, bensì
costituisce condizione propedeutica all’ammissione ad un ulteriore periodo di addestramento definito di
contestualizzazione.
Il periodo di contestualizzazione consiste in un ciclo addestrativo obbligatorio di durata variabile, pianificato
e realizzato dall’infermiere responsabile della gestione dell’assistenza del piccolo paziente al quale l’OSS
sarà successivamente assegnato. Durante questa fase, l’OSS supervisionato dall’infermiere, ottimizza la
propria preparazione sulle effettive necessità del minore. Al termine, l’infermiere certifica il livello di abilità
raggiunto nell’esecuzione delle tecniche apprese, tramite la compilazione e la sottoscrizione della ―Scheda di
contestualizzazione del percorso di addestramento‖. Questa attestazione autorizza l’OSS ad eseguire solo su
quel minore, le attività prescritte e riportate nella scheda. Dette attività devono essere ricomprese tra quelle
sottoelencate.
Di conseguenza, l’OSS che porta a termine con successo il ―Percorso sperimentale di addestramento per
operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza in
orario scolastico‖ e il successivo periodo di contestualizzazione, oltre a svolgere le attività proprie della
qualifica, è autorizzato a eseguire alcune o tutte le attività di seguito elencate:
rapportarsi al bambino e alla famiglia secondo modalità condivise con l’equipe;
utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione;
individuare i dispositivi prescritti dai professionisti e applicare le indicazioni d’uso;
eseguire la rilevazione di alcuni parametri (battito cardiaco, pressione arteriosa omerale,
temperatura corporea, peso, altezza, pulsossimetria);
eseguire le tecniche prescritte per l’igiene personale;
eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento;
eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, per la misurazione della quantità delle
urine, per aiutare durante l’autocateterismo e per controllare il funzionamento del catetere vescicale;
eseguire le tecniche prescritte per l’alimentazione attraverso sondino naso gastrico, gastrostomia e
utilizzo di pompa enterale;
eseguire la medicazione prescritta per la gastrostomia, il sondino naso gastrico e la tracheostomia;
eseguire le tecniche prescritte per la tracheobroncoaspirazione, l’uso di Pep-mask, della Macchina
per la tosse, per l’attivazione della ventilazione meccanica e l’erogazione di ossigeno;
applicare le procedure predisposte per eseguire le manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di
urgenza/emergenza;
aiutare ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e /o in caso di specifiche e definite
situazioni;
allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalle procedure;
adoperare gli strumenti operativi, informativi e comunicativi condivisi dall’equipe;
partecipare attivamente alle riunioni d’equipe e condividere le problematiche vissute.
Le attività sopracitate possono essere eseguite in ambito scolastico, esclusivamente sul minore al quale
l’operatore socio sanitario è stato formalmente assegnato. Tale possibilità cessa con il venir meno
dell’assegnazione formale.
La formalizzazione dell’assegnazione avviene mediante l’apposizione del nome e cognome dell’operatore
socio sanitario sulla cartella clinica del paziente. Per una nuova assegnazione, il periodo di
contestualizzazione dev’essere ripetuto.
Considerando tuttavia, che l’esecuzione di alcune tecniche necessita a volte di una valutazione del paziente
prima di iniziare la procedura e l’osservazione durante e dopo, il ―Percorso sperimentale di addestramento
per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza
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in orario scolastico‖ e la successiva contestualizzazione, costituiscono condizioni necessarie ma non
sufficienti perché l’OSS possa eseguire le attività prescritte. Per garantire il massimo della sicurezza devono
essere assicurate ulteriori tre condizioni: 1) l’affidamento dell’assistenza del minore con malattia inguaribile
o disabilità grave ad un infermiere; 2) la presenza di un sistema che consenta all’OSS di contattarlo durante
l’orario scolastico; 3) la presenza di procedure per l’esecuzione delle tecniche assistenziali, aggiornate e
costantemente accessibili all’OSS, ufficialmente adottate dall’azienda sanitaria presso cui il minore è
assistito.
Valutate infine, le difficoltà derivanti dalla progettazione di un percorso formativo per il quale non esistono
precedenti esperienze né a livello regionale né nazionale, in questa fase si procede con un’iniziativa a
carattere sperimentale, da realizzarsi in un’azienda sanitaria selezionata secondo criteri di opportunità. La
sperimentazione consentirà di testare i programmi e i contenuti proposti nel progetto e di individuare
eventuali criticità che richiedono interventi correttivi.
La versione definitiva del progetto, potrà essere riproposta come modulo didattico da inserire in taluni
percorsi di qualificazione dell’OSS, per meglio rispondere a specifiche esigenze territoriali, oppure come
―Modulo facoltativo tematico integrativo per operatori socio-sanitari‖, da frequentare dopo l’acquisizione
dell’attestato di qualifica professionale.

COMPETENZE ATTIVITA’ PROGRAMMA FORMATIVO DEL CORSO
COMPETENZE TECNICHE ATTIVITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE
DIDATTICHE SUGGERITE
ORE
INSEGNAMENTO
Applicare procedure e utilizzare tecniche assistenziali secondo approcci consoni all’età e alla situazione del bambino con
patologia inguaribile o disabilità grave.
1.Eseguire gli interventi assistenziali previsti, utilizzando modalità di approccio consone all'età e alla condizione
Basi fondamentali dello sviluppo fisico, cognitivo, relazionale del neonato, bambino ed adolescente e i principali bisogni
assistenziali dei bambini con patologia inguaribile o disabilità grave.
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Discussione d’aula
2 ore
Applicare le procedure predisposte per l’impiego sicuro ed efficace dei dispositivi medici più comuni per l’assistenza del
bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.
Utilizzare i seguenti dispositivi:
-monitor per il controllo continuo dei parametri vitali;
-pompa per l'alimentazione enterale;
-aspiratore;
-dispositivi per l’erogazione di ossigeno;
-ventilatore meccanico;
-dispositivi per favorire la disostruzione bronchiale
(Pep mask e Macchina per la tosse);
-ausili per la postura e la mobilità;
-dispositivi per favorire la comunicazione.
1. Individuare i dispositivi medici prescritti dai professionisti per l’assistenza dei bambini.
Applicare le indicazioni d’utilizzo del dispositivo al fine di:
1. attivarlo e disattivarlo;
2. collegarlo al paziente;
3. riconoscere gli allarmi e il loro significato;
4. allertare il professionista di riferimento in caso di anomalia di funzione;
5. pulire e stoccare il dispositivo;
6. allertare il professionista di riferimento, secondo la procedura predisposta, in caso di alterazione dei parametri rispetto
la flowchart stabilita.
Dispositivi medici comunemente utilizzati per l'assistenza del minore con patologia inguaribile o disabilità grave.
Procedure per l’utilizzo dei dispositivi medici: modalità di applicazione e utilizzo del dispositivo, “indici di allerta” per la
salute del paziente, messaggi di malfunzionamento.
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
2 ore
Adottare approcci adeguati nella rilevazione dei parametri vitali e antropometrici nel bambino con patologia inguaribile o
disabilità grave.
1. Rilevare i parametri vitali e antropometrici utilizzando modalità di approccio consone all’età e alla condizione del
bambino.
Problematiche che influiscono sull’applicazione della tecnica di rilevazione
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Lezione integrata
Consegna materiale di studio per 2 ore
Utilizzare le procedure per eseguire la rilevazione dei seguenti parametri vitali e antropometrici:
-peso;
-altezza;
-lunghezza del bambino;
-frequenza respiratoria;
-frequenza cardiaca;
-temperatura corporea;
-pulsossimetria.
Riconoscere scostamenti dei valori rilevati sulla base dei range di riferimento prefissati.
1. Pesare il bambino con modalità adeguate all’età e alla condizione.
2. Misurare l'altezza del bambino con sviluppo neuro-motorio normale e alterato.
3. Misurare la temperatura corporea rettale e ascellare.
4. Misurare la frequenza cardiaca e respiratoria utilizzando i dispositivi a disposizione.
5. Applicare il pulsossimetro
6. Registrare i valori riscontrati con le modalità definite dalla procedura.
7. Allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalla procedura,n in caso di scostamento dei
valori riscontrati rispetto a quelli definiti. dei parametri vitali e antropometrici.
Procedure e tecniche di rilevazione dei parametri vitali e antropometrici comunemente considerati nell'assistenza al
bambino con malattia inguaribile o disabilità grave.
Valori di riferimento per età dei parametri vitali e antropometrici e procedure per l’individuazione degli scostamenti.
Autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
Adottare approcci adeguati atti a garantire l’igiene personale del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.
Eseguire, secondo le procedure predisposte, le tecniche atte ad assicurare l’igiene personale del bambino con:
-estrema ipotonia;
-ipertonia;
-malformazioni articolari;
-portatore di dispositivi (sondini, cateteri, ecc.).
1. Eseguire le tecniche per l’igiene personale utilizzando modalità di approccio consone all’età e alla condizione del
bambino.
1. Pulizia del viso e delle mani.
2. Igiene del cavo orale.
3.Igiene intima.
4.Cambio pannolino.
5. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in presenza di alterazioni
codificate.
Problematiche che influiscono sul bisogno di igiene del bambino.
Procedure specificatamente predisposte per l’esecuzione delle tecniche atte a garantire l’igiene personale del bambino
con problemi specifici.
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
1 ora
Adottare approcci adeguati a sostegno delle tecniche prescritte per favorire il movimento del bambino con patologia
inguaribile o disabilità grave.
1. Eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento del bambino utilizzando modalità di approccio consone
Problematiche che influiscono sulla prescrizione delle
Lezione integrata 2 ore
Utilizzare le procedure predisposte per aiutare il bambino con difficoltà di movimento ad assumere e mantenere la
postura e a muoversi. all’età e alla condizione.
1. Sostenere la mobilizzazione mediante l’applicazione delle ortesi e l’uso degli ausili prescritti (tutori, busto, carrozzina,
deambulatori ecc.).
2. Sostenere la postura indicata con gli ausili prescritti.
3. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in presenza di alterazioni
codificate tecniche per favorire il movimento del bambino.
Procedure predisposte per l’esecuzione delle diverse tecniche finalizzate a far assumere e mantenere la postura e per
favorire
il movimento del bambino con problemi specifici.
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
Adottare approcci adeguati, a sostegno della tecnica prescritta, per favorire la minzione nel bambino con patologia
inguaribile o disabilità grave.
Utilizzare le procedure predisposte per l’esecuzione delle tecniche finalizzate a favorire la minzione, alla rilevazione della
quantità e qualità delle urine, al controllo del funzionamento del catetere vescicale e a fornire aiuto per l’autocateterismo.
1. Eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, utilizzando modalità di approccio consone all’età e alla
condizione del bambino.
1. Misurare la quantità delle urine.
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2. Pesare il panno asciutto e bagnato.
3. Rilevare colore, odore e aspetto delle urine.
4. Controllare, secondo procedura, il regolare funzionamento del catetere vescicale.
5. Preparare l’occorrente e, secondo procedura, aiutare il bambino durante l'autocateterismo.
6. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in presenza di alterazioni
codificate.
Problematiche che influiscono sul bisogno di urinare del bambino e sulla scelta delle tecniche più adatte per aiutarlo.
Procedure e tecniche da utilizzare nei bambini con difficoltà alla minzione.
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
2 ore
Adottare approcci adeguati a sostegno della tecnica prescritta per facilitare l’alimentazione del bambino con patologia
inguaribile o disabilità grave.
1. Eseguire le tecniche prescritte per alimentare il bambino, utilizzando modalità di approccio consone all’età e alle
condizioni.
Problematiche che influiscono sulle modalità di alimentazione del bambino con patologia inguaribile o disabilità
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per
2 ore
Utilizzare le procedure predisposte per l’esecuzione delle tecniche finalizzate alla somministrazione del cibo per via orale
ed enterale, alla medicazione dello stoma gastrostomico e al fissaggio del sondino naso-gastrico.
1. Somministrare il pasto per via orale.
2. Somministrare il pasto a piccoli boli con siringa.
3. Somministrare il pasto attraverso il sondino naso gastrico o la gastrostomia, utilizzando il dispositivo prescritto (pompa
enterale, siringa)
4. Eseguire la medicazione della gastrostomia.
5. Eseguire la medicazione e il fissaggio del sondino naso gastrico.
6. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di alterazioni codificate.
grave e sulla scelta delle tecniche più adatte per aiutarlo.
Procedure predisposte e tecniche per alimentare il bambino con patologia cronica. autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
Adottare approcci adeguati per favorire la respirazione del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.
Utilizzare, le procedure predisposte per l’esecuzione delle seguenti tecniche:
- aspirazione delle secrezioni;
- tecniche semplici di clearance delle secrezioni
(Pep-mask, Macchina della tosse);
-posizionamento interfaccia per l'avvio della ventilazione (maschera NIV, tracheostomia);
-attivazione della ventilazione meccanica;
- medicazione dello stoma tracheostomico;
- profilassi delle lesioni cutanee nel bambino in NIV;
-erogazione di ossigeno attraverso dispositivi (tubo corrugato, cannule nasali, mascherina, cannule per alti flussi).
1. Eseguire le tecniche prescritte per favorire la respirazione del bambino, utilizzando modalità di approccio consone
all’età e alle condizioni.
1. Utilizzare i dispositivi prescritti per la respirazione.
2. Aspirare le secrezioni orali e nasali.
3. Aspirare le secrezioni nel bambino tracheostomizzato.
5. Utilizzare i dispositivi prescritti per favorire la clearance delle secrezioni.
4. Erogare l’ossigeno nella dose e per il tempo prescritti.
6. Eseguire l’igiene della cute nei bambini sottoposti a ventilazione non invasiva.
7.Medicare la tracheotomia.
Problematiche che influiscono sul bisogno di respirare del bambino e sulle tecniche prescritte per aiutarlo.
Procedure e tecniche per la rimozione delle secrezioni orali e nasali.
Procedure e tecniche per il mantenimento della pervietà delle alte e basse vie respiratorie, mediante rimozione
delle secrezioni tracheobronchiali.
Procedure e tecniche per la medicazione della tracheostomia. (cannula
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Esercitazione pratica
3 ore
8. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di alterazioni codificate.
tracheostomica)
Procedure e tecniche per l’erogazione di ossigeno.
Adottare approcci adeguati a sostegno delle procedure e delle tecniche da adottare in situazioni di urgenza/emergenza
che possono verificarsi con il bambino portatore di patologia inguaribile o disabilità grave.
Applicare, sul bambino in situazione di urgenza/emergenza, le procedure predisposte per l’esecuzione delle seguenti
manovre:
- primo soccorso per emergenze di tipo cardiorespiratorio (Paediatric Basic Life Support);
- primo soccorso in caso di crisi convulsiva (epilettica);
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- primo soccorso in caso di ipoglicemia;
- primo soccorso per le emergenze determinate da rigurgito e vomito.
Applicare presidi in caso di urgenza (ossigeno, ventilatore meccanico ecc...).
Far assumere i farmaci prescritti in caso di insorgenza di specifiche condizioni (es. antiepilettico).
1. Utilizzare modalità di approccio consone all’età e alle condizioni del bambino nelle situazioni di urgenza/emergenza,.
1. Allertare, secondo le modalità previste dalla procedura, il professionista di riferimento.
2.Far assumere al bambino la posizione di sicurezza.
3. Rilevare alcuni parametri (stato di coscienza, polso, respiro, n. crisi, sudorazione, colorito cutaneo, temperatura).
4. Garantire la pervietà delle vie aeree.
5. Ventilare con pallone di Ambu.
6. Eseguire il massaggio cardiaco esterno.
7. Eseguire, secondo procedura, il test per la rilevazione della glicemia.
8. Aiutare il bambino ad assumere, secondo procedura definita, i farmaci prescritti per situazioni specifiche.
Problematiche più comuni che possono determinare la necessità di intervenire con urgenza o in emergenza.
Procedure e tecniche da utilizzare in caso di urgenza/emergenza
Procedure espressamente predisposte per l’attivazione della
catena del soccorso.
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
3 ore
Adottare approcci adeguati per aiutare il bambino con patologia inguaribile o disabilità grave ad assumere i farmaci
prescritti.
1. Eseguire le tecniche prescritte per aiutare il bambino ad assumere i farmaci, utilizzando modalità di approccio
consone all’età e alle condizioni.
Problematiche del bambino che influiscono sulla modalità di assunzione dei farmaci prescritti.
Lezione integrata
Consegna materiale di studio per
1 ora
Applicare, secondo i criteri dati, le procedure per aiutare il bambino ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in
caso di specifiche e definite situazioni.
1. Preparare il farmaco.
2. Preparare il bambino.
3. Aiutare il bambino all’assunzione del farmaco prescritto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla procedura.
4. Allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di errore e/o di effetti non
previsti.
Procedure predisposte per l’esecuzione delle tecniche finalizzate ad aiutare il bambino con problemi specifici ad
assumere i farmaci prescritti.
autoapprendimento
Esercitazioni pratiche
COMPERTENZE RELAZIONALI ATTIVITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE
SUGGERITE
ORE
INSEGNAMEN
TO
Instaurare relazioni empatiche con i bambini e le famiglie.
Utilizzare gli strumenti informativi predisposti per facilitare l’approccio con il bambino e la famiglia.
Utilizzare gli strumenti comunicativi prescritti al bambino con disabilità cognitiva e/o motoria e/o sensoriale.
Rapportarsi al bambino e alla sua famiglia con
modalità consone all’età, alla situazione clinica e alla cultura di appartenenza
1. Accogliere il bambino e la famiglia secondo l’approccio condiviso con l’equipe.
2. Utilizzare tecniche di ascolto attivo.
3. Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale adeguate alla capacità di comprensione del bambino.
4. Utilizzare gli ausili prescritti per la
comunicazione(sistemi di puntamento oculare ecc.).
5. Attivare il professionista di riferimento, secondo le modalità definite dalla procedura, in caso di difficoltà.
Basi teoriche e pratiche di approccio e comunicazione con il bambino nelle diverse età, situazioni cliniche, sociali,
culturali e con la famiglia
Strategie per comunicare con il bambino in maniera adeguata all’età, alla situazione clinica, e alla cultura della famiglia.
Procedure tecniche predisposte per l’utilizzo degli strumenti comunicativi prescritti.
Videosimulazioni con discussione d’aula.
Role playing
Esercitazioni
2 ore
Utilizzare gli strumenti operativi e le modalità
comunicative predisposte per il lavoro con l’equipe.
1. Partecipare attivamente alle riunioni di
equipe.
Strumenti operativi,
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meccanismi di
Videosimulazioni 1 ora
2. Adoperare gli strumenti operativi condivisi dall’equipe.
3. Utilizzare gli strumenti informativi e comunicativi condivisi dall’equipe. integrazione, di coordinamento interni e
modalità comunicative attivate per lavorare con l’equipe
Discussione d’aula
Role playing
Utilizzare tecniche di auto-valutazione del carico emozionale, dello stato emotivo e delle capacità e limiti.
Utilizzare tecniche per definire le proprie difficoltà e carenze in ambito professionale e per gestire il bisogno di
gratificazione e motivazione.
Utilizzare le tecniche per la cura di sé.
1. Usare strategie per identificare, a livello personale e professionale, limiti, difficoltà e punti di forza.
2. Usare strategie per evidenziare segni di esaurimento e di sofferenza personale.
3. Comunicare o condividere con il proprio referente le problematiche vissute.
4. Adottare comportamenti e atteggiamenti atti a mantenere e incrementare il proprio benessere psicofisico.
Strategie di autovalutazione
Esperienza esposizione
Discussione
Supervisione
2 ore

PROGRAMMA DI TIROCINIO
OBIETTIVI ATTIVITA’ n. ore complessive: 30
1. Riconoscere i dispositivi medici più comuni per l’assistenza del bambino con patologia inguaribile o disabilità
grave e applicare le indicazioni di utilizzo.
Monitor per controllo continuo parametri vital i.
Pompa per alimentazione enterale.
Aspiratore.
Dispositivi per l’erogazione di ossigeno.
Ventilatore meccanico.
Dispositivi per favorire la disostruzione bronchiale (Pep mask, Macchina per la tosse).
Ausili per la postura e la mobilità.
Dispositivi per favorire la comunicazione.
2. Utilizzare le procedure per eseguire la rilevazione di parametri vitali e antropometrici.
Pesare il bambino.
Misurare l’altezza del bambino con sviluppo neuro-motorio normale e alterato.
Misurare temperatura corporea ascellare e rettale.
Misurare frequenza cardiaca.
Misurare frequenza respiratoria.
Applicare il pulsossimetro.
Allertare il professionista di riferimento.
3. Utilizzare le procedure per eseguire le tecniche per l’igiene personale.
Pulizia del viso e delle mani.
Igiene del cavo orale.
Igiene intima.
Cambio pannolino.
Allertare il professionista di riferimento.
4. Utilizzare le procedure per aiutare il bambino ad
Sostenere la mobilizzazione mediante l’applicazione di ortesi e l’uso degli ausili prescritti.
Sostenere la postura con gli ausili prescritti. assumere e mantenere la postura e a muoversi.
Allertare il professionista di riferimento.
5. Utilizzare le procedure per l’esecuzione delle tecniche finalizzate a favorire la minzione
Misurare la quantità delle urine.
Pesare il panno asciutto e bagnato.
Rilevare colore, odore, aspetto urine.
Controllare il regolare funzionamento del catetere vescicale.
Aiutare il paziente per l’autocateterismo.
Allertare il professionista di riferimento.
6. Utilizzare le procedure per l’esecuzione di tecniche finalizzate a favorire la respirazione.
Utilizzare i dispositivi prescritti per la respirazione.
Aspirare le secrezioni orali e nasali.
Aspirare le secrezioni da tracheostoma.
Utilizzare i dispositivi prescritti per favorire la clearance delle secrezioni.
Erogare ossigeno.
Eseguire igiene cute in bambini sottoposti a ventilazione non invasiva.
Medicare la tracheostomia.
Allertare il professionista di riferimento.
7. Utilizzare le procedure per l’esecuzione delle tecniche finalizzate alla somministrazione del cibo per via orale
ed enterale.
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Somministrare il pasto per via orale
Somministrare il pasto per via enterale attraverso sondino naso gastrico, utilizzando i dispositivi prescritti.
Somministrare il pasto per via enterale attraverso gastrostomia, utilizzando i presidi prescritti.
Eseguire la medicazione della gastrostomia.
Eseguire la medicazione ed il fissaggio del sondino naso gastrico.
Allertare il professionista di riferimento.
8. Applicare le procedure predisposte per l’esecuzione delle manovre di primo soccorso necessarie in situazioni
di urgenza/emergenza.
Allertare il professionista di riferimento.
Far assumere la posizione di sicurezza.
Rilevare i parametri utili.
Garantire pervietà vie aeree.
Eseguire ventilazione con pallone di Ambu.
Eseguire massaggio cardiaco esterno.
Eseguire test per rilevazione glicemia.
Aiutare per l’assunzione dei farmaci prescritti per situazioni specifiche.
Applicare i presidi prescritti per l’urgenza.
9. Applicare le procedure per aiutare il bambino ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di
specifiche definite situazioni.
Preparare il farmaco.
Preparare il bambino.
Aiutare il bambino ad assumere il farmaco.
Allertare il professionista di riferimento.
10. Rapportarsi al bambino e alla famiglia con modi consoni all’età, alla cultura di appartenenza e alla situazione
clinica.
Predisporre gli spazi in modo adeguato.
Accogliere bambino e famiglia secondo approcci condivisi.
Utilizzare tecniche di ascolto attivo.
Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non.
Utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione.
11.Utilizzare strumenti operativi e modalità comunicative predisposte per l’equipe.
Partecipare attivamente alle riunioni d’equipe.
Adoperare gli strumenti operativi in adozione.
Utilizzare gli strumenti comunicativi e informativi in adozione.
12. Utilizzare tecniche di autovalutazione e di cura di sé.
Identificare i propri limiti, difficoltà e punti di forza.
Comunicare alla guida di tirocinio le problematiche vissute.

DISPOSIZIONI
GENERALI
PER
LO
SVOLGIMENTO
DEL
PERCORSO
SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI DA
ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA’ GRAVE
PER L’ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO
1 - REQUISITI D’ACCESSO E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al ―Percorso sperimentale di addestramento per operatori sociosanitari da assegnare a
minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza in orario scolastico‖ è richiesto il possesso
dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario* o titolo riconosciuto equipollente dalla Regione del
Veneto e valido per la prosecuzione degli studi**.
L’ammissione al corso avviene previo superamento di una prova selettiva tendente a verificare la
propensione dell’aspirante al contatto con la specifica tipologia di utenza.
Gli aspiranti al percorso, cittadini stranieri, dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della
lingua italiana sia parlata che scritta.

2 - ACCERTAMENTI SANITARI E ASSICURAZIONI
Prima dell’inizio del percorso di addestramento sono previsti gli accertamenti medico-sanitari e le misure
preventive ai sensi delle vigenti disposizioni.
L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle attività per le quali il
candidato frequenta l’iniziativa, comporta l’esclusione dalla medesima.
La documentazione sanitaria dev’essere custodita nel fascicolo personale dello studente e, unitamente a tutta
la documentazione riguardante l’attività didattica svolta, conservata dall’azienda sanitaria che gestisce il
percorso.
Gli OSS ammessi alla frequenza devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle
vigenti disposizioni e per i danni cagionati a persone o a cose durante le attività teoriche e pratiche, comprese
quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del percorso.
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La corsista in gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato all’azienda sanitaria gestore del percorso di
addestramento.

3 - DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
L’attivazione del percorso di addestramento è subordinata all’effettivo bisogno rilevato sul territorio
dell’azienda sanitaria che intende avviare l’iniziativa, determinato dal numero di minori con patologia
inguaribile o disabilità grave ammessi alla frequenza delle lezioni e che necessitano della costante presenza
dell’operatore socio sanitario.
Il programma del percorso prevede una parte teorica della durata di 25 ore e un tirocinio di 30 ore da
svolgere presso unità operative o servizi che consentono il raggiungimento di tutti gli obiettivi individuati.
La durata oraria delle singole lezioni è di sessanta minuti.
Il numero di frequentanti per classe non può superare le venti unità, né essere inferiore a dieci, fatte salve
particolari situazioni, per le quali potranno essere concesse specifiche deroghe.
(*) Di cui all’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome del 22 febbraio 2001.
(**) I titoli riconosciuti equipollenti all’attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario sono indicati nella DGR n. 1778 del 5 luglio
2002, nella DGR 2230 del 9 agosto 2002 e nella DGR 3973 del 30 dicembre 2002. I titoli che sono stati riconosciuti validi ai fini dell’esercizio delle
attività dell’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, ai sensi della DGR n. 237 del 7 febbraio 2003 e della
DGR n. 2320 del 30 luglio 2004, non sono idonei ai fini della prosecuzione degli studi.

4 - FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO E VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO
La frequenza delle attività teoriche e di tirocinio è obbligatoria e dev’essere documentata con la rilevazione
delle presenze.
Non sono ammessi a sostenere la prova di valutazione finale, coloro i quali, anche per giustificati motivi, non
abbiano concluso l’intero percorso di addestramento.
Non sono altresì ammessi a sostenere le prove di valutazione finale, coloro i quali abbiano riportato anche
una sola valutazione negativa nelle materie oggetto di studio e/o nel tirocinio.
Le verifiche sono effettuate da ciascun docente per la propria parte.
Nel tirocinio, la valutazione riguarda le competenze sviluppate con riferimento agli obiettivi previsti dal
programma. Tale funzione compete all’operatore guida (infermiere) della struttura in cui si è svolta
l’esperienza pratica, all’uopo individuato.
Spetta al collegio docenti l’ammissione dei corsisti alla prova finale, previa presa d’atto delle valutazioni
riportate.
Date le peculiarità del percorso di addestramento, nei casi in cui per gravi e/o giustificati motivi la frequenza
venga interrotta, è consentita l’iscrizione in sovrannumero al percorso successivo, se previsto, senza
riconoscimento di crediti.

5 - TIROCINIO
Il tirocinio costituisce una parte rilevante del percorso di addestramento, poiché rappresenta la modalità
privilegiata di apprendimento delle abilità pratiche.
Il monte ore indicato è da intendere come impegno complessivo necessario per raggiungere tutti gli obiettivi
attesi.
Il tirocinio dev’essere svolto esclusivamente presso servizi e unità operative aziendali che si occupano di
assistenza ai minori con patologia inguaribile o disabilità grave.
Allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati è necessario:
individuare le sedi di tirocinio più adatte ovvero che offrono le maggiori opportunità di
apprendimento possibili;
garantire la presenza di infermieri qualificati ai quali attribuire il ruolo di ―guida‖ di tirocinio;
organizzare l’esperienza con modalità e tempi che consentono l’apprendimento delle abilità previste.
A tale riguardo, la frequenza dev’essere continua e non superiore a cinque ore giornaliere. Si considerano
prive di valore formativo le esperienze di tirocinio iniziate prima di aver concluso almeno due terzi del
programma teorico, saltuarie e/o con frequenza giornaliera superiore a cinque ore.
Il tirocinio non può configurarsi come sostituto delle attività lavorative del personale in servizio né come
attività di servizio per il personale dipendente e la frequenza dev’essere certificata a cura del tutor.

6 - PROVA DI VALUTAZIONE FINALE
A conclusione del ―Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da destinare a minori
con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza in orario scolastico‖, è previsto un esame finale
consistente in una prova scritta (questionario) e in una prova orale (colloquio), da svolgersi in un’unica
giornata. Entrambe le prove devono vertere su tutti i contenuti teorici e pratici del programma.
L’ammissione dei corsisti all’esame è disposta dal collegio docenti riunito in seduta almeno 15 giorni prima
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della data fissata per l’esame finale.
L’ammissione in ogni caso non può prescindere dalle condizioni previste al precedente punto 4).
La commissione d’esame è nominata dal direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR con
decreto dirigenziale ed è così formata:
il direttore del percorso di addestramento PRESIDENTE
un docente del percorso di addestramento COMPONENTE
il tutor COMPONENTE
un rappresentante della Regione del Veneto COMPONENTE
Per l’espletamento delle proprie attività la commissione si avvale di un segretario.
La valutazione delle singole prove (scritta e orale) dev’essere espressa in centesimi. Il punteggio minimo per
il superamento dell’esame è di 70/100 per ciascuna prova.
Ai corsisti che superano entrambe le prove è rilasciato dalla Fondazione SSP, un certificato di frequenza
come da fac-simile, firmato dal direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR e dal direttore del
percorso di addestramento.
Il corsista che non supera l’esame finale, potrà ripetere il percorso una sola volta.
La Fondazione SSP provvede a richiedere la nomina dei componenti della commissione alla Sezione
Controlli Governo e Personale Servizio Sanitario Regionale almeno 40 gg. prima della data di espletamento
delle prove.

7 - DIREZIONE DEL PERCORSO DI ADDESTRAMENTO, DOCENTI E TUTOR
La scelta del direttore, dei docenti e del tutor è di competenza dei responsabili scientifici, la nomina degli
stessi è di pertinenza della Fondazione SSP che gestisce l’iniziativa ―Percorso sperimentale di addestramento
per OSS da destinare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza in orario
scolastico‖.
La direzione dell’iniziativa è affidata ad un operatore di comprovata esperienza nel campo formativo, scelto
tra il personale infermieristico dipendente dell’azienda sanitaria presso la quale si svolge l’iniziativa, in
possesso di adeguati titoli.
Il direttore del corso garantisce l’aderenza del percorso di addestramento a quanto previsto dai
provvedimenti che lo regolano, coordina la programmazione dell’iniziativa, lo svolgimento della stessa e la
valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio.
Allo stesso compete di vigilare sull’applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di addestramento
per favorire l’integrazione tra insegnamenti teorici e pratici, per assicurare i processi di valutazione formativa
e certificativa, per convocare e presiedere il collegio docenti, per presiedere la commissione d’esame finale,
nonché la commissione di selezione iniziale e per individuare le sedi di tirocinio e il tutor.
Il corpo docente è prioritariamente rappresentato dal personale dei servizi sanitari della Regione, con
competenza nelle materie oggetto d’insegnamento ed esperienza professionale specifica nell’ambito della
cura, dell’assistenza e della riabilitazione dei minori con patologia inguaribile o disabilità grave.
Ulteriori titoli da considerare per la scelta dei docenti sono:
incarichi di docenza o di tutorato nell’ambito della formazione di base e/o permanente;
aggiornamento professionale specifico e recente (non anteriore ai tre anni);
pubblicazioni.
Per ciascun percorso attivato, è previsto un tutor.
Il tutor è un operatore di comprovata esperienza nel campo dell’insegnamento clinico-pratico (tirocinio),
scelto tra il personale infermieristico dipendente dell’azienda sanitaria presso cui ha sede l’iniziativa, in
possesso di adeguati titoli accademici e/o professionali.
Il tutor fa parte del collegio docenti, concorre alla programmazione didattica, assicura i processi di
valutazione formativa e certificativa, propone al direttore le guide alle quali affidare gli operatori
sociosanitari,
svolge attività d’insegnamento finalizzata alla rielaborazione del tirocinio. Durante tale attività, il tutor deve
riservare adeguati spazi a contenuti finalizzati all’acquisizione, da parte dei corsisti, delle peculiarità del
ruolo nell’ambito dell’assistenza al minore con patologia inguaribile o disabilità grave durante l’orario
scolastico.
Gli operatori guida di tirocinio, in possesso di adeguata esperienza professionale nell’assistenza ai minori
con patologia inguaribile e disabilità grave, sono individuati tra il personale infermieristico impiegato nei
servizi e nelle unità operative che accolgono i tirocinanti.
In ciascuna sede di tirocinio dev’essere presente non meno di un operatore guida che supporterà i corsisti
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durante l’espletamento delle attività pratiche.

LOGO FONDAZIONE SSP
GIUNTA REGIONALE
Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R.

CERTIFICATO DI FREQUENZA
“Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori
con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza in orario scolastico”
Si attesta che

______________________________________________________________
(Nome e Cognome)
nata/o a ___________________ il ________________, in possesso della Qualifica Professionale di
Operatore Socio-Sanitario, o titolo equipollente, ha frequentato nell’anno _______ il ―Percorso
sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia
inguaribile o disabilità grave per l’assistenza in orario scolastico‖ di cui alla DGR n. del , della
durata di n. 55 ore, ed ha superato positivamente la prova di valutazione finale in data________.
(*)
Il Direttore della Sezione
Controlli Governo e Personale
SSR
Il Direttore del percorso
______________________ _________________________
Data __________________
(*) Le attività eseguibili sono riportate a tergo.
L'operatore Socio Sanitario che ha frequentato con esito positivo il ―Percorso sperimentale di addestramento
per operatori socio-sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l’assistenza
in orario scolastico‖, e il successivo periodo di contestualizzazione, oltre a svolgere le attività della propria
qualifica, è autorizzato a eseguire alcune o tutte le attività di seguito elencate di cui alla DGR n………..
del…………..:
rapportarsi al bambino e alla famiglia secondo modalità condivise con l’equipe;
utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione;
individuare i dispositivi prescritti dai professionisti e applicare le indicazioni d’uso;
eseguire la rilevazione di alcuni parametri (battito cardiaco, pressione arteriosa omerale,
temperatura corporea, peso, altezza, pulsossimetria);
eseguire le tecniche prescritte per l’igiene personale;
eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento;
eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, per la misurazione della quantità delle
urine, per aiutare durante l’autocateterismo e per controllare il funzionamento del catetere vescicale;
eseguire le tecniche prescritte per l’alimentazione attraverso sondino naso gastrico, gastrostomia e
utilizzo della pompa enterale;
eseguire la medicazione prescritta per la gastrostomia, il sondino naso gastrico e la tracheostomia;
eseguire le tecniche prescritte per la tracheobroncoaspirazione, l’uso di Pep-mask, della Macchina
per la tosse, per l’attivazione della ventilazione meccanica e l’erogazione di ossigeno;
applicare le procedure predisposte per eseguire le manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di
urgenza/emergenza;
aiutare ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche e definite situazioni;
allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalle procedure;
adoperare gli strumenti operativi, informativi e comunicativi condivisi dall’equipe;
partecipare attivamente alle riunioni d’equipe e condividere le problematiche vissute.
Le attività sopraelencate possono essere eseguite in ambito scolastico, esclusivamente sul minore con
patologia inguaribile o disabilità grave al quale l’operatore socio sanitario è stato formalmente assegnato.
Tale possibilità cessa con il venir meno dell’assegnazione formale.
La formalizzazione dell’assegnazione avviene mediante l’apposizione del nome e cognome dell’operatore
socio sanitario sulla cartella clinica del paziente.
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Prima dell’assegnazione formale al minore, l’operatore socio-sanitario deve obbligatoriamente
contestualizzare la propria formazione sullo stesso, con un periodo di addestramento della durata non
inferiore a 12 ore. L’avvenuta contestualizzazione dell’addestramento dev’essere documentata attraverso la
compilazione e la sottoscrizione da parte dell’infermiere responsabile della gestione dell’assistenza del
minore, della ―Scheda di contestualizzazione del percorso di addestramento‖. Detta certificazione dev’essere
conservata dal sevizio a cui l’infermiere afferisce. Le attività assistenziali che l’OSS è autorizzato ad
eseguire sono esclusivamente quelle riportate nella citata scheda e devono essere ricomprese tra quelle sopra
elencate.
Per una nuova assegnazione, il periodo di contestualizzazione della formazione dev’essere ripetuto.
Le procedure per l’esecuzione delle tecniche assistenziali devono essere ufficialmente adottate dall’azienda
sanitaria presso cui il minore è assistito, aggiornate, presenti nella sede scolastica e costantemente accessibili
all’operatore socio sanitario.
“PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI
DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA’ GRAVE PER
L’ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO”
SCHEDA DI VALUTAZIONE TIROCINIO
Sede di svolgimento dell’attività _____________________________________________________
Tirocinante _____________________________________________________________________
Cognome Nome

Guida di tirocinio ________________________________________________________________
Cognome Nome

Periodo di svolgimento dal _______ al _________ N. ore complessive svolte _________________
OBIETTIVI ATTIVITA’ VALUTAZIONE
1. Riconoscere i dispositivi medici più comuni per l’assistenza del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave e
applicare le indicazioni di utilizzo.
o Monitor per controllo continuo parametri vitali
o Pompa per alimentazione enterale
o Aspiratore
o Dispositivi per l’erogazione di ossigeno
o Ventilatore meccanico
o Dispositivi per favorire la disostruzione bronchiale (Pep mask,
Macchina per la tosse)
o Ausili per la postura e la mobilità
o Dispositivi per favorire la comunicazione
2. Utilizzare le procedure per eseguite la rilevazione di parametri vitali e antropometrici.
o Pesare il bambino
o Misurare l’altezza del bambino con sviluppo neuro-motorio normale e alterato
o Misurare temperatura corporea ascellare e rettale
o Misurare frequenza cardiaca
o Misurare frequenza respiratoria
3. Utilizzare le procedure per eseguire le tecniche per l’igiene personale.
o Pulizia del viso e delle mani
o Igiene del cavo orale
o Igiene intima
o Cambio pannolino
4. Utilizzare le procedure per aiutare il bambino ad assumere e mantenere la postura e a muoversi.
o Sostenere la mobilizzazione mediante applicazione di ortesi e uso
degli ausili prescritti
o Sostenere la postura con gli ausili prescritti
5. Utilizzare le procedure per l’esecuzione delle tecniche finalizzate a favorire la minzione
o Misurare la quantità delle urine
o Pesare il panno asciutto e bagnato
o Rilevare colore, odore, aspetto urine
o Controllare il regolare funzionamento del catetere vescicale
o Aiutare il paziente per l’autocateterismo
6. Utilizzare le procedure per l’esecuzione di tecniche finalizzate a favorire la respirazione.
o Utilizzare i dispositivi prescritti per la respirazione
o Aspirare le secrezioni orali e nasali
o Aspirare le secrezioni da tracheostoma
o Utilizzare i dispositivi prescritti per favorire la clearance delle
secrezioni
o Erogare ossigeno
o Eseguire igiene cute in bambini sottoposti a ventilazione non invasiva
o Medicare la tracheostomia
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7. Utilizzare le procedure per l’esecuzione delle tecniche finalizzate alla somministrazione del cibo per via orale ed enterale.
o Somministrare il pasto per via orale
o Somministrare il pasto per via enterale attraverso sondino naso gastrico, utilizzando i dispositivi prescritti
o Somministrare il pasto per via enterale attraverso gastrostomia, utilizzando i presidi prescritti
o Eseguire la medicazione della gastrostomia
o Eseguire la medicazione ed il fissaggio del sondino naso gastrico
8. Applicare le procedure predisposte per l’esecuzione delle manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di
urgenza/emergenza.
o Allertare il professionista di riferimento
o Far assumere la posizione di sicurezza
o Rilevare i parametri utili
o Garantire pervietà vie aeree
o Eseguire ventilazione con pallone di Ambu
o Eseguire massaggio cardiaco esterno
o Eseguire test per rilevazione glicemia
o Aiutare per l’assunzione dei farmaci prescritti per situazioni specifiche
o Applicare i presidi prescritti per l’urgenza
9. Applicare le procedure per aiutare il bambino ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche definite
situazioni.
o Preparare il farmaco
o Preparare il bambino
o Aiutare il bambino ad assumere il farmaco
o Allertare il professionista di riferimento
10. Rapportarsi al bambino e alla famiglia con modi consoni all’età, alla cultura di appartenenza e alla situazione clinica.
o Accogliere bambino e famiglia secondo approcci condivisi
o Utilizzare tecniche di ascolto attivo
o Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non
o Utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione
11.Utilizzare strumenti operativi e modalità comunicative predisposte per l’equipe.
o Partecipare attivamente alle riunioni d’equipe
o Adoperare gli strumenti operativi in adozione
o Utilizzare gli strumenti comunicativi e informativi in adozione
12. Utilizzare tecniche di autovalutazione e di cura di sé.
o Identificare i propri limiti, difficoltà e punti di forza
o Comunicare alla guida di tirocinio le problematiche vissute

Obiettivi non raggiunti ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Motivazione ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Valutazione sintetica in centesimi __________
Firma Tirocinante______________________________ Firma Guida di tirocinio ______________________
Firma Tutor _______________________________________Data ______________________

“PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI
DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA’ GRAVE PER
L’ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO”
SCHEDA DI CONTESTUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ADDESTRAMENTO
Sede di svolgimento dell’attività ____________________________________________________
Minore ________________________________________________________________________
Cognome Nome

OSS __________________________________________________________________________
Cognome Nome

Infermiere ______________________________________________________________________
Cognome Nome

Periodo di svolgimento dal ___________ al _________ N. ore complessive svolte _____________
PROCEDURE/ATTIVITA’ DI CUI NECCESSITA IL PAZIENTE N. ESECUZIONI IN
SUPERVISIONE
VALUTAZIONE
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
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Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo
Diretta __________________
Indiretta _________________
Insuff.
Buono
Ottimo

Livello di abilità complessiva raggiunto: insufficiente O buono O ottimo O
Firma Operatore socio sanitario ____________________________________________________
Data_______________________________Firma Infermiere______________________________

PERSONE CON DISABILITA’
LAZIO
Determinazione 27 luglio 2015, n. G09306 - Attuazione della D.G.R n. 291 del 16 giugno 2015:
"Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e
servizi sociali - - spesa corrente". Assegnazione delle risorse alle AA.SS.LL. per la prosecuzione
dell'attività riabilitativa in favore dei disabili anche nei luoghi di soggiorno estivo. Impegno di €
1.800.000,00 sul Cap. H41939 Macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000. Es. Finanziario 2015. (BUR
n. 71 del 1.9.15)
Note
Viene impegnato in favore delle ASL del Lazio l’importo di € 1.800.000,00 sul Capitolo H41939
Missione 12 Programma 02 ―Interventi per la disabilità‖, macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 del
bilancio regionale 2015, da destinare ai soggiorni estivi per i disabili, al fine di rendere continuativo
nell’anno il servizio della riabilitazione in favore degli stessi, secondo la tabella seguente:
ASL
QUOTA SOGGIORNI ESTIVI
ASL ROMA A 59.475,86
ASL ROMA B 372.157,56
ASL ROMA C 116.179,30
ASL ROMA D 250.104,09
ASL ROMA E 207.967,16
ASL ROMA F 55.117,33
ASL ROMA G 227.047,66
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ASL ROMA H 148.077,61
ASL FROSINONE 116.419,60
ASL LATINA 128.061,24
ASL VITERBO 119.392,59
TOTALE 1.800.000,00
LIGURIA
DGR 7.8.15 n. 895 - Recepimento accordo Stato-Regioni del 22/01/2015 ―Linee guida per i tirocini
di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (BUR n. 35 del
Note
Vengono recepite le ―Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione‖ di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015,
allegato al presente provvedimento (a cui si rinvia).
POLITICHE SOCIALI
CAMPANIA
DGR n. 401 del 02/09/2015 - Azioni regionali atte a migliorare la qualità' della vita delle famiglie
con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità'. (BUR n.
54 del 7.9.15)
Note
PREMESSA
Con L.R. 11/2007 e s.m.i. "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8
novembre 2000, n. 328" la Regione Campania ha dato attuazione alla potestà legislativa regionale;
Con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 134 del 27/5/2013 è stato approvato il
"Piano sociale regionale 2013-2015, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007,
n. 11";
Le nuove politiche sociali dell'Unione Europea si sono orientate, per la programmazione 20142020, verso azioni di sostegno e di capacitazione degli individui, segnando un passaggio da un
welfare orientato a contrastare l'esclusione sociale ad un welfare orientato alla promozione
dell'inclusione e della partecipazione.
E' a partire da questo scenario che si inscrive la strategia regionale da implementare in riferimento
alle politiche di inclusione sociale;
La Regione Campania mira alla costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla
partecipazione, innalzando il livello di qualità della vita attraverso il riordino e la riorganizzazione
dei servizi territoriali, eliminando sprechi e valorizzando l'efficacia dell'offerta, lo sviluppo e la
promozione dei servizi alla persona.
Nell'ambito dei servizi per le famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non
autosufficienti e persone con disabilità, il Piano Sociale Regionale descrive un contesto regionale
ben lontano dal raggiungere i target fissati per la presa in carico dell’utenza;
Numerose aree regionali sono completamente prive di ogni servizio, a fronte di territori
sufficientemente coperti. Tale situazione di eterogeneità comporterebbe la necessità di uno sforzo
maggiore nella programmazione degli interventi da attuare su base territoriale e iniziative regionali
atte a stimolare la progettazione in territori preselezionati sulla base del maggiore fabbisogno;
Nell'ambito di tali iniziative regionali è opportuno prevedere la realizzazione di progetti pilota a
regia regionale e la disseminazione di buone prassi territoriali, al fine tanto di definire e diffondere
modelli organizzativi ed operativi coerenti con i citati obiettivi della strategia Europe 2020, quanto
di produrre cambiamenti attraverso azioni che affrontino la complessità e la reale conoscenza dei
bisogni sociali specifici e dei fenomeni su cui si incide in un determinato territorio;
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A tanto può essere destinata quota parte delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali già
destinate ad azioni a regia regionale ed iscritte alla Missione 12 ―Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie‖ - Programma 7 – del bilancio regionale.
Sono programmate risorse per € 2.000.000/00 - quale quota parte delle risorse del Fondo Nazionale
Politiche Sociali già destinate ad azioni a regia regionale ed iscritte alla Missione 12 ―Diritti sociali,
politiche sociali e famiglie‖ (Programma 7) del bilancio regionale – per la realizzazione di azioni
regionali atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori,
anziani non autosufficienti e persone con disabilità, così descritte:
(a) realizzazione di un progetto pilota per le famiglie con carichi di cura a favore di minori, che
presenti elevate caratteristiche di integrazione tra policy sociali e scolastiche (€ 550.000);
(b) disseminazione di buone prassi territoriali per le famiglie con carichi di cura a favore di minori,
anziani non autosufficienti e persone con disabilità, con elevate caratteristiche di efficacia, sviluppo
e promozione dei servizi alla persona (€ 1.450.000/00).
Per la realizzazione del progetto pilota di cui al precedente punto a, l'individuazione di un ambito
territoriale (sulla base della maggiore popolosità e performances circa i target inerenti i servizi per
la prima infanzia) cui affidare la realizzazione dell'iniziativa;
Per la disseminazione delle buone prassi di cui al precedente punto .b, l'individuazione delle stesse
sulle base di una call destinata al terzo settore.

EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 953 - Estinzione dell'ASP "Azienda Orfanotrofi Ente Asilo Santarelli Servizi con
e per Infanzia e Famiglie (O.A.S.I.)" con sede a Forlì (FC). (BUR n. 236 del 9..9.15)
Viene approvata l’estinzione dell’ASP ―Azienda Orfanotrofi Ente Asilo Santarelli Servizi con e
per Infanzia e Famiglie (O.A.S.I.)‖ con sede a Forlì (FC), conformemente a quanto richiesto dai
Comuni soci dell’ASP con le deliberazioni indicate in premessa, con decorrenza 1 agosto 2015;
Viene disposto, conformemente a quanto richiesto dai Comuni soci dell’ASP, che il complesso dei
rapporti giuridici attivi e passivi dell’ASP in discorso, ivi compresi i beni mobili ed immobili come
risultanti dagli inventari e dagli elenchi allegati è trasferito al Comune di Forlì (FC) con vincolo di
destinazione al raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari dell’ASP estinta (organizzazione
ed erogazione di servizi rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie con minori, secondo le
esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona) a favore della popolazione
minorile di tutto il distretto di Forlì.
DGR 20.7.15, n. 955 - Nomina del Revisore unico dell'ASP "Progetto Persona - Azienda
Intercomunale servizi alla Persona" con sede in Guastalla (RE). (BUR n. 236 del 9..9.15)
Note
Viene nominato Revisore unico dell’ASP ―Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla
Persona‖ con sede in Guastalla (RE), il dott. Stefano Montanini nato a Parma (PR) il 29 giugno
1958;
L’Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello
di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, fatti salvi i termini di
legge in materia di proroga degli organi delle pubbliche amministrazioni, ed è rieleggibile una sola
volta.
Pertanto che la nomina in oggetto è disposta fino al 30 giugno 2020 e che si tratta del secondo
mandato quinquennale;
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DGR 20.7.15, n. 956 - Nomina del Revisore unico dell'ASP "Don Cavalletti" con sede in Carpineti
(RE). (BUR n. 236 del 9..9.15)
Note
Viene nominata Revisore unico dell’ASP ―Don Cavalletti‖ con sede in Carpineti (RE), la dott.ssa
Clementina Mercati nata a Castelnovo de’ Monti (RE) il 25 settembre 1974;
L’Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello
di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, fatti salvi i termini di
legge in materia di proroga degli organi delle pubbliche amministrazioni, ed è rieleggibile una sola
volta.
Pertanto che la nomina in oggetto è disposta fino al 30 giugno 2020 e che si tratta del secondo
mandato quinquennale;.
DGR 20.7.15, n. 957 - Nomina del Revisore unico dell'ASP "ASP della Romagna Faentina" con
sede a Faenza (RA). (BUR n. 236 del 9..9.15)
Note
Viene nominata Revisore unico dell’ASP ―ASP della Romagna faentina‖ con sede a Faenza (RA),
la dott.ssa Cristina Santini nata a Faenza (RA) il 14 dicembre 1975;
L’Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello
di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, fatti salvi i termini di
legge in materia di proroga degli organi delle pubbliche amministrazioni, ed è rieleggibile una sola
volta.
Pertanto che la nomina in oggetto è disposta fino al 30 giugno 2020 e che si tratta del secondo
mandato quinquennale;
PIEMONTE
DD 26.6.15, n. 497 - Fondazione "Istituto Casati Baracco" con sede in Mondovi' (CN).
Approvazione nuovo statuto.
Note
Il Presidente della Fondazione ―Istituto Casati Baracco‖ con sede in Mondovì, in esecuzione
dell’atto deliberativo sottoindicato, in data 09/05/2015 presentava istanza al fine di ottenere
l’approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel
Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private.
Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi il 13/04/2015, ha approvato il nuovo
statuto, come si rileva dal verbale redatto il giorno medesimo (Repertorio n. 17.769, Raccolta Atti n.
11.775, registrato in Mondovì il 28/04/2015 al n. 1256, Serie 1T) dal Dott. Vincenzo Pitino, Notaio
in Carrù, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e
Saluzzo.
La proposta di approvazione di un nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di modificare il
testo vigente al fine di adeguarlo e renderlo funzionale alle attuali esigenze dell’Ente e conforme
alla normativa vigente.
Si autorizza ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di
cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione ―Istituto Casati
Baracco‖ con sede in Mondovì, composto da n. 22 articoli, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante.
POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE
LOMBARDIA
D 28.8.15 - n. 7060 - Approvazione, ai sensi della d.g.r. 3206/2015, dell’avviso pubblico per
interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di
inclusione sociale e di contrasto alla povertà. (BUR n. 37 dell’8.9.15)
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Note
Sono approvati
i sottoindicati allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, che identificano le modalità operative per la definizione del processo di presa in
carico degli adolescenti in condizione di disagio e delle loro famiglie, al fine del potenziamento e
della messa a sistema in tale area di azioni utili a favorire processi inclusivi e di contrasto alla
povertà:
Avviso pubblico per interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà
per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà - Allegato A;
Linee guida - Allegato B;
Budget territoriale - Allegato C;
Tabelle di rendicontazione - Allegato D.
Le risorse sono pari a € 3.000.000,00
NB
Si rinvia alla lettura integrale degli allegati

PRIVATO SOCIALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 28.7.15, n. 1104 - Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione
delle competenze acquisite nelle esperienze di servizio civile nell'ambito del Programma "Garanzia
giovani" e parziale modifica della DGR n. 985/2014 (BUR n. 226 del 26.8.15)
Note
Le esperienze di servizio civile regionale rientrano tra le misure previste nell'ambito del programma
Garanzia Giovani e recepite con propria deliberazione n. 475/2014.
Per tali esperienze è stata prevista l'applicazione del Servizio di Formalizzazione delle Competenze
acquisite nei progetti approvati in esito alla DGR n.818/2014;.
Sono stati individuati i giovani che potranno realizzare esperienze di servizio civile regionale e che
fruiranno del Servizio di Formalizzazione delle Competenze con la Determinazione dirigenziale
n.1201/2015;.
Nell'ambito del suddetto programma ―Garanzia Giovani‖ sono state definite disposizioni di
attuazione, comprensive dei relativi parametri di costo nelle more di specifiche norme attuative e
parametri di costo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
La Regione Emilia-Romagna ha istituito il proprio Sistema di Formalizzazione e Certificazione
delle Competenze tenendo conto di quanto definito dalle disposizioni comunitarie e dalle norme e
dagli accordi nazionali e interregionali in materia;
Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC):
disciplina e regolamenta il Servizio finalizzato ad attestare competenze comunque e
ovunque acquisite dalle persone, come esplicitato dalla suddetta DGR 1434/05 e ss.mm.ii.;
si fonda sul principio che ―ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la
certificazione delle competenze acquisite‖;
è rivolto a persone con esperienza maturata in contesti di istruzione e formazione, in contesti
lavorativi e professionali e in contesti di vita sociale e individuale, nello specifico trattasi del
Servizio ―SRFC nell’ambito del Lavoro‖;
assume a riferimento le competenze previste dal Sistema Regionale delle Qualifiche di cui
alle citate DGR 936/04 e DGR. 1372/10 e ss.mm.ii.;
è un sistema ―unico e unitario‖, ossia le competenze considerate hanno lo stesso valore
anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi e sono accertate e valutate rispetto
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agli stessi standard professionali di riferimento, indipendentemente dal contesto di
apprendimento;
gli attestati rilasciati in esito al Servizio sono i medesimi e hanno la stessa spendibilità, a
prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate;

ALLEGATO1)
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE ACQUISITE NELLE ESPERIENZE DI SERVIZIO CIVILE NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI”
PREMESSA
Con la formalizzazione delle competenze acquisite nell'ambito delle
esperienze di servizio civile
la Regione intende rafforzare gli
elementi formativi del servizio civile stesso e mettere in valore le
competenze, anche professionali, acquisite dai giovaninell'ambito di
tali esperienze. Per fare questo, tra le attività svolte dai giovani
occorre individuare quelle che possono avere a riferimento gli
standard di conoscenze e capacità contenuti nel sistema regionale
delle qualifiche, ai fini della loro certificabilità, secondo quanto
previsto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle competenze –SRFC -di cui alla DGR n. 739/2013.
Leseguentidisposizionicostituisconol'attuazionedelserviziodiSRFCinesi
toa esperienze di servizio civile regionaleesono conformi alla
procedura individuata dal Decreto Direttoriale n. 227\II\2015 del 2
luglio 2015 della Direzione Generale per le Politiche Attive, i
Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e
delle
Politiche
Sociali
riguardanti
la
procedura
per
l'individuazione, la messa in trasparenza e la validazione delle
competenze in Servizio Civile nell'ambito del Programma Garanzia
Giovani.
ILSISTEMAREGIONALEDIFORMALIZZAZIONEECERTIFICAZIONEDELLECOMPETENZEINES
ITOAL SERVIZIO CIVILE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
Isoggetti attuatori
Il servizio viene erogato dai soggetti“certificatori” in possesso dei
requisiti per l’erogazione del servizio e autorizzati dalla Regione
in esito all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 985/2014 Allegato 4);
l'elenco di tali soggetti ed il relativo aggiornamento periodico è
pubblicato sul sito:
https://sifer.regione.emilia-romagna.it/catalogo_tirocini/catalogo_certificatori/certificatori.php
Gli adempimenti amministrativi
Laprocedurachesiapplicaperladocumentazione,valutazioneeattestazioneè
Quella
prevista
dalla
deliberazione
n.739/2013(allegato1)che
definisce e regola il Sistema Regionale di Formalizzazione e
certificazione delle Competenze.
(SRFC).Le attività che a questo fine si svolgono sono quelle previste
per“L’Accertamento tramite evidenze”.
L’attestato rilasciato
L’attestato che viene rilasciato a seguito dell'accertamento tramite
evidenze è la“Scheda Capacità e Conoscenze”. La scheda capacità e
conoscenze viene rilasciata qualora l’Accertamento tramite evidenze
abbia esito positivo e cioè sia documentata attraverso le evidenze
prodotte,l’acquisizione di capacità e conoscenze riferite agli
standard professionali di riferimento.
MODALITÀATTUATIVE
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• Adesione al servizio di formalizzazione delle competenze
Il volontario,nei primi giorni di avvio del servizio civile,
individua con il supporto dell'OLP –Operatore Locale di Progetto –il
soggetto certificatore che erogherà il servizio di formalizzazione;
per fare questo può consultare il sito
https://sifer.regione.emiliaromagna.it/catalogo_tirocini/catalogo_certificatori/certificatori.php
e/o chiedere assistenza ad un centro per l'impiego.
Una volta individuato il soggetto certificatore compila la “SCHEDA DI
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE –SRFC” allegata e la invia per e-mail:
- al soggetto certificatore;
- per conoscenza al CO.PR.E.S.C. –Coordinamento Provinciale Enti di
Servizio Civile- di zona, allegando anche il file in formato pdf del
proprio progetto di servizio civile.
Il soggetto certificatore, entro di norma 3 giorni, invia la scheda
di cui sopra firmata per accettazione per e-mail:
- al volontario;
- all'OLP;
- per conoscenza al CO.PR.E.S.C. di zona.
Il soggetto certificatore inoltre invia la scheda di cui sopra
tramite PEC al competente servizio regionale all'indirizzo:
servfp@postacert.regione.emilia-romagna.it
• Realizzazione del servizio di formalizzazione delle competenze
Come indicato nella “Procedura per la individuazione, messa in
trasparenza e validazione delle competenze in SC Programma GG”
allegata al Decreto Direttoriale n. 227\II\2015 del 2 luglio 2015
della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il
Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, “non si prevede alcuna forma di attestazione qualora il
volontario abbandoni l'esperienza entro i tre mesi dall'avvio della
stessa”.
Alla luce di quanto sopra il Responsabile della Formalizzazione e
Certificazione (RFC)del soggetto certificatore individuato
fa
partire il servizio di formalizzazione di norma dopo i primi tre mesi
di
avvio
del
progetto
di
servizio
civile
del
volontario,
nominandol’EspertodiProcessiValutativi(EPV)dicuialcapitolo6.2dell'all
egato1dellaDGR n.739/2013.RFCed EPV svolgono il loro ruolo secondo
quanto previsto dalla DGR citata.
La prima attività è l'elaborazione del Profilo di Certificabilità
dell'esperienza del volontario nell'ambito del proprio progetto di
servizio civile, valutando gli elementi a disposizione (progetto di
SC, attività formative generali e specifiche svolte, repertorio SRQ)
e contattando -ove necessario – l'OLP e il giovane.
Sulla base delle conoscenze e capacità che vengono individuate come
possibili
obiettivi
della
formalizzazione
l'EPV
concorda
con
l'OLPletipologiedievidenzedaprodurrealfinedell’Accertamentotramite
evidenze,nonché le
modalità e i tempi
per
la raccolta delle
evidenze stesse.
L’EPV predispone il Dossier delle evidenze;le evidenze sono quelle
previste nel caso di“SRFC da lavoro”.
• Conclusione dell'esperienza di servizio civile
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A conclusione dell'esperienza di servizio civile viene effettuata,a
cura
dell’EPV,la
valutazione
delle
evidenze
prodottee,quandolavalutazionehaesitopositivo,vienerilasciatalaSchedaC
apacitàe Conoscenze, repertoriata sul Sistema Informativo della
Formazione Regionale –SIFER; tale Scheda Capacità e Conoscenze è
equivalente al Documento di Validazione (parte seconda) individuata
dal DD 227/2015 citato.
Inoltre, come indicato nella “Procedura per la individuazione, messa
in trasparenza e validazione delle competenze in SC Programma GG”
allegata al Decreto Direttoriale n. 227\II\2015 del 2 luglio 2015
della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il
Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, a conclusione del progetto di SC il soggetto ospitante il
volontario, tramite l'OLP, compila e rilascia al giovane l'”Attestato
di frequenza formativa e di percorso di apprendimento in servizio
civile” (allegato) finalizzato a mettere in trasparenza e valore le
attività di formazione generale e specifica previste nel progetto di
SC nonchè a valorizzare alcune “competenze chiave” quali quelle
sociali e civiche.
DURATAE VALORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
Ilserviziodiformalizzazioneèrealizzatoattraversoleattivitàsopradescri
tte,lacuidurata complessiva è stimata in massimo 8ore/uomo per
utente, comprendendo sia le attività in front-office che le attività
di back-office.
Il costo standard orario è di€35,50ed è quello determinato dal
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Politiche
Sociali
nel
documento“PrimeindicazioniMetodologiaUCSPONYEI_010014”(AllegatoD.2.1–scheda1C
dellaconvenzionetrailMinisterodelLavoroedellePoliticheSocialiela
RegioneEmiliaRomagnaperilProgrammaOperativoNazionalediattuazionedella
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani)
SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO
DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE –SRFC
Riferimento del Progetto di Servizio Civile .…….….......
Titolo
del
Progetto
di
Servizio
Civile
…………………………………………………................................
Dati del/della Giovane in Servizio Civile
Nome
e
Cognome
………………………………………………………………………………………………
Codice
Fiscale
……………………………………e-mail
........................................................................
Nato/a a …………………………………… Prov. ……….. il …………………………
Residente a …………………………………………...….…..........Prov. …………………………
Via ……………………………………….... n° ……….. Tel. ………………………….
Domiciliato/a a (se diverso da residenza) ……………………………..………….. Prov. ……………….
Via ……………………………………… n° ……….. Tel. ………………………….
Dati del Soggetto Ospitante
Ragione
Sociale
e
Sede
Legale
………………………......................................................................………………………………………
…………………….....................................................................
Codice Fiscale/P IVA …………………………Tel. ………………… email ............................................
OLP
(Operatore
Locale
di
Progetto)
Nome
e
cognome
……………………………………………………………
Tel. …………………………. e-mail ............................................
Dati del Soggetto Certificatore
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Denominazione ente ……………………………………..……….......................................................
Cod. Organismo (SIFER)…………………
Sede di …………………………………………………………… e-mail ............................................
Luogo ……………………………………, Data ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(firma per accettazione del soggetto certificatore –Legale rappresentante o suo delegato)
…………………………………………………………………………………………………
(firma del soggetto ospitante -OLP)
…………………………………………………………………………………………………
(firma del/della giovane in Servizio Civile)

LOMBARDIA
DD 28.8.15 - n. 7048 - Accreditamento all’albo regionale degli enti di servizio civile nazionale.
(BUR n. 37 del 7.9.15)
Note
Vdengono accreditati all’Albo regionale degli enti di servizio civile nazionale i seguenti enti:
Galdus Società Cooperativa Sociale;
Comune di Marmirolo;
Comune di Paderno Dugnano;
Fondazione Cineteca Italiana;
Fondazione San Biagio Onlus;
PIEMONTE
DD 3.7.15, n. 521 - Programma per l'anno 2015 delle attivita' di verifica e monitoraggio
sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.
Note
PREMESSA
Con D.M. in data 6 maggio 2015 è stato approvato il ―Prontuario contenente le disposizioni per lo
svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile
nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative
previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64‖.
Il D.M. sopra citato prevede che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le
Regioni/Province Autonome, ognuno secondo le rispettive competenze, accertino il rispetto, da
parte degli enti accreditati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti relativi alla realizzazione dei
progetti, la conformità dei progetti stessi alle attività ed agli obiettivi indicati nella scheda
progettuale nonché il corretto impiego dei volontari, anche tramite verifiche effettuate dal proprio
personale presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.
I progetti di servizio civile, presentati dagli enti accreditati all’albo regionale, avviati nell’anno
2015 sono stati 225, di cui 162 a valere sul Fondo nazionale ordinario e 63 a valere sul Programma
Europeo Garanzia Giovani, per un numero di volontari pari a 654 unità per i progetti ordinari e 166
volontari per i progetti a valere sul Programma Garanzia Giovani, per un totale di 820 unità.
La distribuzione dei progetti e dei volontari per settori di attività è la seguente:
Settore
Progetti ordinari/volontari Progetti Garanzia Giovani/volontari Totale
ambiente:
10/35
6/14
16/49
assistenza:
64/251
24/61
88/312
educazione
e promozione
culturale:
56/269
21/66
77/335
Patrimonio
artistico e
culturale:
30/93
11/23
41/116
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protezione civile:
2/6
TOTALE
162/654

1/2
3/8
63/166
225/820
LA DISPOSIZIONE
Viene attuata l’attività regionale di verifica sui progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2015,
sulla base della norme contenute nel ―Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle
funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli
enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis
della legge 6 marzo 2001, n. 64‖, a partire dal mese di luglio.
Si procede alla verifica di almeno il 20% dei progetti finanziati e avviati.
Sono individuati i progetti da verificare negli ambiti territoriali provinciali, in relazione al numero
di progetti avviati, nelle quantità che seguono:
Provincia di Alessandria: 4 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Provincia di Asti: 5 progetti di cui 2 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Provincia di Biella: 1 progetto
Provincia di Cuneo: 6 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Provincia di Novara: 3 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Provincia di Torino: 23 progetti di cui 6 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Provincia di Verbania: 3 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Provincia di Vercelli: 2 progetti di cui 1 a valere sul Programma Garanzia Giovani
Si procede alla verifica dei progetti rispettando, per quanto possibile in relazione agli ambiti
territoriali e alle quantità sopra individuate, le percentuali dei settori di intervento;
Sono individuati i progetti da verificare sia procedendo ad estrazione all’interno delle categorie
sopra individuate sia tenendo conto di eventuali segnalazioni da parte degli Enti attuatori.
Sono effettuate ulteriori verifiche ogniqualvolta si ravvisi un interesse particolare ovvero si venga a
conoscenza, nell’attuazione dei progetti, di fatti o situazioni non conformi alle disposizioni vigenti;
SANITA’
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 24.06.2015 N. 59 - Approvazione schema
contrattuale 2014/2015 per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla
rete ospedaliera privata accreditata tetti massimi di spesa modifiche Programma Operativo 20132015. (BUR n. 82 del 4.9.15)
Note
Viene dato atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede
alla negoziazione 2014/2015 sono quelle accreditate ai sensi della L.R. 31.07.2007, n. 32.
Viene data attuazione all’emendamento all’art 15 comma 14 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95
convertito nella L. 7-8-2012 n. 135 inserito dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
Viene definito economicamente il valore dei singoli contratti 2014 e 2015, corrispondenti ai volumi
di prestazioni rese a pazienti regionali ed extraregionali, come da dettaglio contenuto nell’allegato 1
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un tetto massimo complessivo di
euro 131.790.914 per ciascuna annualità;
Viene dato atto della necessità di qualificare nel 2015 l’offerta di prestazioni sanitarie erogate dalla
rete ospedaliera privata al fine di una integrazione progressiva tra pubblico e privato accreditato
nonché di consolidare la sussidiarietà e ridurre la mobilità passiva con riferimento ai dati 2013;
Viene approvato lo schema di contratto negoziale 2014/2015 per le prestazioni di assistenza
ospedaliera di cui all’allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da
proporre a tutte le Case di Cura private accreditate, compresa la casa di cura Villa Letizia
Viene fissata la data del 30 giugno 2015 come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti
afferenti l’ospedalità privata 2014/2015 precisando che gli erogatori privati potranno comunque
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procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del
presente provvedimento;
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 29.06.2015 n. 64 - Modifiche ed integrazioni al
DC 59/2015.(BUR n. 82 del 4.9.15)
Viene modificato lo schema di contratto allegato al Decreto Commissariale n. 59 /2015 come
riportato nell’allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 17.07.2015 n. 72 - Intervento 9, azione 1, del
programma operativo 2013-2015: linee di indirizzo alle asl per la rideterminazione dei fondi per la
contrattazione integrativa aziendale a seguito della ridefinizione delle nuove dotazioni organiche
aziendali.(BUR n. 82 del 4.9.15)
Note
Sono approvate le ―Linee di indirizzo alle ASL regionali per la rideterminazione dei fondi per la
contrattazione integrativa aziendale a seguito della ridefinizione delle nuove dotazioni organiche
aziendali‖, di cui all’allegato A al presente decreto (a cui si rinvia).
Le riferite linee di indirizzo troveranno applicazione da parte delle Aziende USL regionali a
partire dall’annualità 2016, e dunque con riferimento ai fondi per la contrattazione integrativa
aziendale relativi all’anno 2016, mentre per l’annualità 2015 si procederà alla costituzione dei
fondi medesimi nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto
anche di quanto disposto al riguardo nelle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome nella seduta del 26.4.2015.
;
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 20.07.2015 N. 73 - Intervento 6 – azione 8
Programma Operativo 2013-2015 Indirizzi alle Aziende Sanitarie - Obiettivi prescrizione farmaci
equivalenti anno 2015.(BUR n. 82 del 4.9.15)
Note
Viene recepito integralmente il documento predisposto dal Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare (allegato 2 – parte integrante e
sostanziale del presente decreto).
Le categorie terapeutiche riportate nella tabella 1 del documento di cui al punto precedente sono
oggetto di monitoraggio specifico nell’anno 2015.
Sono confermati per l’anno 2015 gli obiettivi prescrittivi posti con il Decreto del Commissario
ad acta n. 12/2014 del 12.02.2014 avente ad oggetto <<Intervento 6 – Azione 8 Programma
Operativo 2013-2015 - ―INDIRIZZI ALLE AZIENDE SANITARIE - OBIETTIVI
PRESCRIZIONE FARMACI EQUIVALENTI anno 2014‖>>.
Viene posto l’obbligo ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di porre in essere iniziative che
consentano di raggiungere nell’anno 2015 i livelli degli obiettivi fissati incentivando lo
spostamento delle prescrizioni verso specialità con principio attivo scaduto o in scadenza nel
2015 per le categorie oggetto di monitoraggio ai sensi del presente decreto.

BASILICATA
DGR 10.8.15, n. 1058 - PO FESR Basilicata 2007 - 2013 – Asse VI - Linea di Intervento VI.1.1.A
―Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi‖ - Ammissione a
finanziamento nell’ambito dei Piani di Offerta Integrato di Servizi (P.O.I.S) di operazioni a
carattere infrastrutturale attuate dalle Aziende Sanitarie di Matera e Potenza. (BUR n. 36 del 1.9.15)
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DGR 10.8.15, n. 1063 - Legge 412/91. Art. 44 L.R. n. 39/01. Azienda Sanitaria locale ASM di
Matera. Deliberazione n. 1038 del 16.07.2015 avente ad oggetto:‖ Dotazione Organica Aziendale.
Modifica quali - quantitativa‖. Attività di controllo. (BUR n. 36 del 1.9.15)
Note
Viene approvata, quale atto di mera programmazione, la deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria ASM di Matera n.1038 del 16.07.2015 avente ad oggetto:‖ Dotazione
organica aziendale: modifica quali – quantitativa ―, a condizione che :
1) le modifiche apportate dall’ASM con la deliberazione n. 1038/2015 vengano integralmente
riportate nella dotazione organica che sarà definita a seguito dell’approvazione del nuovo Atto
Aziendale;
2) siano rispettati i parametri standard previsti dalla DGR n. 2015 del 27.02.2015 e quelli di
cui all’approvando Atto Aziendale;
3) siano rispettati, per la successiva copertura dei posti oggetto di istituzione/implementazione, gli
obiettivi ed i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali
di stabilità.
DGR 10.8.15, n. 1064 - Calendario vaccinale regionale 0-14 anni di cui alla DGR n. 599/2010 e
s.m.i. (BUR n. 36 del 1.9.15)
DGR 10.8.15, n. 1071 - Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) - Adeguamento tecnologico e
agli standard di sicurezza nell’ambito del programma ― Percorso Nascita ― - Approvazione
n. 2 schede Mexa e assunzione impegno di spesa. (BUR n. 36 del 1.9.15)
DGR 10.8.15, n. 1072 - Direttiva regionale inerente alle tariffe per prestazioni vaccinali. (BUR n.
36 del 1.9.15)

EMILIA-ROMAGNA
DGR 25.5.15, n. 609 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei
soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014
rep. atti n. 91. (BUR n. 226 dek 26.8.15)
Viene recepito l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep.
Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie
locali sul documento recante ―Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi
e nelle manifestazioni programmate‖, Allegato parte integrante del presente atto (a cui si rinvia).;
DGR 25.5.15, n. 610 - Organizzazione della rete Hub & Spoke e approvazione del percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale per la neurofibromatosi tipo 1(BUR n. 226 dek 26.8.15)
Note
Viene approvato il documento ―Modello clinico organizzativo per la diagnosi e la presa in carico
dei pazienti con Neurofibromatosi tipo 1‖, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Viene individuato il centro Hub e i centri Spoke della rete regionale per la Sarcoidosi così come
sotto descritto:
Centro Hub interaziendale:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Istituto Ortopedico Rizzoli
Azienda USL di Bologna
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Centri Spoke:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
DGR 1.7.15, n.. 799 - Percorsi regionali per la prescrizione e la dispensazione di alimenti speciali e
alimenti ipo/aproteici agli assistiti con malattia metabolica ereditaria. (BUR n. 226 dek 26.8.15)
Note
Sono approvati i percorsi per la prescrizione e la dispensazione degli alimenti speciali e degli
alimenti ipo/aproteici per i pazienti con malattie metaboliche ereditarie in ambito regionale, così
come descritti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).
Sono altresì approvati i tetti mensili di spesa relativi alla dispensazione degli alimenti ipo/aproteici
per i pazienti con malattie metaboliche ereditarie, così come descritti nell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).
DGR 6.7.15, n. 854 -Provvedimenti in ordine alla nomina del Coordinatore del Centro di
riferimento per i Trapianti della Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 226 dek 26.8.15)
Note
Com decorrenza 1 giugno 2015 viene nominata, coordinatore del Centro di Riferimento per i
Trapianti dell’Emilia-Romagna, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’articolo 11
della L. 91/99, la dott.ssa Gabriela Sangiorgi nata ad Imola il 20/06/1953;
Tale incarico, in ragione della definizione del programma di riordino ospedaliero attualmente in
corso presso questa Amministrazione, il quale comprende tra l’altro una revisione della rete
trapiantologica regionale, avrà la durata di due anni, ferma restando la conclusione anticipata di tale
incarico qualora la riorganizzazione della rete ospedaliera sopra richiamata si concluda
anteriormente al biennio.

FRIULI V.G.
DGR 28.8.15, n. 1676 - Recepimento Piano nazionale sulla malattia diabetica ed approvazione
atti di indirizzo regionali sull’assistenza alle persone con diabete. (BUR n. 36 del 9.9.15)
Note
Viene recepito , quale parte integrante della presente deliberazione, il documento di indirizzo
nazionale ―Piano sulla malattia diabetica‖ di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano di data 6 dicembre 2012(Repertorio Atti n. 233/CSR) Allegato 1 (a cui si rinvia).
Sono approvati quale parte integrante della presente deliberazione, i documenti elaborati dal Tavolo
tecnico regionale sulla malattia diabetica, di seguito elencati:
• ―Documento di indirizzo regionale sull’Assistenza Integrata alla Persona con Diabete‖- Allegato
2;
• ―Il diabete gestazionale - documento di indirizzo per la gestione del diabete gestazionale‖Allegato 3;
Il Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica, con il coordinamento della Direzione centrale
salute, integrazioni sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, provveda ad elaborare le necessarie
iniziative per dare ulteriore progressiva attuazione, in ambito regionale, al Piano dando in particolar
modo corso a iniziative sui temi della prevenzione del diabete e delle sue complicanze e al diabete
nell’età evolutiva, anche attraverso progettualità specifiche che assicurino il coinvolgimento dei
cittadini, delle associazioni dei pazienti, delle Aziende del servizio sanitario regionale, dei
dipartimenti di prevenzione, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, delle
farmacie aperte al pubblico e dei sanitari direttamente interessati.
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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
Note
Vengono recepte 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,
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 (a cui si rinvia).;
PIEMONTE
DD 18.8.15, n. 379 - Approvazione della seconda revisione trimestrale del Prontuario Terapeutico Regione Piemonte. Anno 2015. (BUR n. 35 del 3.9.15)
DD 21.7.15, n. 475 - D.G.R. n. 25-1513 del 03/06/2015 - Piano Regionale della Prevenzione 20142018. Costituzione Gruppo di lavoro "Promozione della sicurezza del lavoro nelle scuole".(BUR n.
35 del 3.9.15)
Note
Viene costituito un Gruppo di lavoro che affronti le problematiche legate all’attività di formazione
in materia di salute e sicurezza del lavoro nelle scuole, con i seguenti obiettivi:
individuare i bisogni formativi specifici del ―sistema‖ scuola in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
promuovere l’integrazione della sicurezza del lavoro nei curricula scolastici di ogni ordine e grado;
definire e sperimentare percorsi formativi ex art 37 del D.lgs. 81/08, articolati in tre diversi seminari
indirizzati ai tre diversi gradi scolastici (scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola
secondaria di II grado), che saranno proposti agli istituti scolastici del Piemonte;
valutare l’efficacia pratica delle attività e la loro trasferibilità.
L’operatività del Gruppo di lavoro è coincidente con il periodo di vigenza del Piano Regionale della
prevenzione 2014-18.
Tale gruppo è costituito da:
- Alessandro Palese, funzionario del settore regionale Prevenzione e Veterinaria, in qualità di
coordinatore;
- 1 rappresentante per gli SPreSAL delle ASL TO1, TO3, AL e NO;
- 3 rappresentanti per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR);
- 1 rappresentante per l’INAIL PiemonteViene assegnato all’ASL TO3 il ruolo di Azienda Capofila del Progetto, per l’esperienza maturata
a livello regionale nell’ambito della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nelle
scuole.
DGR 1.9.15, n. 35-2055 - Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria.
Modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. n. 30 - 1517 del 3 giugno 2015. ".(BUR n. 35 del 3.9.15)
Note
La presentazione dell’istanza di autorizzazione al funzionamento delle strutture aventi diritto
individuate nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 30-1517 dovrà avvenire entro e non oltre il 2 dicembre
2015; le istanze presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Le figure professionali indicate nelle dotazioni del personale devono essere in possesso dei titoli
previsti.
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La figura professionale tecnico della riabilitazione psichiatrica, non espressamente indicata nella
D.G.R. 3 giugno 2015, n. 30-1517 è da intendersi ricompresa nella definizione generica di
educatore.
L strutture erogatrici di prestazioni a carico del SSR possono essere a gestione diretta dalle ASL o a
gestione privata; nel primo caso il Legale Rappresentante, nonché titolare dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento regionale è il Direttore Generale della stessa ASL e l’attività
sanitaria e/o socio sanitaria viene svolta dal personale dipendente. Negli altri casi il gestore sarà
inteso come privato.
In caso di sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio, le ASL dovranno avanzare tale
proposta alla Regione senza che questa diffidi preventivamente il gestore ad adempiere entro un
congruo termine.
Sono cause di sospensione e/o revoca il mancato, il tardivo o incompleto invio alla Regione o alla
competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa in materia di
accreditamento e la perdita del titolo di godimento dell’immobile sede dell’attività.
In caso di revoca del titolo autorizzativo la Regione provvederà a cancellare la struttura oggetto del
provvedimento dal registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie accreditate.
Successivamente alla rivalutazione dei pazienti, all’analisi della domanda e dell’offerta e quindi alla
definizione dei fabbisogni di posti letto residenziali per l’area della salute mentale, verrà emanato
un provvedimento di disciplina per il rilascio del titolo di accreditamento con il S.S.R. per il numero
di strutture funzionali con la programmazione regionale e verranno eventualmente rivisti i
minutaggi previsti per il personale operante nelle strutture riservate ai pazienti psichiatrici, secondo
quanto stabilito nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 3 –1517.
Relativamente al percorso di superamento ex O.P.G. che ha individuato come struttura R.E.M.S. ―Il
Barocchio‖ (gestione diretta ASL TO3), e al fine di rispettare le tempistiche previste e per garantire
la continuità terapeutica ai pazienti accolti attualmente nella Comunità, la struttura ubicata in San
Gillio (ASL TO3) già individuata dalla D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 come avente diritto,
dovrà essere provvisoriamente autorizzata all’esercizio come Struttura Residenziale per interventi
socio riabilitativi (S.R.P. 3) per pazienti psichiatrici, a gestione diretta.
DD 6.5.15, n. 295 - Istituzione Gruppo di lavoro per l' aggiornamento dello Standard formativo
regionale del Volontario Soccorritore 118 e Volontario Soccorritore SASP
Note
Sono nominati quali componenti del suddetto Gruppo:
Egle VALLE Sistema 118
Greta CARERA Sistema 118
Gloria PRUNOTTO Sistema 118
Simone FURLAN Comitato Regionale A.N.P.AS. Piemonte
Simone BESANA Comitato Regionale A.N.P.AS. Piemonte
Angelo BARBATI C.R.I. Comitato Piemonte
Gian Piero DEL TITO C.R.I. Comitato Piemonte
Gabriella SAVIOLO Coordinamento regionale Misericordia Piemonte
Carlo MASSARA Soccorso Alpino e Speleologico piemontese
Andrea SCIOLLA Soccorso Alpino e Speleologico piemontese
Il l gruppo potrà essere incrementato con la presenza di esperti per l’esame di particolari
problematiche.
Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali garantirà le funzioni di
Segreteria;
SICILIA
DASS 5.8.15 - Approvazione delle linee d’indirizzo regionali per la rideterminazione delle
dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale. (GURS n. 35 del 28.8.15)
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Art. 1
Approvare le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle
Aziende sanitarie della Regione siciliana, integrate secondo le determinazioni assunte dalla Giunta
regionale con la citata deliberazione n. 192/2015, di cui all'allegato ―A‖, parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
Rimodulare i tetti di spesa del personale di cui al D.A. n. 2322/2011, al fine di riequilibrare le
potenzialità di spesa di ciascuna azienda, nel rispetto del limite invalicabile ed inderogabile fissato a
livello regionale sulla base della normativa vigente, assegnando provvisoriamente gli importi
indicati nella tabella di cui all'allegato ―B‖ parte integrante del presente decreto.
Art. 3
È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale di adottare i
rispettivi documenti aziendali entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 e provvedere a
decorrere dal 30 novembre 2015 all’avvio e/o alla conclusione delle procedure di reclutamento;
l'osservanza del termine costituirà elemento di valutazione dei direttori generali.
Art. 4
Dare atto, altresì, che le aziende in esito alle nuove dotazioni organiche dovranno procedere alla
rideterminazione dei fondi contrattuali aziendali, nel rispetto delle relazioni sindacali, entro mesi sei
dalla loro approvazione.
Il presente decreto e le allegate linee di indirizzo saranno trasmesse via e-mail alle aziende sanitarie
regionali ed inviate alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione ed
inserite nell'apposita sezione del sito web dell'Assessorato.
NB
Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del provvedimento
DASS 3.8.15 - Approvazione delle linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali. (GURS n. 36
del 4.9.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante ―Approvazione del testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana‖;
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed, in
particolare, il comma 1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione ed il funzionamento delle
aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei
criteri previsti da disposizioni regionali;
Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ―Norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali‖, per quanto ancora applicabile;
Art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7,
lett. b), della legge regionale n. 30/1993, concernente l’istituzione del servizio di psicologia nelle
Aziende unità sanitarie locali;
Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 ―Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419‖;
D.P.C.M. del 24 maggio 2001 ―Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni
ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della
programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59‖;
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ―Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3‖;
Accordo Stato/Regioni dell’1 luglio 2004, recante
―Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
non trasformati in fondazioni, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa
ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e dell’art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131‖;
Decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del
Piano previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio
2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della
Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale;
Legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 ―Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico‖;
Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ―Norme per il riordino del servizio sanitario regionale‖;
Art. 9, commi 3 e 4, della predetta legge regionale n. 5/09, ai sensi dei quali l’organizzazione ed il
funzionamento delle Aziende del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto aziendale di
diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti
dall’Assessore regionale per la sanità;
Comma 5 del summenzionato art. 9, secondo cui l’organizzazione delle Aziende è modulata, anche
attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza e al numero delle soppresse
aziende, nonché il successivo comma 6, ai sensi del quale gli atti aziendali delle AA.SS.PP. di
Catania, di Messina e di Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in ragione
delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti;
Art. 16 della citata legge regionale n. 5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti
sottoposti al controllo dell’Assessorato regionale della sanità l’atto aziendale di cui all’art. 3,
comma 1 bis, del del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso
articolo che disciplinano modalità e termini del procedimento di controllo;
Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni
sanitarie e del servizio sociale;
D.A. n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato il documento ―Linee guida per
l’adozione dell’atto aziendale‖ ivi allegato;
Decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del Programma operativo 2010/2012 per
la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale
2007/2009, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122;
Decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione dell’allegato Piano sanitario regionale,
denominato ―Piano della salute 2011-2013‖;
Documento approvato nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica
deiLEA, recante standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex
art. 12, comma 1, lett. b), del Patto per la salute 2010/2012;
Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135,
recante ―Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario‖;
Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l’8 novembre
2012, n. 189, recante ―Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più
alto livello della salute‖;
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ―Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
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norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190‖ (piano nazionale
anticorruzione);
Programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013- 2015, in prosecuzione del Programma
operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12 convertito dalla
legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013
ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo
patto per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 ―Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l’attività
libero professionale‖;
D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 ―Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedalieraterritoriale della Regione Sicilia‖;
DD.AA. nn. 125, 126 e 127 del 29 gennaio 2015 di approvazione dei protocolli d’intesa
rispettivamente con le Università di Catania, Messina e Palermo;
D.M. 2 aprile 2015, n. 70 ―Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera‖ del Ministro della salute di concerto
con quello dell’economia e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015;
Deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 14 maggio 2015 ―Primi criteri applicativi della
rimodulazione della rete ospedaliera‖.
L’ADEGUAMENTO
Si rende necessario ridefinire gli assetti organizzativi e funzionali delle Aziende del servizio
sanitario regionale, secondo criteri uniformi e omogenei, per adeguare gli atti aziendali vigenti,
formulati in base alle linee guida approvate con il citato D.A. n. 736/10, alle sopravvenute
disposizioni normative e regolamentari nonché alla rete ospedaliera e territoriale della Regione
rideterminata dal D.A. n. 46/2015;
Decreta:
Art. 1
In attuazione del comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è approvato
l’allegato documento ―Linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali‖ delle Aziende del
servizio sanitario regionale, che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 192/2015, costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende del servizio sanitario regionale di adottare i
rispettivi atti aziendali entro il termine perentorio del 30 settembre 2015; l’osservanza del termine
costituirà elemento di valutazione degli stessi direttori generali.
Allegato
LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ATTI AZIENDALI
Come è noto, ai sensi dell’art. 2 del D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, avente ad oggetto la
riqualificazione e la rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione, le aziende
del servizio sanitario regionale, devono completare, secondo lo specifico crono programma ivi
previsto, il processo di messa a regime e riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale per
come definita dagli atti di programmazione di cui all’art. 1 dello stesso decreto.
Si rende, pertanto necessario, impartire linee di indirizzo per ridefinire l’assetto organizzativo delle
Aziende del S.S.R., secondo criteri uniformi e omogenei di seguito indicati, per adeguare gli atti
aziendali vigenti, formulati in base alle direttive emanate con il D.A. n. 736/10 dell’11 marzo 2010,
alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari.
Ambito di applicazione e obiettivi generali
Le presenti linee guida sono destinate alle Aziende pubbliche del servizio sanitario regionale
(S.S.R.) ai fini dell’adeguamento degli atti aziendali alle previsioni del citato D.A. 14 gennaio 2015
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n. 46, ad aggiornamento ed integrazione dei precedenti indirizzi regionali del 2010 che, ove
compatibili con le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, continuano ad applicarsi.
Per Aziende pubbliche del S.S.R. si intendono le Aziende sanitarie provinciali (ASP), le Aziende
ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere di rilevanza nazionale e alta specializzazione (ARNAS),
le Aziende ospedaliere-universitarie (AOU) e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di diritto pubblico.
Le presenti linee guida hanno l’obiettivo primario di ridefinire gli assetti organizzativi e le relazioni
funzionali che le Aziende devono assumere al proprio interno, nelle reciproche relazioni e nei
rapporti istituzionali con la Regione, le università e gli enti locali. L’emanazione di indirizzi comuni
a tutte le Aziende trae ragione anche dalla circostanza che esse partecipino, sia pure con ruoli
diversi, alle attività di assistenza, ricerca e formazione.
Le linee guida intendono garantire un profilo omogeneo alla struttura organizzativa e al
funzionamento delle Aziende sanitarie, nel rispetto dell’autonomia su cui si basa la responsabilità di
ciascuna Azienda.
Valori, principi e priorità della politica sanitaria regionale
Nel ribadire i principi ispiratori e le priorità della politica sanitaria regionale illustrati con il
richiamato D.A. n. 736/10, si evidenzia che tali principi debbono intendersi integrati, tenendo conto
delle disposizioni del:
– D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
– D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189;
– regolamento di cui all’art. 15, comma 13, lett. c. del predetto D.L. n. 158/12;
– D.Lgs. 4 aprile 2013 n. 39;
– Piano nazionale anticorruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190)
– Patto della salute 2014/2016;
– documento LEA del 26 marzo 2012;
– Piano della salute 2011/2013 di cui al D.P. 18 luglio 2011;
– D.A. 24 dicembre 2014 (linee di indirizzo regionale per il conferimento incarichi di struttura
complessa);
– D.M. 2 aprile 2015 n. 70, ―regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera‖, del Ministro della salute di concerto
con quello dell’economia e delle finanze.
Per le aziende ospedaliere universitarie, si dovrà, altresì, tenere conto del D.Lgs. 21 dicembre 1999
n. 517, del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e dei vigenti protocolli d’intesa con le università.
Ferme restando le indicazioni già fornite in materia di contenuti obbligatori dell'atto aziendale di cui
al citato D.A. n. 736/10, che devono essere adeguati alle sopravvenute disposizioni normative e
regolamentari citate in premessa, le Aziende sono tenute ad organizzare i propri servizi e definire il
livello qualitativo e quantitativo degli stessi sulla base di un costante monitoraggio dei bisogni
sanitari dei territori e dell'analisi della domanda, in funzione del conseguimento degli obiettivi di
salute e assistenziali.
Resta inteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della legge regionale n. 5/09, gli atti aziendali
delle AA.SS.PP. di Catania, Messina e Palermo possono prevedere modelli organizzativi
differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero
di utenti assistiti.
La valutazione della performance
Le Aziende, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/09 e s.m.i. nonché dai rispettivi
CCNL di lavoro, definiscono sistemi di valutazione del personale dirigenziale capaci di incidere
realmente sui professionisti, orientandone i comportamenti, secondo le linee di indirizzo regionali di
cui al D.A. n. 1821/11 del 26 settembre 2011.
I Dipartimenti aziendali
Nel richiamare quanto già disposto in tema di dipartimenti con le linee di indirizzo del 2010, si
ribadisce che nelle Aziende ospedaliere, comprese quelle universitarie, i Dipartimenti, strutturali o
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funzionali, devono essere costituiti da quattro strutture complesse; eccezionalmente, per motivate e
comprovate esigenze di carattere assistenziale e/o organizzativo può essere prevista l'istituzione di
un Dipartimento con almeno tre UU.OO.CC.
Per le ASP si conferma che costituiscono Dipartimenti strutturali dell’area territoriale il
Dipartimento di prevenzione, il Dipartimento di prevenzione veterinaria e il Dipartimento di salute
mentale.
Inoltre, al fine di assicurare la piena e concreta integrazione in ambito ospedaliero e territoriale, è
possibile prevedere l’istituzione di ulteriori dipartimenti, secondo criteri di omogeneità e tenuto
conto della mission aziendale; la loro individuazione deve essere funzionale all’efficacia,
all'efficienza e all’economicità dell’Azienda sanitaria provinciale e deve essere valutata, altresì, con
riferimento all'appropriatezza e alla razionalizzazione dei percorsi assistenziali, specie per quanto
concerne l’organizzazione dipartimentale in ambito ospedaliero.
È, altresì, possibile prevedere, previo accertamento della sussistenza delle risorse, anche umane e
dei presupposti strutturali e tecnologici, l’organizzazione dell'assistenza secondo il modello per
intensità di cure.
Le strutture complesse e semplici
La definizione dell'assetto organizzativo prevista nell'atto aziendale e, in particolare, la
determinazione del numero di strutture complesse e semplici, deve in ogni caso essere rapportata
alle complessive esigenze dei processi di programmazione, budget e controllo, tendendo ai
parametri per l'individuazione delle UU.OO.CC. e delle UU.OO.SS. di cui al documento del
Comitato LEA del 26 marzo 2012, nonché agli standard individuati dal D.M. n. 70 del 2 aprile
2015.
Il processo di ridefinizione delle unità operative complesse e semplici in ambito ospedaliero dovrà,
altresì, essere effettuato nel rispetto delle previsioni quantitative e della tempistica previste dal D.A.
n. 46/15, avendo cura, tuttavia, di assumere, da subito, ogni idonea misura organizzativa per
assicurare i livelli assistenziali già garantiti da unità operative, complesse o semplici, non più
previste, accorpate o da accorpare, secondo i primi criteri applicativi della rimodulazione della rete
ospedaliera, oggetto di apprezzamento da parte della Giunta regionale con la deliberazione n. 119
del 14 maggio 2015.
Per le Aziende ospedaliere universitarie, ai fini dell’eventuale accorpamento di unità operative e
fermo restando il rispetto del D.A. n. 46/2015, si dovrà tenere conto delle specifiche esigenze
formative, avuto riguardo alla stretta correlazione dell’attività assistenziale con quella di didattica e
di ricerca.
Inoltre, nell’ambito delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo, potrà prevedersi
l’istituzione, all’interno di ciascuna delle rispettive Aziende ospedaliere universitarie, di una
struttura complessa deputata alla funzione di coordinamento e di integrazione delle attività
didattiche/formative delle Università e di quelle assistenziali delle corrispondenti aziende sanitarie
provinciali, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei vigenti Protocolli d’intesa e,
specificatamente, per l’A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania di favorire il
completamento del processo di integrazione tra la componente universitaria e quella ospedaliera.
Rimane nella disponibilità dell’Assessorato, nel rispetto delle riduzioni previste dal programma di
prosecuzione del piano di rientro a livello regionale, la possibilità di autorizzare, su richiesta delle
singole aziende, soluzioni diverse dettate da comprovate e motivate esigenze assistenziali o
organizzative.
L’attività territoriale
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 agli artt.
11 e 12 della legge regionale n. 5/09, l'’attività territoriale, erogata dai distretti sanitari, è coordinata
dalla direzione aziendale, la quale si avvale, a tal fine, dei direttori degli stessi distretti.
Le attività ospedaliere
Ad integrazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo del 2010, si richiama l’art. 15, comma 13,
lett f bis, del D.L. n. 95/12 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12, ai sensi del quale
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nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere universitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 21
dicembre 1999, n. 517 e negli IRCCS pubblici costituiti da un unico stabilimento le funzioni e i
compiti del direttore sanitario aziendale e del dirigente medico di presidio sono svolte da un unico
soggetto avente i requisiti di legge.
Nelle AA.SS.PP. si prevede un’unica direzione medica e un’unica direzione amministrativa di
presidio per gli ospedali riuniti di cui al citato D.A. n. 46/2015, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, agli artt.
11 e 12 della legge regionale n. 5/09, l’attività dei distretti ospedalieri è coordinata dalla direzione
aziendale che si avvale dei dirigenti medici e amministrativi responsabili delle funzioni
igienico/organizzative e di quelle amministrative dei presidi anche riuniti.
Servizi amministrativi e tecnici
Per le funzioni amministrative delle Aziende, da rimodulare, in rapporto ai bacini di utenza,
secondo un modello gestionale, anche interaziendale nelle tre aree metropolitane, si conferma la
previsione delle seguenti UU.OO.CC.:
1. affari generali;
2. risorse umane;
3. economico finanziario e patrimoniale;
4. tecnico;
5. provveditorato.
Coordinamento degli staff aziendali
Per gli staff della direzione aziendale, si conferma che essi non possono prevedere al loro interno
strutture complesse, fatto salvo il coordinamento degli stessi che deve essere attribuito al
responsabile di una delle strutture che vi insistono e che può configurarsi come struttura complessa
laddove siano presenti non meno di 5 UOS .
Controllo di gestione e sistemi informativi aziendali
Rilevato che si rende necessario implementare e migliorare i processi di governance, può
configurarsi come unica struttura complessa un’unità operativa deputata al controllo di gestione e ai
sistemi informativi aziendali e statistici, che rivestendo importanza strategica, deve essere posta in
diretta connessione con il vertice decisionale dell’Azienda.
Servizio legale
Si conferma per i servizi legali l’articolazione a livello di staff, alle dirette dipendenze del direttore
generale dell’Azienda, quali strutture semplici. Tuttavia, al fine di tendere ad una completa
internalizzazione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, in ragione del volume e del valore delle
cause trattate e da trattare, i servizi legali potranno assumere la configurazione di struttura
complessa, purché dispongano di una comprovata e adeguata dotazione di figure professionali
abilitate al patrocinio.
Per ciò che concerne le aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo, in attuazione
della previsione recata dall’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 5/09 ed in ragione del numero,
della complessità e del valore degli affari da trattare, si conferma che i servizi legali possono
configurarsi struttura complessa.
Servizi di prevenzione e protezione
Per l’organizzazione di tali servizi si rinvia al contenuto della circolare assessoriale n. 1273 del 26
luglio 2010, a precisazione della quale si specifica che possono configurarsi quali strutture
complesse i servizi di prevenzione e protezione delle AA.SS.PP. di Catania, Palermo e Messina ai
sensi del comma 6 dell’art. 9 della legge regionale n. 5/09.
Le professioni sanitarie ex legge n. 42/1999
Per quanto riguarda le unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale di cui alla
legge regionale 15 gennaio 2010, n. 1, nel ribadire le indicazioni delle linee di indirizzo del 2010, si
richiama il contenuto del D.A. n. 1636 del 10 agosto 2012, con il quale sono stati impartiti criteri
attuativi di funzionamento delle rispettive unità operative.
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La libera professione intramuraria
Le Aziende regolamentano le attività libero-professionali dei propri dirigenti secondo le
disposizioni di legge e contrattuali vigenti, nonché secondo le linee di indirizzo regionali di cui al
D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014.
Adozione e modifica dell’atto aziendale
L’atto aziendale dovrà essere predisposto nel rispetto delle vigenti previsioni contenute nella
contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali.
Il procedimento per il controllo e l'approvazione degli atti aziendali da parte dell'Assessorato resta
definito dall’art. 16 della legge regionale n. 5/2009.
Il direttore generale, nel rispetto dei vigenti CC.NN.LL., può modificare l’atto aziendale,
attenendosi alle presenti linee guida e ai precedenti indirizzi del 2010 ove compatibili, qualora
intervengano leggi statali o regionali, atti pianificatori regionali che rendano necessario il suo
adeguamento o altre sopravvenute e motivate esigenze organizzative.
Il provvedimento con cui il direttore generale adegua l’atto aziendale va sottoposto alla verifica di
conformità come sopra.
Disposizione finale
È fatta salva la possibilità di ricorrere a forme di cooperazione tra Aziende, al fine di assicurare
funzioni assistenziali e/o gestionali e/o amministrative e legali in ambito di bacino mediante accordi
interaziendali.
Qualora sopravvengano disposizioni di legge statale o regionale, nonché atti di programmazione e
pianificazione regionali recanti disposizioni in contrasto con quanto indicato nelle presenti linee
guida, queste ultime s'intenderanno conformemente modificate.
DASS 5.8.15 - Integrazione del Nucleo tecnico per la verifica dell’attuazione degli adempimenti
previsti dal D.A. n. 540/14, recante ―Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci originatori o
biosimilari a minor costo di terapia‖. (GURS n. 36 del 4.9.15)
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, sono nominati quali
componenti del Nucleo tecnico per la verifica dell’attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n.
540/14 il professore Giovanni Triolo, U.O.C. di reumatologia dell’A.O.U.P. ―P. Giaccone‖ed il
professore Mario Cottone, Divisione di medicina interna dell’A.O.O.R. ―Villa Sofia Cervello‖.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Art. 4
Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai Componenti del Nucleo tecnico sopra
indicato per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico
delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.
DASS 5.8.15 - Rete regionale per la gestione clinica dei soggetti affetti da Sclerosi multipla (SM) Rideterminazione della commissione per la SM e relativi compiti. (GURS n. 36 del 4.9.15)
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, la commissione regionale per la Sclerosi multipla, di cui
all’art. 4 del D.A. 15 settembre 2014, n. 1450, recante ―Rete regionale per la gestione dei soggetti
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affetti da Sclerosi multipla‖, coordinata dal dirigente del servizio 4, programmazione ospedaliera
del Dipartimento per la pianificazione strategica, è così rideterminata:
• Componenti dell’Assessorato regionale della salute:
- dr. Giacomo Scalzo, dirigente, servizio 4;
- dr. Guglielmo Reale, dirigente, servizio 8;
- dr. Pasquale Cananzi, dirigente centro regionale farmacovigilanza, servizio 7;
- d.ssa Damiana Pepe, collaboratore esterno esperto area interdipartimentale 2;
- d.ssa Anna Maria Abbate, funzionario direttivo, servizio 4;
• Componenti esperti:
- prof. Placido Bramanti - direttore scientifico IRCCS Bonino Pulejo Messina, Hub dell’area
territoriale Messina;
- prof. Francesco Patti - referente centro SM AUOP Catania, Hub dell’area territoriale Catania,
Ragusa, Siracusa;
- dr. Salvatore Cottone - direttore UO neuro immunologia AOOR Villa Sofia Cervello, Palermo,
Hub dell’area territoriale Palermo - Trapani;
- prof. Giuseppe Salemi - referente centro SM AUOP Palermo, Spoke collegato al centro Hub della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù;
- prof.ssa Maria Buccafusca - referente centro SM AUOP Messina, Spoke collegato al centro Hub
dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina;
- prof. M. Alberto Battaglia - presidente fondazione italiana SM;
- dr. Angelo La Via - presidente regionale associazione italiana SM, Sicilia.
La commissione di cui al precedente comma potrà essere integrata, ove ritenuto necessario, dalle
figure professionali operanti nel sistema sanitario regionale o in altre istituzioni e tavoli tecnici,
sempre regionali, già operanti su materie correlate (PTORS ecc …).
Art. 2
Sono compiti della commissione:
- elaborare le linee guida per i percorsi di emergenza e per la definizione del percorso riabilitativo in
coerenza con le linee guida e percorsi riabilitativi e profili integrati di cura individuati dal Ministero
della salute nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza;
– proporre aggiornamenti al documento tecnico approvato con D.A. n. 1450/14 e alle linee guida
dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in coerenza con l’evoluzione scientifica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento dei centri prescrittori della regione nonché dei
collegamenti tra questi e vigilare sulla puntale applicazione di quanto disposto nel PDTA con il
D.A. n. 1450/14.
Art. 3
Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione ad eccezione dei rimborsi, se ed in
quanto dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazione ai lavori, che
rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
DASS 27.8.15 - Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi
dell’art. 4 del D.A. n. 463/03. (GURS n. 36 del 4.9.15)
Art. 1
Le verifiche triennali, di cui all’art. 4 del D.A. n. 463/03, sulla permanenza dei requisiti necessari
all’accreditamento istituzionale, sono effettuate periodicamente dalle unità operative
accreditamento istituzionale delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana. A tal fine, i
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano uno
specifico programma di verifiche da effettuarsi nel successivo anno di riferimento. Il piano di
verifiche riguarderà le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate per le quali, negli ultimi tre
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anni, non sia stata effettuata una visita volta alla verifica del possesso dei requisiti per
l’accreditamento, anche in occasione di variazioni strutturali e/o organizzative.
Art. 2
Il programma delle verifiche di cui all’art. 1 del presente decreto deve essere inviato, entro il 20
gennaio dell’anno di riferimento, all’area interdipartimentale 5 del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute. Nella redazione del programma di
verifiche si dovrà tenere conto anche della scadenza dei requisiti autorizzativi i quali dovranno
essere parimenti verificati se trascorsi tre anni dall’ultima verifica, dal Servizio igiene degli
ambienti di vita (SIAV) e, ove previsto, dal servizio di medicina di base, secondo quanto stabilito
dall’art. 3 del D.A. n. 463/03.
Art. 3
In fase di prima applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento, il programma di cui
ai precedenti articoli dovrà essere inviato all’area interdipartimentale 5 del Dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute entro il 30 settembre 2015.
Le verifiche saranno, quindi, effettuate a partire dalla trasmissione del programma all’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e, comunque,
non oltre l’1 ottobre 2015.
Art. 4
I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., entro 20 giorni dall’effettuazione della verifica,
trasmettono le relative risultanze all’area interdipartimentale 5 del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute, con le modalità previste dalla circolare n.
17 del 30 dicembre 2014. Il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con
riferimento alle risultanze delle verifiche, effettuerà le valutazioni di competenza ed adotterà i
conseguenziali provvedimenti.
Art. 5
Al fine di garantire la continuità assistenziale, sono fatti salvi i rapporti contrattuali in atto esistenti
con i soggetti accreditati da sottoporre alla verifica triennale, fino alla conclusione del procedimento
di verifica dei requisiti.
DASS 5.8.15 - Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante ―Linee guida per la prevenzione e il controllo della
Legionellosi‖. (GURS n. 35 del 28.8.15)
DASS 12.8.15 - Aggregati di assistenza ospedaliera da privato – anno 2015. (GURS n. 37
dell’11.9.15)
Decreta:
Art. 1
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, l’aggregato regionale
complessivo per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2015 delle case di cura è determinato
in € 471.460.000,00, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, ed è composto dagli
specifici aggregati riportati nella seguente tabella(si rinvia alla lettura integrale del testo)
Nell’ambito dell’aggregato regionale, come sopra determinato, si è tenuto conto, rispetto agli
aggregati già attribuiti con D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 e s.m.i.:
- dell’incremento complessivo di € 551.000,00 quale quota residua da riconoscere alle strutture che
hanno acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno di cui € 307.000,00 per la Casa di
cura La Maddalena di Palermo ed € 90.000,00 per la Casa di cura Candela di Palermo da
riconoscere all’ASP di Palermo ed € 154.000,00 per la Casa di cura Clinica del Mediterraneo di
Ragusa da riconoscere all’ASP di Ragusa;
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- dell’incremento di € 1.800.000,00 dell’aggregato dell’ASP di Trapani per la contrattualizzazione
della Casa di cura Ginnic Club Vanico di Castelvetrano;
- dell’attribuzione dell’importo di € 1.337.000,00 all’ASP di Messina per la contrattualizzazione,
sulla base del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto della Casa di cura COT di Messina che per
l’anno 2015 si ridetermina in € 557.000,00 in ragione della frazione di anno di attivazione dei nuovi
posti letto;
- che, sulla base di quanto convenuto in sede di confronto con l’organizzazione sindacale AIOP
regionale, le risorse non utilizzate della ex Casa di cura Santa Rita di Messina pari ad €
2.434.000,00 sono assegnate, esclusivamente per l’anno 2015, ad incremento dei D.R.G. ―fuga‖ di
cui al presente decreto.
Art. 2
Per l’anno 2015, le Aziende sanitarie provinciali per l’assegnazione dei budget per l’attività
ordinaria di ricovero alle case di cura accreditate già contrattualizzate, disporranno ciascuna delle
somme a fianco indicate nella seguente tabella (si rinvia alla legtgtiura integrale del testo):
Art. 3
La consistenza del superiore aggregato per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2015
comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità
psichiatrica già previsti nel Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4).
Art. 4
Nella determinazione dei budget da assegnare per l’anno 2015 alle case di cura, i direttori generali
delle AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell’anno 2014 e i tetti
di spesa provinciali di cui all’art. 2, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e
riabilitazione.
Art. 5
Alle case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo
assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a
lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5% in favore dell’attività per acuti, mentre
in caso di minore produzione verificatasi nell’attività per acuti, lo spostamento è consentito nella
misura massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessivo, in favore delle tipologie di
attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale,
destinato all’attività ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricovero, secondo la tabella di
cui all’art. 2, dovranno essere redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso aggregato di
spesa, a condizione che i direttori generali delle A.S.P., attraverso motivate ed accertate esigenze,
provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture senza che
questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l’anno successivo.
Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell’ambito dell’aggregato di spesa in
argomento le stesse dovranno essere utilizzate ad incrementon dell’aggregato destinato ai D.R.G.
―fuga‖, secondo le regole previste nel presente decreto per il riconoscimento e la remunerazione di
dette prestazioni.
Le case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione
delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per
assicurare la continuità assistenziale agli stessi per l’episodio di malattia che ha determinato il
ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del
rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto
del presente decreto.
Art. 6
Le Aziende sanitarie provinciali, per effetto di quanto disposto dall’articolo 25 della legge regionale
n. 5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 7 dell’art. 71 della legge regionale 15
maggio 2013 n. 9, assegneranno, per l’anno 2015, alle case di cura un budget destinato alle
prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità

114
attiva extra-regionale), in proporzione all’attività sanitaria dalle medesime erogata e riconosciuta
nell’anno 2014 e comunque entro i limiti delle somme disponibili indicate a fianco di ciascuna
azienda, nella seguente tabella (si rinvia alla lettura integrale del testo):
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si dovrà tenere conto del
tariffario regionale vigente, applicando soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli
abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre regioni, si
riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata
anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni
erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità
attiva ―extra regione‖ dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa
provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività ―extra regione‖,
rispetto al budget assegnato per tale tipologia di attività.
L’ulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i
rispettivi budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di
compensazione fra le Regioni interessaten alla mobilità attiva/passiva.
Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la
comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell’ASP, previa disposizione
assessoriale.
Art. 7
È obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di
appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute. In
sede di stipula dei contratti con le singole case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel
contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le
eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di
appropriatezza e all’effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le A.S.P. e le case
di cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume
complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il service-mix e il livello di appropriatezza delle
procedure.
Art. 8
Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in mobilità passiva, è prevista la possibilità, per le
strutture private accreditate, di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore ―fuga‖
verso altre regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella ―A‖ che fa parte integrante del
presente decreto, con l’obbligo per le case di cura convenzionate di rispettare gli appropriati setting
assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun D.R.G.,
giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 17 gennaio 2014, n.3.
Art. 9
Le Aziende sanitarie provinciali per l’assegnazione dei budget destinati alla produzione di D.R.G.
―fuga‖ nell’anno 2015 alle case di cura accreditate di media e alta specialità disporranno delle
somme a fianco di ciascuna indicata nella seguente tabella (si rinvia alla lettura integrale del testo):
Il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per i D.R.G. ―fuga‖ dovrà essere determinato, a
prescindere dal setting assistenziale, in proporzione all’ammontare del corrispondente aggregato di
spesa provinciale disponibile per l’anno 2015 per tale tipologia di attività, e al valore della
produzione di D.R.G. ―fuga" erogata nell’anno 2014 da ciascuna struttura al di fuori del budget
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destinato all’attività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo specifico
aggregato di spesa 2014 destinato a tale tipologia di attività.
I D.R.G. ―fuga‖ di cui alla tabella ―A‖ allegata, prodotti nell’anno 2014 complessivamente in
numero maggiore rispetto alla media dei D.R.G. ―fuga‖ erogati nel triennio 2011-2013, da ciascuna
struttura, saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale
vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tale tipologia di attività. Per i
D.R.G. ―fuga‖ remunerabili in cui è previsto l’utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al
D.A. n. 2519/13 del 31 dicembre 2013.
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale
destinato ai D.R.G. ―fuga‖ dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa
provincia che abbiano eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di
attività, e distribuiti in proporzione all’intera produzione riconoscibile. Per tale finalità i direttori
generali delle ASP provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget
delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi ai fini della determinazione
dei budget per l’anno successivo.
Art. 10
I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i
soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel
presente provvedimento. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare all’Assessorato, nei 15 giorni
successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli
aggregati di cui ai precedenti articoli.
Art. 11
Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle case di cura, le Aziende
sanitarie provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti
richiesti dalla normativa vigente.
Art. 12
Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula dei contratti relativi all’esercizio 2015
utilizzeranno lo schema di contratto di cui all’allegato ―B‖ al presente decreto.
Per le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto di cui al precedente
comma, ovvero chiedono di apporre riserve in ordine alla proposta contrattuale come formulata
dalle A.S.P. competenti – fatto salvo ovviamente il diritto di adire l’autorità giudiziaria
– con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica la
sospensione del rapporto fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 8
quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell’art.
79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008). Pertanto, in caso di mancato accordo
contrattuale per l’anno 2015, le A.S.P. accantoneranno a valere sul limite di spesa dell’aggregato,
senza possibilità di utilizzo alcuno, le somme eventualmente spettanti al ricorrente, fino alla
definizione del contenzioso.
Art. 13
È fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali di trasmettere alla Regione – Assessorato della
salute – i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese
successivo a quello di riferimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione
idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.
Art. 14
È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e
sistematico monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attività erogata dalle case di cura e del
rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all’allegato
B al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
Art. 15

116
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo
sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende sanitarie
provinciali della Regione siciliana.
Art. 16
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri
privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito
―on line‖, lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.
VENETO
DGR 18.8.15, n. 1087 - Approvazione dei progetti multiregionali in materia di farmacovigilanza
attiva e dello schema di convenzione tra l'agenzia italiana del farmaco (aifa) e la regione del veneto
ai fini dell'utilizzo dei fondi statali relativi agli anni 2010-2011 (art. 1, comma 819, legge 27
dicembre 2006, n. 296). (BUR n. 85 del 4.9.15)
Note
L'utilizzo delle risorse finanziarie statali destinate all'attività di farmacovigilanza attiva è
subordinata alla realizzazione di specifici progetti (presentati dalle regioni e condivisi ed approvati
dall'AIFA) che vengono definiti mediante convenzione aifa-regione secondo linee di indirizzo
fissate dalla Conferenza Stato-Regioni

ALLEGATO A
PROGETTO MULTIREGIONALE
TITOLO DEL PROGETTO
Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino
AREA TEMATICA
Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR): reazioni avverse dopo vaccinazione
POPOLAZIONE IN STUDIO
Tutta la popolazione soggetta alle vaccinazioni
RAZIONALE DELLO STUDIO
Negli ultimi anni vi è stato un aumento delle segnalazioni riguardanti i vaccini, in generale collegato alle
attività di vaccinovigilanza coordinate da AIFA assieme alle Regioni.
Nel 2012 è entrata in vigore in Europa la nuova legislazione sulla farmacovigilanza, che si propone tra le
altre cose di incrementare il coinvolgimento dei cittadini nei sistemi di segnalazione, valutando l’opportunità
di utilizzare strumenti alternativi sia alla classica segnalazione su carta che a quella su web.
Esperienze condotte in Italia nell’ambito dei farmaci evidenziano l’utilità e il potenziale impatto positivo di
questo coinvolgimento.
E’ difficile trovare in letteratura o su internet informazioni sul tasso di segnalazione dei vaccini e sul
coinvolgimento dei cittadini/genitori in questo ambito. Un dato interessante viene dagli Stati Uniti dove il
sistema di segnalazione dei farmaci (AERS) è separato da quello dei vaccini (VAERS). L’AERS riceve
circa 800.000 segnalazioni l’anno, il 50% delle quali provenienti dai cittadini. Il VAERS (Vaccine Adverse
Reporting System) riceve ogni anno circa 28.000 segnalazioni di reazioni in seguito di vaccinazione e di
queste il 10 % provengono dal paziente o dai genitori del vaccinato (Loughlin et al. Causality assessment of
adverse events reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 2012; Manual for the
Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases (5th Edition, 2011).
In Europa i dati disponibili sono difficili da recuperare. In Olanda, il centro di farmacovigilanza Lareb
responsabile anche del monitoraggio e analisi delle segnalazioni spontanee di AEFI
(AdverseEventFollowingImmunization) nel 2011 ha ricevuto 1.103 segnalazioni e il 25% dei reports
provenivano dai genitori dei pazienti o nel caso del vaccino HPV dalla paziente stessa (Abstract Groningen
VaccinationDays 27-09-2012 http://www.groningenvaccinationdays.nl).L’OMS riporta in un sito dedicato i
dati del WHO Vaccine PreventableDiseasesMonitoring System nel quale possiamo trovare tra l’altro il
numero totale di segnalazioni da vaccino in molti Paesi europei ed extraeuropei. Analizzando il dato del
Regno Unito, Germania e Francia, il numero di segnalazioni sembra in calo rispetto agli anni precedenti ma
non sono disponibili informazioni circa la fonte delle segnalazioni (MHRA annualstatistics 2010/11 Medicines and Healthcare productsRegulatory Agency;
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http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary /countryprofileselect.cfm). Il contesto nel
quale si inserisce il progetto vede un dato nazionale con circa il 50% delle segnalazioni da vaccino
provenienti dai Distretti sanitari, che restano un punto molto importante nell’osservazione degli eventi
avversi soprattutto nei primi due anni di vita quando gli accessi per le vaccinazioni sono abbastanza
ravvicinati nel tempo. In linea con questa tendenza la proposta di intervento in Italia è quella di coinvolgere
maggiormente i cittadini/genitori nella segnalazione di eventi avversi dopo immunizzazione tramite gli
operatori sanitari operanti nei distretti vaccinali.
Nell’ambito dei Fondi AIFA 2008-2009 è stato condotto dal 2011 il progetto sulla sorveglianza degli eventi
avversi da vaccino coordinato dalla Regione Veneto e al quale hanno aderito altre 6 Regioni. Obiettivi del
progetto sono stati l’incentivazione della segnalazione di reazioni avverse da vaccino ed un migliore
coordinamento a livello regionale tra i soggetti coinvolti nella farmacovigilanza relativa ai vaccini.
Durante il primo anno di progetto sono stati svolti nelle regioni aderenti corsi di formazione sulla
vaccinovigilanza rivolti agli operatori sanitari operanti nei centri vaccinali ed è stata creata una piattaforma
web (vaccinovigilanza.it) per l’invio delle segnalazioni via internet. Nel corso del secondo anno è stato
predisposto un intervento attivo in distretti vaccinali che si erano resi disponibili.
In questi distretti il progetto ha previsto la consegna a tutti i genitori dei bambini vaccinati nei primi due
anni di vita di una scheda definita ―diario vaccinale‖. I genitori hanno riportato nel diario gli eventuali
eventi avversi alla vaccinazione e lo hanno riconsegnano alla vaccinazione successiva. La fase di
distribuzione e raccolta dei diari è durata 3 mesi e l’analisi dei dati raccolti (tuttora in corso) sembra fornire
indicazioni molto positive, con una buona adesione dei genitori al progetto.
L’intenzione è ora quella di proseguire con una seconda fase nella quale estendere la sorveglianza a tutte le
persone vaccinate nei Distretti vaccinali.
OBIETTIVI PRIMARI
Aumentare il coinvolgimento dei cittadini nella vaccinovigilanza, mediato dal personale sanitario
operante nei centri vaccinali
Aumentare il tasso di segnalazione spontanea di eventi avversi da vaccini
Analizzare il numero e il tipo di schede e di eventi segnalati
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
Numero di segnalazioni di eventi avversi da vaccini inviate dai cittadini
Confronto con le segnalazioni inviate da operatori sanitari (gravità e tipo di eventi)
Stima dell’incidenza degli eventi avversi sul totale dei vaccinati
MATERIALI E METODI
STRUTTURE COINVOLTE E CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE
DELLO STUDIO
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) - USO Farmacologia, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona
Centro coordinatore del progetto.
Distretti vaccinali delle Aziende ULSS del Veneto
Saranno inseriti nello studio tutti i pazienti che effettueranno una vaccinazione nei centri vaccinali che
aderiranno allo studio e che abbiano riportato un evento avverso in seguito alla precedente vaccinazione.
Nell’ambito della seduta vaccinale l’operatore Sanitario rileva i dati anamnestici e chiede ai
cittadini/genitori di raccontare eventuali disturbi e/o reazioni avvenute dopo la somministrazione del
precedente vaccino per valutare l’idoneità alla vaccinazione.
Lo studio propone di consegnare ai cittadini/genitori del vaccinato che abbia riportato eventi avversi un
Diario vaccinale per la sorveglianza degli eventi avversi dopo vaccinazione con il quale possano descrivere
la reazione osservata. Questo Diario vaccinale è stato predisposto in linea con la scheda di segnalazione
AIFA per i cittadini e raccoglie tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’evento avverso e il
successivo inserimento nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF).
Il Diario vaccinale verrà lasciato all’Operatore Sanitario nella medesima seduta vaccinale o consegnato
successivamente. In alternativa sarà possibile scaricare il diario vaccinale attraverso un sito web dedicato
oppure compilarlo ed inviarlo online in una piattaforma dedicata alla segnalazione.
Il Diario vaccinale verrà affiancato, nelle regioni che daranno la disponibilità, ad un sistema di rilevazione
degli eventi avversi via SMS. Questo tipo di intervento è già stato utilizzato e pubblicato in letteratura come
efficace strumento di sorveglianza degli eventi avversi da vaccino (Vaccine. 2014 Sep 22;32(42):5503-8
oppure Aust N Z J ObstetGynaecol. 2014 Oct 11). Il sistema invierà automaticamente al cellulare della
persona che ha fatto la vaccinazione (a sé o al figlio/a) e che ha acconsentito a fornire il numero di cellulare,
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un SMS che chiede se si sono avuti eventi avversi e quali. La valutazione delle risposte ricevute
consentirebbe di distinguere gli eventi lievi (per i quali sarebbero comunque presenti gli elementi minimi
per fare una segnalazione) da quelli più gravi, per i quali possono essere richieste informazioni aggiuntive
con la compilazione del Diario. In questo modo sarebbe anche ottenibile una stima dell’incidenza degli
eventi avversi sul totale dei vaccinati (SMS inviati).
Tutte le schede con eventi avversi raccolte presso i distretti sanitari saranno inoltrate al Responsabile di
Farmacovigilanza (o direttamente al Centro Regionale di Farmacovigilanza se previsto nella propria
Regione) per l’inserimento in RNF. Faranno eccezione le schede con eventi avversi che l’operatore sanitario
ritiene sicuramente non correlati alla vaccinazione che verranno comunque inviate al Centro Regionale di
Farmacovigilanza.
Si prevede la presenza all’interno dei distretti vaccinali di un sistema di distribuzione e raccolta dei Diari
vaccinali cartaceiche i vaccinati possono compilare autonomamente.
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CENTRI VACCINALI
Diario vaccinale per la sorveglianza delle reazioni avverso dopo immunizzazione
Materiale descrittivo dello studio disponibile su piattaforma web
FASI E TEMPISTICHE
I fase: incontri formativi rivolti agli operatori dei distretti sanitari per la sensibilizzazione alla
segnalazione
II fase: fase attiva del progetto: consegna del Diario vaccinale ai genitori e valutazione della disponibilità a
fornire il numero di cellulare per gli invii tramite SMS
III fase: Responsabile di Farmacovigilanza/Centro regionale: valutazione dei Diari vaccinali ed
inserimento nella RNF
RISULTATI ATTESI
Precedenti esperienze effettuate nell’ambito della segnalazione diretta delle reazioni avverse da parte dei
cittadini mostrano come questi siano più propensi a segnalare eventi avversi rispetto agli operatori sanitari.
L’intervento attivo effettuato nell’ambito del precedente progetto ha confermato la partecipazione attiva dei
genitori nel riportare i diari vaccinali compilati ai distretti sanitari.
Si prevede di conseguenza una elevata percentuale di Diari vaccinaliriconsegnati al distretto, dovuto
principalmente al tipo di disegno dello studio (monitoraggio attivo), con eventi avversi per la maggior parte
di lieve o moderata rilevanza clinica, in linea con quanto riscontrato nella fase pilota e quanto riportato in
letteratura.
Nell’ambito del progetto potrà anche essere valutata la rilevanza della piattaforma web e della segnalazione
online.
I risultati di questo studio dovrebbero portare:
1. aumento tasso di segnalazione eventi avversi dopo immunizzazione;
2. maggiore coinvolgimento dei genitori nel sistema di segnalazione delle reazioni avverse;
3. incremento delle informazioni di sicurezza sui vaccini;
4. miglioramento dialogo vaccinatori e genitori;
5. integrazione delle attività CRFV/Prevenzione Regionale.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha durata biennale.
RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PROGETTO
Dr. Ugo Moretti
Ricercatore - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, U.S.O di Farmacologia, Università
di Verona, Policlinico G.B. Rossi, p.le L. Scuro 10, 37134 Verona
Tel. 045-8124245, fax 045-8124876 e-mail: ugo.moretti@univr.it
Curriculum Vitae
Ugo Moretti è nato il 16 maggio 1958 a Verona dove risiede. Laureato in Scienze Biologiche con il massimo
dei voti attualmente è Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Sezione
di Farmacologia, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. In ambito universitario è
Docente di farmacologia presso il Corso di Laurea in Infermieristica nelle sedi di Vicenza, Trento e Bolzano
e Docente di farmacologia presso la Scuola di Specialità di Oculistica, di Dermatologia e di ORL – Facoltà
di Medicina e Chirurgia. Per quanto riguarda l’attività di ricerca lavora da più di 20 anni nel campo della
farmacovigilanza e farmacoepidemiologia.
Dal 2008 ad oggi - Referente presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del Centro Regionale Veneto di
Farmacovigilanza. In questo ambito collabora e coordina con l’AIFA l’attività di selezione ed analisi dei
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dati della segnalazione spontanea in Italia ed è consulente nel tema delle terminologie mediche (MedDRA –
WHO-ART).
Dal 2009 al 2013 - Membro dell’Executive Committee dell’International Society of Pharmacovigilance
(ISOP).
Partecipa a diversi progetti europei nel campo della farmacovigilanza ed è membro dell’ENCEPP (European
Network of Centres of Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance).
Autore o coautore di circa 90 pubblicazioni su riviste internazionali, è referee per le riviste DrugSafety,
Pharmacopidemiology and DrugSafety, European Journal of ClinicalPharmacology e British Journal of
ClinicalPharmacology
E’ componente della redazione del bollettino di Farmacovigilanza ―FOCUS Farmacovigilanza‖ ed è docente
in Master di I e II livello in Farmacovigilanza a Verona, Bologna, Roma e Napoli.
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE:
Costo complessivo del progetto: € 120.000
Dettaglio costi:
Personale non dipendente (assegni ricerca) € 100.000
Spese allestimento/manutenzione piattaforma web € 10.000
Trasferte, missioni, rimborsi € 5.000
Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione)
e materiale pubblicitario, ecc. € 5.000
PROGETTO MULTIREGIONALE
TITOLO DEL PROGETTO
Rete Regionale di Farmacie attive in Farmacovigilanza (Progetto VIGIRETE).
AREA TEMATICA
Informazione e formazione
RAZIONALE DELLO STUDIO
Background
Il Governo Clinico, inteso come approccio integrato per l’ammodernamento del SSN, pone al centro della
programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità
dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità dell’intero sistema. La gestione
della sicurezza del farmaco è uno dei suoi principali determinanti. La farmacovigilanza, infatti, è un aspetto
prioritario dell’assistenza sanitaria al quale lo Stato, le Regioni e tutti gli operatori sanitari concorrono per
individuare soluzioni uniformi su tutto il territorio nazionale e intraprendere azioni a tutela della salute della
popolazione. Rilevante è stato l'impegno, negli ultimi anni dell’AIFA e delle Regioni, che con progetti e
linee mirate non hanno fatto mancare i giusti ed adeguati stimoli agli operatori del settore. Tra gli operatori
sanitari è spesso il farmacista a cui il cittadino si rivolge per primo. I farmacisti operanti nelle farmacie
aperte al pubblico, capillarmente distribuite sul territorio, hanno un costante rapporto con la Cittadinanza
andando a svolgere un rilevante ruolo sia di informazione che di educazione della stessa; in generale in
relazione alla salute e in particolare alla corretta informazione sui medicinali. Essi, attraverso la loro
professionalità, hanno la possibilità concreta di rendere i cittadini soggetti attivi in tutte le azioni atte al
miglioramento della sicurezza dell’uso dei farmaci, in particolare attraverso la segnalazione dei loro
potenziali effetti avversi. Infatti, oltre ad occupare una posizione di rilievo nella cura della salute del
cittadino, il farmacista, nell’attuale ottica di Farmacia dei Servizi, ha un ruolo determinante sia nell’ascolto
dei cittadini sia nella segnalazione delle ADR, svolgendo, così, un ―servizio di farmacovigilanza‖. Il
cittadino è il primo ―attore di rete‖ a sperimentare gli eventuali effetti dannosi dei farmaci ed è quindi
importante che abbia la possibilità di comunicarli direttamente a una figura preparata e motivata come il
farmacista. La gestione delle attività in farmacovigilanza rappresenta l’insieme delle azioni messe in atto per
migliorare la qualità delle cure farmacologiche e garantire la sicurezza dei cittadini, sicurezza basata anche
sulla segnalazione del danno da farmaco.
Nel 2010 l'Unità di Farmacovigilanza del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco del Veneto ha
promosso e coordinato in collaborazione con l’AIFA e Federfarma, il primo studio italiano sulla promozione
della segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte dei cittadini attraverso i farmacisti territoriali.
Lo studio ha avuto ottimi risultati, infatti hanno partecipato 118 farmacie aperte al pubblico e sono state
raccolte ben 2.311 segnalazioni di reazione avversa, raggiungendo così tutti gli obiettivi prefissati. In base ai
dati ottenuti ed alla luce delle ultime modifiche alla normativa nazionale, che prevede sempre un maggior
coinvolgimento diretto del cittadino nelle attività di farmacovigilanza, si è deciso di proporre una seconda
fase dello studio con un allargamento ad altre 6 Regioni italiane oltre al Veneto (Calabria, Campania, Puglia,
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Friuli Venezia Giulia, Lazio e Basilicata). Anche per questa seconda fase, sempre con la collaborazione di
AIFA, Ordini Provinciali dei Farmacisti e Federfarma Regionali, i risultati sono stati molto soddisfacenti. In
totale hanno partecipato circa 700 farmacisti, 388 farmacie e sono state raccolte quasi 4.000 schede, di cui
2.314 inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
I risultati del progetto pilota e del progetto interregionale sono stati sicuramente positivi, purtroppo, però,
una volta terminati i progetti, i farmacisti non hanno continuato a informare e stimolare i cittadini alla
segnalazione delle ADR. Ne sono un’evidenza più che concreta i dati dei report provenienti da pazienti
presenti nella RNF dal 2009 al 2013. Nel 2009 le segnalazioni da parte dei cittadini erano 45, sono passate a
1.700 nel 2.010, grazie al progetto pilota della Regione Veneto, nel 2011 sono scese a 250 e nel 2012 e 2013
vi è stato un ulteriore aumento, grazie al progetto interregionale, ma nel 2014 sono nuovamente calate (172
segnalazione nei primi 4 mesi). Per quanto riguarda i farmacisti nel 2013 la percentuale di segnalazioni di
ADR in Italia proveniente da questa fonte è stata del 16%. Tuttavia, questo dato, è frutto prevalentemente
della segnalazione di farmacisti ospedalieri impegnati in progetti attivi di farmacovigilanza. Scarsa è la
partecipazione dei farmacisti territoriali, come evidenziato anche dal fatto che in tutta Italia nel 2013 solo
436 farmacisti hanno inviato almeno una segnalazione.
E’ evidente, da quanto sopra riportato, che ciò che ha contribuito alla segnalazione da parte dei cittadini sono
stati i progetti di farmacovigilanza attiva coinvolgenti i farmacisti territoriali, che però non sono stati in
grado di creare un sufficiente bagaglio culturale e motivazionale tale da determinare una continuazione delle
attività di farmacovigilanza all'interno delle farmacie. Si dovrebbe cercare di evitare queste oscillazioni per
creare un sistema permanente, integrato e costante. Le motivazioni più importanti alla creazione di questa
rete, intesa come proseguimento dei due progetti svolti, sono nate proprio durante gli incontri conclusivi del
progetto, nel corso dei quali numerosi farmacisti hanno dimostrato interesse al proseguimento dell’opera di
informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in merito alla possibilità di segnalare le sospette
reazioni avverse, hanno espresso l’esigenza di un aggiornamento continuo in tale direzione e hanno
manifestato la volontà di confermare la pratica della farmacovigilanza quale aspetto costitutivo,
fondamentale e qualificante dell'esercizio della professione di farmacista. E’ perciò di estrema importanza
riuscire a migliorare e implementare la comunicazione e l’interazione tra queste due figure, soggetti attivi
nella gestione complessiva del farmaco, attraverso un modello formativo e di ricerca fondato sull’interesse
attivo e, soprattutto, sulla compartecipazione di entrambi, poiché anche il farmacista entra pienamente in
questo nuovo progetto per segnalare delle reazioni avverse giudicate di particolare rilevanza o quelle che il
cittadino difficilmente sarà in grado di segnalare autonomamente.
Solamente una gestione e una ―cultura integrata di farmacovigilanza tra cittadino e operatore sanitario‖ può
portare a cambiamenti importanti nella pratica clinica, promuovere la crescita di una cultura della salute più
attenta e vicina sia al cittadino che all’operatore e, infine, favorire lo sviluppo di organismi e strutture
sanitarie più sicure e più efficienti. L’ambizione dello studio è, infatti, quella di creare una rete di
formazione-informazione stabile, permanente e focalizzata sulla segnalazione dei danni da farmaci da parte
del cittadino e del farmacista, denominata VigiRete. L’attuazione di una estesa e capillare farmacovigilanza,
intesa fondamentalmente come l’insieme delle attività che vengono intraprese allo scopo di garantire un
utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci, può contribuire indirettamente anche alla diminuzione dei costi del
Servizio Sanitario Nazionale.
Un progetto pilota è già stato svolto nella Regione del Veneto utilizzando un contributo incondizionato della
ditta Bayer. Durante questa fase pilota è stato valutato l’interesse dei farmacisti al progetto tramite interventi
di presentazione dello stesso effettuati nel corso di convegni e incontri che hanno visto il coinvolgimento
anche delle farmacie private-convenzionate. E’ stato definito un logo ed è stato creato un video per la
Regione del Veneto che illustra le finalità della Rete delle farmacie territoriali. A tal fine, sono stati contattati
e coinvolte le organizzazioni che maggiormente rappresentano le farmacie private-convenzionate nel Veneto
e sono state raccolte le adesioni al progetto tramite la creazione di un sito web dedicato. L’utilizzo del sito ha
consentito altresì di verificare come il web possa essere per tali farmacie, uno strumento efficace per la
diffusione delle informazioni e per la raccolta delle segnalazioni.
OBIETTIVO PRIMARIO
Creare una rete di farmacie territoriali (denominata VigiRete) per aumentare e migliorare la
sensibilizzazione e l’educazione della popolazione e dei farmacisti sulla possibilità e sull’importanza della
segnalazione spontanea di sospette ADR
OBIETTIVO SECONDARIO
Implementare il rapporto di fiducia e l’interazione farmacista/cittadino sulla gestione complessiva del
farmaco, ottimizzando la comunicazione sull’uso corretto e appropriato del farmaco.
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VALUTAZIONE DEGLI ESITI
Numero delle schede di segnalazione da parte dei cittadini e dei farmacisti
Partecipazione ai due corsi di Formazione a Distanza
Partecipazione ai forum di discussione
Numero di richieste da parte dei farmacisti sulla gestione complessiva del farmaco
Accessi alla piattaforma www.vigirete.it
MATERIALI E METODI
STRUTTURE COINVOLTE
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF)
Coordinamento del progetto.
Saranno invitate a partecipare tutte le farmacie territoriali della Regione del Veneto coinvolte nella fase
pilota e quelle delle altre Regioni aderenti al progetto. Viene posto un limite massimo di partecipazione, per
il primo anno, pari a circa il 50% delle farmacie presenti sul territorio di ogni Regione, per questioni
economiche e organizzative, dal secondo anno tale limite sarà rivalutato.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE DEL PROGETTO
VigiRete sarà una rete di farmacie operanti nel campo della farmacovigilanza e in diretta comunicazione sia
con i Centri Regionali di FV sia fra di loro su tutte le problematiche inerenti il farmaco e il suo uso e si
baserà sulla comunicazione come strumento di efficacia e di sicurezza terapeutica. Ciascun farmacista di
ogni farmacia aderente dovrà svolgere le seguenti attività: continuare a informare e formare i cittadini su
tutte le problematiche da farmaco che il cittadino espone al farmacista o che il farmacista individua grazie
alle sue conoscenze (es.: interazioni, triangolo nero sui farmaci in monitoraggio, farmaci in gravidanza,
farmaci contrassegnati da pittogramma doping etc.); promuovere e istruire il cittadino alla segnalazione dei
danni da farmaco; segnalare delle reazioni avverse giudicate di particolare rilevanza o che il cittadino
difficilmente è in grado di segnalare autonomamente. Per quest'ultimo aspetto il farmacista avrà la possibilità
di effettuare la segnalazione sia on-line che tramite scheda cartacea. Si propone che i farmacisti aderenti alla
rete abbiano un obiettivo annuale da raggiungere pari ad almeno 10 schede di segnalazione raccolte o
compilate direttamente. Il progetto è articolato in cinque fasi e si avvale dell’utilizzo di strumenti
informativi, comunicativi e di supporto a disposizione delle farmacie per la presentazione e per la messa in
atto di VigiRete.
FASI DI REALIZZAZIONE
I Fase: preparazione di un nuovo opuscolo informativo e di un nuovo video, della durata massima di 10
minuti, per presentare e spiegare alle Regioni aderenti al progetto e ai titolari delle farmacie, cos’è VigiRete
e quali sono le attività, gli obiettivi e le modalità di adesione. Verranno svolte delle riunioni a cui saranno
invitati a partecipare i referenti regionali e i presidenti delle associazioni di categorie, es. Federfarma, Ordini
Provinciali e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti. Durante queste riunioni verrà presentata
VigiRete e verrà richiesta la collaborazione alle suddette associazioni.
II Fase: attraverso le Federfarma e gli Ordini Provinciali l'opuscolo informativo e il video verranno inviati,
tramite e-mail, a tutte le farmacie con la richiesta di aderire a VigiRete.
III Fase: estensione del sito e della piattaforma alle Regioni aderenti e preparazione del materiale
informativo.
IV Fase: alle farmacie aderenti verrà fornito il materiale informativo rivolto ai farmacisti e ai cittadini oltre
che l'accesso al sito www.vigirete.it.
V Fase: campagna pubblicitaria indirizzata al cittadino per metterlo a conoscenza della realizzazione e
operatività di VigiRete.
STRUMENTI INFORMATIVI, COMUNICATIVI E DI SUPPORTO A DISPOSIZIONE DELLE
FARMACIE PER LA PRESENTAZIONE E PER LA MESSA DEL PROGETTO
a) Opuscolo informativo per i farmacisti, contenente:
descrizione del significato e delle attività di VigiRete;
descrizione dell’obiettivo relativo alla segnalazione di reazioni avverse da farmaci;
istruzioni sull’invio delle eventuali schede raccolte e sulla loro gestione;
contatti con il Centro Regionale di Farmacovigilanza. Il centro dovrà essere di aiuto e di supporto al
farmacista. Esso dovrà farsi carico di soddisfare eventuali richieste da parte del farmacista sulla
farmacovigilanza, mantenendo vivi i contatti con i farmacisti e aggiornando continuamente il sito
www.vigirete.it

122
descrizione di tutte le utilities della piattaforma informatica www.vigirete.it
b) Piattaforma informatica www.vigirete.it di supporto alle attività del farmacista contenente:
Informazioni sulle principali e più frequenti ADR per i farmaci di maggiore utilizzo;
Informazioni sulle interazioni per i farmaci di maggiore utilizzo e sulle interazioni con i cibi;
Informazione sui farmaci bioequivalenti e biosimilari;
News di farmacovigilanza (provenienti dall'AIFA, dalla letteratura, etc.)
Consigli sulla comunicazione ai cittadini su tematiche complesse (farmaci bioequivalenti e biosimilari,
triangolo nero, etc.)
Informazione sull'andamento delle segnalazioni provenienti dalla farmacie aderenti a VigiRete e più in
generale in Italia;
Forum per richieste di informazioni da parte dei farmacisti e per condivisione di esperienze e opinioni
Schede per segnalazione farmacista;
Schede per segnalazione cittadini;
Bollettini di FV (es. FOCUS Farmacovigilanza, etc.)
Collegamento con l'applicativo VigiWork per la segnalazione on-line.
c) Accesso per i farmacisti partecipanti a due corsi FAD (Formazione a Distanza), di 10 e 5 crediti
rispettivamente, sulla Farmacovigilanza e sull’inserimento delle segnalazioni on-line in VigiWork promossi
dal Centro Regionale di Farmacovigilanza del Veneto.
d) Scatola con fessura per la raccolta delle schede di segnalazione di ADR.
e) Opuscolo informativo rivolto ai cittadini sulla farmacovigilanza e sulla segnalazione delle reazioni
avverse.
f) Adesivo di VigiRete che individui la farmacia come partecipante alla rete.
g) Poster promozionale delle attività
h) Schede cartacee per la segnalazione di ADR
TEMPISTICHE
Fase Periodo Descrizione
I fase: 4 mesi Preparazione e condivisione dell’opuscolo informativo e del video destinati a tutte le Regioni
aderenti. Riunioni con i referenti regionali, presidenti delle associazioni di categorie, Federfarma, Ordini
Provinciali e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti.
II fase 3 mesi Invio dell’opuscolo e del video alle farmacie con la richiesta di adesione. Raccolta delle
adesioni
III fase 4 mesi Preparazione sito e materiale informativo
IV fase 2 mesi Preparazione e invio del materiale alle farmacie aderenti
V fase 1 anno Partenza e avvio di VigiRete + campagna pubblicitaria diretta al cittadino
RISULTATI ATTESI
Conseguenze di quest’opera di sensibilizzazione e di educazione dovrebbero essere: l’incremento e il
miglioramento del rapporto comunicativo tra il cittadino ed il farmacista
1. l’aumento delleconoscenze sul profilo di sicurezza dei farmaci
2. l’incremento del numero delle schede di segnalazione inserite nella Rete Nazionale di
Farmacovigilanza provenienti sia da cittadini che da farmacisti
3. migliore compliance e gestione dei farmaci da parte dei pazienti
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha durata biennale.
RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PROGETTO
Prof. Roberto Leone
Professore universitario, Responsabile USO Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata,
P.le L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco - Centro Regionale di Farmacovigilanza
Tel. 045-8124706, 045-8027612, fax 045-8124876 e-mail: roberto.leone@univr.it
Curriculum Vitae
Professore Associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità- Sezione di
Farmacologia – dell'Università degli Studi di Verona. Si laurea nel 1974, con voti 108/110, in Scienze
Biologiche, presso l'Università degli Studi di Padova.
Dal 1974 al 1977 - Titolare di una borsa di studio;
Dal 1977 al 1981 - Assistente incaricato supplente presso l'Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e
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Chirurgia, dell'Università di Padova, sede staccata di Verona;
Dal 1981 al 2004 - Ricercatore confermato presso l'Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
dell'Università di Verona;
Dal 2005 - Professore associato presso la Facoltà di Scienze Motorie e dal 2009 presso la Facoltà di
Medicina dell’Università di Verona. Dirigente Biologo responsabile del Servizio di Farmacologia, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Componente del WHO Reference Centre for Education and
Communication in International DrugMonitoring, Università di Verona, del Centro Regionale Unico sul
Farmaco della Regione Veneto; componente della Commissione Tecnica Regionale sul Farmaco;
componente della Commissione Terapeutica Sovraziendale di Verona;
Dal 2001 al 2012 - Esperto dell’Agenzia Italiana del Farmaco, componente della sottocommissione di
Farmacovigilanza;
Dal 2012 ad oggi – Componente del Segretariato di supporto all'Ufficio di Farmacovigilanza; Presidente del
Comitato Etico delle Provincie di Verona e Rovigo; componente della redazione del bollettino di
Farmacovigilanza ―FOCUS Farmacovigilanza‖. Presidente Vicario del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia in Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona. Svolge la sua attività didattica nel CdL in
Medicina e Chirurgia, nel CdL in Infermieristica e nelle seguenti Scuole di Specializzazione: Nefrologia,
Geriatria, Anestesiologia, Oncologia, Malattie Infettive, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. Tutore
nelle attività di apprendimento per problemi in piccolo gruppo (didattica tutoriale) nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Università di Verona; docente nel Dottorato di Ricerca "Biotecnologie Applicate alle
Scienze Biomediche" e ―Biomedicina Traslazionale‖, Università degli Studi di Verona e nel Dottorato di
Ricerca ―Farmacologia, tossicologia e terapia" dell'Università degli studi di Padova. Docente nel Corso di
Perfezionamento in Farmacovigilanza presso l’università di Milano, nei Master di ―Terapie palliative‖,
"Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco" e "Malattie Tropicali" presso l’Università di
Verona, nel Master "Farmacovigilanza" presso l'Università di Napoli". Direttore del Master in
"Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco" dell'Università di Verona. Alcune collaborazioni
nazionali e internazionali in atto: Dr.ssa P. Perego, Istituto Tumori di Milano; Prof. P. Apostoli, Medicina del
Lavoro, Università di Brescia; Prof. Alessandro Muggelli, Università di Firenze; Dr. L. Naldi, GISED,
Dermatologia, Ospedale di Bergamo; Prof. A. Caputi, Farmacologia, Università di Messina; Prof. J.R.
Laporte, Università di Barcellona, Spagna; Prof. I.R. Edwards, WHO-Uppsala Monitoring Centre, Uppsala,
Svezia; Prof. S.B. Howell, Department of Medicine and the MooresCancer Center, University of California,
San Diego, US ; Prof. F. Muggia, Division of MedicalOncology, New York University School of Medicine
and NYU CancerInstitute, US. Le competenze sono inoltre attestate da oltre 130 lavori pubblicati in extenso
su riviste internazionali, su riviste nazionali, monografie e libri internazionali o nazionali, oltre che da
numerose presentazioni a congressi o corsi internazionali e nazionali.
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE:
Costo complessivo del progetto: € 230.000,00 Euro
Dettaglio costi:
Personale non dipendente (assegni di ricerca, borse di studio, contratti, consulenze,etc..) € 130.000
Materiale per un coinvolgimento previsto di 600 farmacie:
Pieghevoli € 28.000
Opuscoli € 6.000
Scatole € 4.000
Poster € 2.000
Vetrofanie € 2.000
Stampa schede di ADR € 13.000
Allestimento kit + spedizione del materiale € 24.000
Manutenzione sito www.vigirete.it € 5.000
Corsi di Formazione a Distanza € 7.000
Campagna pubblicitaria € 6.000
Trasferte, missioni, rimborsi € 3.000

ALLEGATO B
CONVENZIONE
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IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA A NORMA DELL’ART.1, COMMA 819, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DELLA QUOTA
DEL 30% DEI FONDI DISPONIBILI PER GLI ANNI 2010 E 2011, DESTINATI ALLE REGIONI
PER LE ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
MULTIREGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 26
SETTEMBRE 2013.
TRA
l’Agenzia Italiana del Farmaco, C.F. 97345810580 P.I. 08703841000, di seguito indicata come AIFA, nella
persona del Direttore Generale, Prof. Luca PANI, nato a Cagliari, il 26 ottobre 1960, e, per la carica, legale
rappresentante dell’AIFA, giusta i poteri conferiti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali in data 8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al Registro ―Visti
Semplici‖, fg. n. 1282, domiciliato presso la sede unica in Roma, Via del Tritone n. 181;
E
la Regione del Veneto, C. F. n.--------– P.IVA. n. ------- rappresentata dal dott. --------, nato a ______, il
______ in qualità di --------, il quale interviene nella presente convenzione in virtù della Deliberazione della
Giunta Regionale n. -------VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n.
326, che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;
VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo 48, che attribuisce all’Agenzia compiti e funzioni
di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento, tra l’altro, alla prescrizione e
alla sorveglianza sugli effetti avversi;
VISTO il Decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell’economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 dell’art. 48 sopra citato),
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera 6 novembre 2014,
n. 41 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.22 del 28 gennaio 2015;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’AIFA;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio, al Registro ―Visti Semplici‖, foglio n. 1282 in data 14 novembre 2011, con il quale è stato
nominato il Professore Luca Pani in qualità di Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
VISTI, altresì, i commi 8 e 19, lett. b) dell’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sopra citato, che individuano le fonti di finanziamento con cui far
fronte per l’attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, tramite strutture individuate dalle Regioni,
con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera
Scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;
VISTO l’articolo 129, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che stabilisce che il sistema
nazionale di farmacovigilanza fa capo all’Agenzia;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato - Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune;
VISTA la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare
l’articolo 1, comma 819, che rimette in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, la definizione degli indirizzi per la realizzazione di
un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni
per l’utilizzazione delle risorse disponibili di cui all’art.36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
confluite nel bilancio dell’Agenzia italiana del farmaco;
VISTI i documenti di bilancio dell’Agenzia per gli anni 2010 e 2011;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti
n.138/CSR del 26 settembre 2013, stipulato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, su proposta del Ministro della Salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di
un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni
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per l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli
anni 2010 e 2011;
VISTI, in particolare, l’art. 4, comma 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 citato e il punto 7,
comma 3 dell’Allegato A al medesimo Accordo, concernenti le modalità di erogazione dei fondi regionali
per la farmacovigilanza disponibili ed acquisiti al bilancio ordinario dell’Agenzia per gli anni 2010 e 2011,
secondo le rispettive tabelle di ripartizione allegate al medesimo Accordo;
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’AIFA n. 1046 del 19 novembre 2013, con cui è stata
disposta, in sede di prima applicazione del predetto Accordo, l’erogazione di una quota fissa del fondo
disponibile per ciascuno degli anni 2010 e 2011 pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola
Regione e di una tranche, a titolo di acconto, pari al 40%, ripartita su base capitaria, destinate ad assicurare
l’immediata continuità delle attività regionali di farmacovigilanza e per l’attivazione/mantenimento dei
CRFV ovvero per il potenziamento delle attività di farmacovigilanza sul territorio;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 1 della seduta del 30/01/2015 dal quale
emerge parere favorevole con riferimento ai principi proposti per il finanziamento dei Fondi di
Farmacovigilanza 2010/2011;
PREMESSO
- che la Regione del Veneto, in risposta all’Avviso alle Regioni pubblicato dall’AIFA, sul proprio sito
istituzionale, in data 15/04/2014 recante prot. n. FV-41206/P, ha sottoposto all’Agenzia n. 2 progetti
multiregionali come capofila e ha fatto richiesta di adesione a n. 1 progetto multiregionale che vede capofila
la Regione Liguria;
- che i predetti progetti sono stati ritenuti idonei al finanziamento dall’AIFA, nell’osservanza delle specifiche
linee di indirizzo definite con il predetto Accordo Stato-Regioni e dell’Avviso alle Regioni, ricevendo
positivo accoglimento quelli descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione, ai fini della
stipulazione di apposita convenzione con l’AIFA da finanziare, nel rispetto dell’Accordo Stato- Regioni del
26 settembre 2013 citato in epigrafe, mediante le risorse del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e
2011, mediante l’erogazione delle pertinenti quote regionali, corrispondenti a complessivi € 365.000,00
(trecentosessantacinquemila/00), calcolati al netto delle risorse già erogate dall’AIFA in prima applicazione,
in virtù della determinazione direttoriale n. 1046 del 19 novembre 2013 sopra citata, nonché della quota del
5% sul fondo disponibile al bilancio dell’Agenzia;
Tutto ciò visto e premesso, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Premesse
1. L’epigrafe, le premesse e l’allegato, che include n. 2 progetti multiregionali, nonché l’adesione al progetto
multiregionale proposto dalla Regione Liguria, sono parte integrante ed essenziale della presente
Convenzione. Per quanto in essi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e
delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Art. 2
Oggetto
1. Nel rispetto delle linee di indirizzo sancite dall’Accordo Stato-Regioni nella seduta del 26 settembre 2013
e per il raggiungimento degli scopi indicati in premessa, attraverso la presente Convenzione le parti
definiscono la realizzazione dei progetti di farmacovigilanza attiva presentati dalla Regione del Veneto ed
approvati dall’AIFA. In particolare:
a. PROGETTI MULTIREGIONALI COME CAPOFILA (Totale progetti n. 2, di cui fondi FV
disponibili al netto delle risorse già erogate € 350.000,00):
―Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino‖ (Regioni che hanno aderito: Emilia Romagna, Marche e
Sicilia) (costo del progetto € 120.000,00);
―Rete Regionale di Farmacie attive in Farmacovigilanza‖ (Regioni che hanno aderito: Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata) (costo del progetto €230.000,00).
b. ADESIONE A PROGETTI MULTIREGIONALI (Totale progetti n. 1, di cui fondi FV disponibili al netto
delle risorse già erogate € 15.000,00):
―Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini nella popolazione pediatrica‖ (Regione capofila Liguria)
(costo del progetto € 15.000,00);
2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica dei progetti di cui al comma 1 sono meglio descritti nei
disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione.
Art. 3
Efficacia e Durata

126
1. La Convenzione, non tacitamente rinnovabile, ha efficacia a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione ed
è commisurata all’esecuzione dei progetti di cui all’art. 2 e comunque la sua durata non può essere superiore
a n. 3 (tre) anni.
Art. 4
Obblighi della Regione
1. La Regione si impegna allo svolgimento dei progetti di farmacovigilanza attiva, oggetto della presente
Convenzione, utilizzando la propria struttura organizzativa ovvero le strutture sanitarie dislocate sul territorio
trasferendovi tempestivamente, e comunque non oltre 120 giorni il finanziamento dei progetti di cui al
precedente art. 2 .
2. Entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione e, successivamente, entro i 60
giorni dalla data di ultimazione di ogni singolo progetto, la Regione provvederà a trasmettere all’Agenzia,
per ciascun di essi, un rapporto semestrale ed uno finale sulle attività svolte, che contengano l’indicazione
dei risultati conseguiti e dei costi effettivamente sostenuti.
3. Il rapporto finale di ogni singolo progetto dovrà includere il razionale, gli obiettivi, gli indicatori per la
valutazione dell’esito ed i risultati raggiunti, al fine di rendere pubblici i risultati conclusivi dello studio sul
sito web dell’AIFA.
Art. 5
Monitoraggio
1. La Regione individua quale Responsabile tecnico-scientifico dei progetti di cui all’art. 2 il dott. Ugo
Moretti (C.F. MRTGUO58E16L781L - PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it), che garantirà il
collegamento operativo con l’Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni da questa fornite e
secondo quanto definito nei disciplinari tecnici.
2. Il Responsabile tecnico-scientifico provvederà, altresì, al coordinamento dei progetti e alla verifica dello
stato di avanzamento degli stessi.
3. Il Responsabile tecnico-scientifico si riserva la facoltà di nominare un suo sostituto in caso di assenza o
impedimento.
4. L’Agenzia individua nella persona del dirigente dell’Ufficio di Farmacovigilanza p.t., quale referente
incaricato del monitoraggio dei progetti, che potrà essere realizzato, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo StatoRegioni del 26 settembre 2013, anche attraverso, questionari, partecipazione a riunioni organizzate
dall’Agenzia e, in casi specifici, mediante visite in situ, presso la Regione, il C.R.F.V. della Regione del
Veneto, gli assessorati ecc., al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti.
Art. 6
Finanziamento e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2, la Regione riceverà un contributo pari e non
superiore ad € 365.000,00 (trecentosessantacinquemila/00), calcolato sul fondo di farmacovigilanza per gli
anni 2010 e 2011, al netto delle risorse già erogate in virtù della determinazione direttoriale n. 1046 del 19
novembre 2013 sopra citata, nonché della quota del 5% del fondo stesso.
2. Nel rispetto dell’art. 4 e del punto 7.3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013
il finanziamento di cui al precedente comma 1 verrà erogato in un’unica tranche pari a € 365.000,00
(trecentosessantacinquemila/00), all’atto della stipulazione della presente Convenzione.
3. Come previsto dall’art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 la quota del 5% del fondo di
farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011 rimane al bilancio dell’Agenzia per l’eventuale copertura delle
spese di coordinamento dei progetti multi regionali, che potrà essere garantita mediante apposito atto di
finanziamento, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla Regione.
Art. 7
Destinazione del finanziamento
1. Il finanziamento di cui al precedente art. 6 dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare i progetti di
farmacovigilanza oggetto della presente Convenzione e non potrà superare gli importi ivi indicati. Eventuali
esuberi di spesa derivanti dalla realizzazione dei progetti in questione saranno sostenuti esclusivamente con
le risorse proprie della Regione del Veneto.
2. Le Parti possono concordare, per iscritto, eventuali variazioni delle attività previste qualora fosse
necessario
per l’ottimale conseguimento degli obiettivi.
Art. 8
Impossibilità sopravvenuta
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1. In caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di realizzare uno o più progetti di cui all’art. 2
ovvero
in ogni altro caso di mancata realizzazione totale o parziale degli stessi o degli obiettivi in essi dichiarati,
riscontrabile anche da AIFA in sede di monitoraggio, la Regione dovrà nuovamente sottoporre ad AIFA, per
la successiva approvazione, uno o più progetti utili a realizzare i medesimi obiettivi dei progetti in tutto o in
parte non realizzati. La Regione non potrà chiedere ed ottenere ulteriori finanziamenti prima di aver
raggiunto gli obiettivi programmati con i progetti di cui all’art.2.
Art. 9
Utilizzabilità dei dati raccolti
1. La Regione garantisce ad AIFA il diritto alla utilizzazione, diffusione e pubblicazione dei risultati
conseguiti e dei dati raccolti nell’ambito dei progetti approvati e finanziati da AIFA. In tal caso AIFA
provvede a darne comunicazione alla Regione e a citare il nominativo del Responsabile Scientifico del
progetto.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. La Regione garantisce sin d’ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell’ambito delle
attività relative ai progetti di cui all’art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza
ivi previste.
2. La Regione dichiara che il trattamento dei dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità
informatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato ―Incaricato del trattamento‖ ed edotto in
merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli
interessati l’esercizio dei diritti loro conferiti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
Art. 11
Riservatezza e codice di condotta
1. Le parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante
l’attività oggetto della presente Convenzione per scopi diversi da quelli necessari alla realizzazione delle
predette attività.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ―Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici‖ (pubblicato nella Gazzetta Uff. 4 giugno 2013, n. 129), nonché i codici di comportamento adottati
dalle singole amministrazioni, in attuazione degli artt. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e 1, comma 44, L.
190/2012.
Art. 12
Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’esecuzione, la risoluzione e
l’interpretazione della presente Convenzione, che non venisse risolta consensualmente fra le Parti, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 13
Registrazione
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che richiede la registrazione.
***
La presente Convenzione, che consta di n. 8 pagine e si articola in un’Epigrafe, una Premessa, n. 13 (tredici)
articoli, n. 3 (tre) Allegati è sottoscritta dalle parti digitalmente.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per l’AIFA Italiana del Farmaco Per la Regione del Veneto
Il Direttore Generale Il Dirigente Regionale
(Luca Pani) -------------***
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., ---------, in qualità di -------- dichiara di accettare tutte le
condizioni e i patti contenuti nella presente Convenzione e di aver particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con essa. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le
condizioni di seguito elencate:
Art. 4: Obblighi della Regione;
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Art.5: Svolgimento delle attività;
Art. 6: Finanziamento e modalità di erogazione;
Art. 11: Riservatezza e codice di condotta;
Art. 12: Foro competente;
Art. 13: Registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per la Regione del Veneto
__________________
Allegati:
All. 1 Allegato tecnico del progetto ―Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino‖;
All. 2 Allegato tecnico del progetto ―Rete Regionale di Farmacie attive in Farmacovigilanza‖;
All. 3 Allegato tecnico del progetto ―Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini nella
popolazione pediatrica.

DGR 18.8.15, n. 1095 - Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26, disciplina del sistema regionale di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti
provvisoriamente accreditati. dgr 1080 del 17 aprile 2007, autorizzazione all'esercizio dell'attività di
soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. (BUR n. 85 del
4.9.15)
Note
La delibera, nelle more dell'entrata in vigore dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui
alla l.r. 27 luglio 2012, n. 26, proroga la validità dell'elenco dei soggetti provvisoriamente
accreditati di cui all'allegato a alla dgr 179/2014, come modificato dalla dgr 2059/2014, inserendovi
i soggetti che hanno maturato il requisito previsto in sede di prima applicazione. definisce inoltre le
modalità per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con
ambulanza
DGR 18.8.15, n. 1096 - Presa d'atto e recepimento dell'intesa del 23.3.2015 tra il governo, le
regioni e le pp.aa. di trento e bolzano sul documento "le fibre artificiali vetrose (fav): linee guida
per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la
tutela della salute". (BUR n. 85 del 4.9.15)
Note
Con il presente provvedimento si recepisce l'intesa n. 59 della conferenza stato regioni del
25.3.2015, sancita - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 5.6.2003 - tra il governo, le regioni e le
pp.aa. di trento e bolzano sul documento "le fibre artificiali vetrose (fav): linee guida per
l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la
tutela della salute", in considerazione dell'ampia diffusione delle fav negli ambienti di lavoro e di
vita e ed al fine di assicurare su tutto il territorio regionale interventi e misure di prevenzione
sanitaria, a tutela della salute degli operatori professionali e della popolazione
DGR 18.8.15, n. 1097 - Progetto formativo per il care management: cure integrate del paziente
complesso nelle cure primarie. lr 23/2012. (BUR n. 85 del 4.9.15)
Note
PREMESSA
In Italia le persone affette da patologie croniche e multimorbidità sono in considerevole aumento e
l'invecchiamento della popolazione, per l'effetto congiunto del calo delle nascite e dell'allungamento
della vita, ne è una delle cause principali.
La struttura demografica regionale è caratterizzata da una forte componente di anziani spesso in
condizioni di fragilità perché portatori di numerose patologie croniche e di bisogni assistenziali
complessi.
La fascia d'età che presenta maggiormente situazioni di multimorbidità/cronicità e che ricorre più
frequentemente ai diversi servizi socio-sanitari è quella degli ultra 75enni, anche se le patologie
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cronico-degenerative più frequenti (malattie cardiovascolari, dismetaboliche, broncopneumopatie
croniche, demenze e tumori) interessano ulteriori fasce d'età.
Gli interventi preventivi ed assistenziali necessari a migliorare la qualità di vita delle persone
colpite da tali malattie rallentandone il declino funzionale e limitando l'accesso inappropriato
all'ospedale, richiedono una ridefinizione dei modelli di presa in carico differenziati per livello di
rischio e un importante coinvolgimento del paziente e della famiglia nei processi di autocura basati
sull'educazione terapeutica.
La realizzazione di questi interventi, così come indicato dal PSSR 2012-2016, prevede la
definizione di nuovi modelli assistenziali caratterizzati da un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare, dall'implementazione e diffusione dei Piani Diagnostico Terapeutico Assistenziali
(PDTA) e dal consolidamento dei percorsi di ammissioni e di dimissioni protette.
Il territorio è il luogo primario di intervento per attuare modalità innovative di integrazione
assistenziale finalizzate a rispondere ai bisogni dei pazienti complessi. Il domicilio, il distretto e le
forme organizzative evolute della medicina convenzionata rappresentano, pertanto, gli ambiti
privilegiati dove realizzare la presa in carico integrata del paziente e della sua famiglia.
A supporto della programmazione e del governo clinico territoriale, la Regione del Veneto con
DGR n. 439/2012 ha introdotto il sistema Adjusted Clinical Group (ACG), che consente di
descrivere il case mix della popolazione analizzando le malattie compresenti in ogni persona,
mappandone la distribuzione nel territorio, l'impatto sulle risorse sanitarie ed individuando i
soggetti ad alto rischio che possono trarre beneficio da iniziative di Care Management.
Nel biennio 2014-2015, all'interno del percorso formativo sperimentale denominato "La gestione
integrata del paziente con scompenso cardiaco nelle cure primarie", rivolto a due medici di
medicina generale (MMG) e a due infermieri per ciascuna Azienda ULSS del Veneto, è sorta la
necessità di introdurre nel territorio il Care Management. Si tratta di un nuovo modello assistenziale
finalizzato a favorire una presa in carico territoriale del paziente complesso da parte del MMG e
dell'infermiere Care Manager.
Il Care Management è uno strumento di coordinamento delle cure che, per i soggetti con
multimorbidità, rappresenta la miglior modalità per garantire un accesso appropriato e tempestivo al
livello e al luogo di cura più adatto.
La presa in carico integrata dei pazienti che presentano bisogni assistenziali legati alla cronicità, alla
polipatologia e alla fragilità, è richiamata anche nella DGR 751/2015 che identifica nelle forme
organizzative evolute della medicina di famiglia, il fulcro su cui dovrà riorganizzarsi l'intero assetto
dell'assistenza territoriale in conformità alle linee strategiche delineate.
Tra i criteri cardine della nuova organizzazione distrettuale, il PSSR 2012-2016 include la
valorizzazione del ruolo dell'infermiere nel prendersi cura autonomamente del processo di nursing
nell'ambito del percorso assistenziale, svolgendo la funzione di Care Manager della persona in stato
di cronicità, attivando le risorse assistenziali e comunque coordinandosi con il MMG anche per
diffondere negli assistiti la cultura dell'empowerement.
L'infermiere, così come riportato nel DM 739/1994, è responsabile dell'assistenza generale
infermieristica nei diversi contesti assistenziali e, conformemente a quanto disposto dalla Legge
251/2000, può svolgere con autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Per un efficientamento del settore delle cure primarie, l'art. 5, punto 15, dell'accordo Stato Regioni
del 10 luglio 2014 (Patto per la Salute), sottolinea l'importanza della ridefinizione dei ruoli, delle
responsabilità, delle competenze, delle relazioni professionali, assegnando a ciascun professionista
responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi.
Tale approccio richiede il superamento del frazionamento nell'organizzazione dell'intervento
assistenziale, la revisione di ruoli, competenze e sfere di responsabilità dei professionisti e
l'abbandono della logica gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile da
promuovere anche attraverso la formazione.
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Tra gli obiettivi previsti dal Piano della Formazione regionale triennale 2014-2016 e riferiti ai nuovi
modelli assistenziali per la gestione della cronicità, la DGR n. 1753/2014 cita la gestione integrata
del paziente anziano, fragile, pluripatologico, la cultura del lavoro in team multiprofessionale e
l'adozione di modelli di lavoro integrato in rete.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con nota n. 90768 del 3 marzo 2015, ha costituito
un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dalla dott.ssa Maria Chiara Corti, con lo
scopodidefinire un percorso formativo destinato ad infermieri e MMG per l'acquisizione di
competenze nell'ambito del Care Management del paziente complesso.
Considerati i bisogni del contesto regionale e i risultati emersi dall'analisi della letteratura dai quali
si evince che per migliorare l'assistenza alle persone in stato di cronicità è utile adottare approcci
proattivi più ampi rispetto agli attuali, il gruppo di lavoro ha proposto una iniziativa formativa
finalizzata a far acquisire competenze in materia di Care Management e rivolta agli infermieri del
distretto e ai MMG che operano in forme organizzate più evolute.
La direzione del progetto formativo viene affidata alla dr. Maria Chiara Corti, responsabile del
Settore Strutture di Ricovero intermedio e Integrazione sociosanitaria della Regione del Veneto.
Il percorso formativo, articolato in diverse edizioni, sarà organizzato e gestito dalla "Fondazione
Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti
d'organo e tessuti" il cui piano di attività per l'anno 2014 e il biennio 2015-2016, definito
nell'Allegato Adella DGR 2166/2014, prevede nell'apposita sezione, tematiche formative inerenti i
nuovi modelli di assistenza primaria: strumenti di governo e organizzazione e l'approccio multi
professionale nell'assistenza primaria e nella medicina di gruppo.
Una prima edizione definita "corso base", sarà realizzata nel 2015 e sarà dedicata esclusivamente
alla formazione dei MMG e degli infermieri già coinvolti nel percorso formativo "La gestione
integrata del paziente con scompenso cardiaco nelle cure primarie" che frequenteranno alcuni
moduli monoprofessionali ed altri integrati MMG/infermiere, così come dettagliato nell'Allegato A
del presente provvedimento.
I MMG parteciperanno complessivamente a n. 5 giornate formative residenziali per un totale di 32
ore. Detta formazione consentirà di acquisire le competenze per poter gestire la presa in carico dei
pazienti complessi in collaborazione con l'infermiere Care Manager del distretto. Al termine
dell'iniziativa sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Gli infermieri futuri Care Manager, parteciperanno a n. 6 giornate formative residenziali per un
totale di 39 ore e a 51 ore di Formazione sul Campo (FSC), per complessive 90 ore, così come
dettagliato nell'Allegato B alla presente deliberazione.
Agli infermieri che avranno completato il percorso formativo e superato l'esame finale, la
Fondazione SSP, per conto della Regione del Veneto, rilascerà una certificazione attestante le
competenze distintive acquisite, redatta secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato C.
La certificazione attestante le competenze distintive consentirà all'infermiere Care Manager di
coordinare e gestire, nell'ambito dell'attività distrettuale, l'assistenza integrata al paziente complesso
identificato con il MMG.
La programmazione delle successive edizioni, avverrà dopo l'analisi dei risultati del corso base
effettuata dal gruppo di lavoro e dalla Fondazione SSP. Ciò consentirà di apportare eventuali
correttivi per rendere la formazione più aderente al fabbisogno di competenze necessarie per
rispondere in modo appropriato ai bisogni dei pazienti. Per il 2016 è prevista l'attivazione di almeno
altre due edizioni.
Al fine di aggiornare le competenze acquisite allineandole all'evoluzione del Sistema delle Cure
Primarie, la Fondazione SSP realizzerà, con cadenza almeno annuale, degli incontri formativi di
ripresa dei contenuti.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato, in attuazione delle linee programmatiche individuate dalle Legge Regionale
23/2012, il progetto formativo in "Care Management: cure integrate del paziente complesso nelle
cure primarie" rivolto a MMG ed agli infermieri, dipendenti del SSR e afferenti al distretto, allegato
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al presente provvedimento, secondo i programmi e la durata rispettivamente definiti con l'Allegato
A e con l'Allegato B del presente atto.
Viene affidata la direzione del progetto formativo alla dr. Maria Chiara Corti, dirigente del Settore
Strutture di Ricovero intermedio e Integrazione sociosanitaria.
Viene affidata alla Fondazione SSP l'organizzazione e la gestione del progetto formativo in "Care
Management: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie".
Viene approvato con l'Allegato C il modello di certificazione attestante le competenze distintive
acquisite dall'infermiere Care Manager, che verrà rilasciata per conto della Regione del Veneto
dalla Fondazione SSP.
A seguito dell'acquisizione di tale certificazione, l'infermiere Care Manager nell'ambito dell'attività
del distretto gestisce e coordina l'assistenza integrata al paziente complesso identificato con il
MMG.
Per l'anno 2016 viene prevista l'attivazione di almeno due edizioni del percorso formativo e di
demandare a decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale l'approvazione di eventuali modifiche
al programma definito con il presente provvedimento.

ALLEGATO A
Progetto formativo regionale
“Care Management: cure integrate del paziente complesso nelle cure
primarie”

Percorso formativo per M
Percorso formativo per MMG
Corso
III giornata
integrata
LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
La rete dei servizi socio-sanitari: il distretto, le cure primarie, le forme organizzate della medicina di base, la COT,
l’ospedale, le cure intermedie, le strutture residenziali, ecc.
I luoghi, gli strumenti e i professionisti sanitari e sociali dell’integrazione socio-sanitaria per le progettualità
personalizzate a supporto del paziente complesso, della famiglia e del contesto sociale
LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER IL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE
L’ambiente familiare, il contesto sociale e relazionale nel quale vive il paziente
Le principali situazioni di rischio fisico, ambientale e socio-relazionale
Il supporto dell’infermiere Care Manager nella gestione delle principali situazioni di rischio per il paziente, potenziali
e presenti

I giornata
integrata
GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO
L’integrazione multiprofessionale nel Care Management del paziente complesso nelle cure primarie
I sistemi di classificazione dei pazienti e il Sistema Adjusted Clinical Group (ACG) per
iniziative di Care Management
La metodologia del Sistema ACG: dati di input e indicatori di output

II giornata
integrata
IL LAVORO IN ÉQUIPE NELLE CURE PRIMARIE
Contratto di esercizio e Care Management
Saper lavorare in équipe
Saper identificare e gestire i conflitti

IV giornata
monoprofessionale
IL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO “NAIVE”
Il paziente “naive”
IL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO NOTO
Criteri per la gestione dei pazienti con scompenso noto
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Le comorbidità

V giornata
integrata
LA “CURA DEL FINE VITA”
Le cure palliative, le cure simultanee e le cure del fine vita anche non-oncologico
I bisogni del paziente e il sostegno al caregiver
L’infermiere Care Manager nella cura del fine vita anche non – oncologico

Percorso formativo per infermieri
Percorso formativo per infermieri
I giornata
integrata
GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO
L’integrazione multiprofessionale nel Care Management del paziente complesso nelle cure primarie
I sistemi di classificazione dei pazienti e il Sistema Adjusted Clinical Group (ACG) per
iniziative di Care
Management
La metodologia del Sistema ACG: dati di input e indicatori di output

II giornata
integrata
IL LAVORO IN ÉQUIPE NELLE CURE PRIMARIE
Contratto di esercizio e Care Management
Saper lavorare in équipe
Saper identificare e gestire i conflitti

III giornata
integrata
LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
La rete dei servizi socio-sanitari: il distretto, le cure primarie, le forme organizzate della medicina di base, la COT,
l’ospedale, le cure intermedie, le strutture residenziali, ecc.
I luoghi, gli strumenti e i professionisti sanitari e sociali dell’integrazione socio-sanitaria per le progettualità
personalizzate a supporto del paziente complesso, della famiglia e del contesto sociale
LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER IL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE
L’ambiente familiare, il contesto sociale e relazionale nel quale vive il paziente
Le principali situazioni di rischio fisico, ambientale e socio-relazionale
Il supporto dell’infermiere Care Manager nella gestione delle principali situazioni di rischio per il paziente, potenziali
e presenti

IV giornata
monoprofessionale
LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE
DEL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE
Narrazione della storia del paziente e identificazione dei bisogni dell’assistito
Reazioni alla malattia cronica. Comportamenti relazionali da adottare
Una sana relazione: la resilienza
L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA
I principi dell’educazione terapeutica
Presentazione di strumenti e tecniche di educazione terapeutica
Sperimentazione e analisi di strumenti per l’educazione terapeutica

V giornata
monoprofessionale
IL PROCESSO DI NURSING
APPLICATO AL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE
L’accertamento del paziente nello studio del MMG e a domicilio
Il piano di cura e il piano di azione
La comunicazione al paziente del piano d’azione

VI giornata
integrata
LA “CURA DEL FINE VITA”
Le cure palliative, le cure simultanee e le cure del fine vita anche
non-oncologico
I bisogni del paziente e il sostegno al caregiver
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L’infermiere Care Manager nella cura del fine vita anche non – oncologico

C

PERCORSO FORMATIVO
PER INFERMIERE CARE MANAGER DEL PAZIENTE COMPLESSO
NELLE CURE PRIMARIE
PREMESSA
La formazione dell’ ―Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure primarie‖ avviene
attraverso la partecipazione ad un percorso formativo promosso dalla Regione del Veneto e realizzato in
collaborazione con la Fondazione S.S.P. alla quale è affidata l’organizzazione e l’attivazione dei corsi.
La formazione è finalizzata a far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze:
coordinare e gestire l’assistenza integrata dei pazienti complessi identificati con il MMG che opera
nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia, utilizzando le modalità e gli strumenti tipici
del Care Management;
utilizzare i dati prodotti dal sistema di case mix aziendale necessari all’assistenza dei pazienti complessi
presi in carico;
utilizzare il processo di nursing opportunamente adattato al Care Mangement;
valutare i rischi reali e potenziali per il paziente e la famiglia/caregiver, predisponendo interventi
atti alla prevenzione e alla soluzione;
attivare operatori/professionisti e Servizi della Rete socio-sanitaria e socio assitenziale;
utilizzare strumenti e tecniche di comunicazione efficace finalizzate all’empowerement del paziente e
della famiglia/caregiver;
utilizzare strumenti dell’educazione terapeutica ai fini dell’approccio assistenziale al paziente e alla
famiglia/caregiver;
erogare interventi assistenziali integrati con il MMG che opera nelle forme organizzative più evolute
della medicina di famiglia;
accompagnare il paziente e la famiglia/caregiver nella cura del fine vita.
L’infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure primarie, utilizza un approccio ispirato al
modello Guided Care che prevede la presa in carico del paziente cronico, attraverso l’applicazione delle
seguenti otto fasi:
1. accertare i bisogni e le preferenze dei pazienti
2. creare il Piano di Cura e il Piano di Azione
3. monitorare, almeno mensilmente, le condizioni del paziente in maniera proattiva
4. supportare e promuovere l’autogestione del paziente
5. coordinare tutti i ―provider‖ che ruotano attorno al paziente
6. favorire le transizioni tra i luoghi di cura
7. educare e sostenere i familiari e i caregiver fornendo loro informazioni e riferimenti
8. facilitare l’accesso alle risorse socio-sanitarie del territorio dove vive il paziente.
OBIETTIVI E CONTENUTI
FORMAZIONE RESIDENZIALE
OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI
n. ore
Coordinare ed erogare interventi assistenziali in integrazione con il MMG nelle forme organizzate della medicina convenzionata e
con altri operatori coinvolti, servendosi dei dati prodotti dal sistema informativo di case mix aziendale.
Conoscere gli ambiti di attività e di competenza del MMG e dell’infermiere ai fini di attuare modalità di lavoro integrate.
Conoscere il contratto d’esercizio della
medicina convenzionata
Conoscere i sistemi di case mix e il Sistema Adjusted Clinical Group (ACG).Conoscere i dati forniti dal sistema ACG necessari per
pianificare gli interventi assistenziali.
Conoscere le modalità di inserimento dei pazienti nelle liste fornite dal sistema ACG.
Conoscere le tecniche e gli strumenti relazionali per lavorare efficacemente in équipe evitando i conflitti.
La multiprofessionalità nel care management del paziente complesso nelle cure primarie.
Il contratto d’esercizio.
I Sistemi di classificazione dei pazienti e il Sistema ACG.
La metodologia del Sistema ACG: dati di input e indicatori di output.
Gli strumenti e le tecniche
del lavoro d’équipe nelle cure primarie.
L’identificazione e gestione dei conflitti.
11,5
Conoscere il quadro normativo e i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali presenti nel contesto in cui vive il paziente.
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Conoscere l’organizzazione regionale dei servizi socio–sanitari e socio assistenziali.
Conoscere le procedure di attivazione e il funzionamento dei servizi della rete.
La rete dei servizi socio-sanitari: il distretto, le cure primarie, le forme organizzate della medicina di base, la
COT, l’ospedale, le cure intermedie, le strutture residenziali, ecc.
I luoghi, gli strumenti e i professionisti dell’integrazione socio-sanitaria per le progettualità personalizzate a supporto del paziente
complesso, della famiglia e del contesto sociale.
7,15
Esaminare il contesto di vita della persona e della famiglia in relazione ai rischi reali e potenziali al fine di individuare opzioni di
intervento mirate.
Riconoscere e segnalare le situazioni di rischio reale e potenziale per il paziente e la famiglia/caregiver.
Predisporre interventi atti alla prevenzione/soluzione
L’ambiente familiare, il contesto sociale e relazionale nel quale vive il paziente.
Le principali situazioni di rischio fisico, ambientale e socio-relazionale.
Il supporto dell’infermiere care manager nella gestione delle principali situazioni di
rischio reali e potenziali per il paziente e la famiglia/caregiver.
Attivare strategie comunicative ai fini dell’educazione terapeutica utilizzando anche strumenti e tecniche della comunicazione
efficace finalizzati all’empowerement del paziente e della famiglia/caregiver.
Conoscere ed utilizzare gli strumenti le tecniche della comunicazione efficace.
Conoscere i principi, gli strumenti e le tecniche dell’educazione terapeutica.
La narrazione della storia del paziente e l’identificazione dei bisogni, le reazioni alla malattia cronica, la risilienza.
I principi dell’educazione terapeutica.
Gli strumenti e le tecniche dell’educazione terapeutica.
7,15

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI
n.ore
Adattare il processo di nursing alle specificità metodologiche del care management.
Conoscere le modalità di esecuzione dell’accertamento e di utilizzo degli strumenti tipici del Care management.
Conoscere le modalità di stesura del piano di cura e del piano d’azione.
L’accertamento a domicilio e nello studio del MMG.
Il piano di cura.
Il piano d’azione.

7,15
Accompagnare il paziente e la famiglia/caregiver con modalità metodologiche e assistenziali opportune nella ―cura del fine vita‖.
Conoscere i Servizi e gli strumenti delle cure palliative per i pazienti anche non oncologici.
Le cure palliative, le cure simultanee e le cure del fine vita del paziente.
I bisogni del paziente e della famiglia/caregiver.
L’infermiere care manager nella cura del ine vita del paziente.
6
Totale ore 39

FORMAZIONE SUL CAMPO
OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI
n. ore
Applicare nell’assistenza al paziente complesso, il modello di care management secondo i principi e le modalità apprese durante la
formazione d’aula.
Realizzare la presa in carico dei pazienti complessi utilizzando la metodologia e gli strumenti del care management.
Effettuare l’accertamento a domicilio e nello studio del MMG.
Redigere il piano di cura con il MMG.
Stendere il piano d’azione con il paziente.
41
Redigere un project work di un paziente identificato con il MMG e preso in carico con le modalità del care management.
Saper descrivere il processo di presa in carico di un paziente complesso nelle cure primarie.
Stilare un project work relativo alla presa in carico integrata di un paziente complesso identificato con il MMG.
10
Totale ore 51

ORE COMPLESSIVE 90

DIRETTIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
―INFERMIERE CARE MANAGER DEL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE
PRIMARIE‖
1- REQUISITI D’ACCESSO E MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’ammissione al percorso formativo di ―Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure
primarie‖, è riservata al personale infermieristico dipendente del SSR che, nell’ambito dell’attività
distrettuale, dovrà coordinare e gestire la presa in carico dei pazienti complessi identificati con il MMG che
presta la propria attività nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia.
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Per l’ammissione è richiesto il possesso del diploma di laurea in infermieristica o titolo equipollente, almeno
5 anni di anzianità di servizio nella qualifica di infermiere, esperienza di assistenza domiciliare non inferiore
a 2 anni, competenze informatiche relative ai principali programmi utilizzati a supporto dell’assistenza.
La scelta degli infermieri da ammettere al percorso è demandata alle singole aziende sanitarie le quali, entro i
termini indicati dalla Fondazione S.S.P, trasmettono alla stessa i nominativi.

2 - DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso formativo prevede una parte teorica della durata di n. 39 ore e una parte di Formazione sul
Campo (FSC) della durata di n. 51 ore.
La FSC è parte rilevante del percorso formativo e dev’essere realizzata a domicilio, nello studio del MMG e
nei diversi ambiti di transizione del paziente identificato con il MMG e preso in carico con le modalità del
Care Management.
La durata complessiva del corso è di n. 90 ore.
In ciascuna edizione, il numero dei frequentanti non può superare le 40 unità, né essere inferiore a 16, fatte
salve particolari situazioni, per le quali, su richiesta della Fondazione di S.S.P, potranno essere concesse
specifiche deroghe.

3 - FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO
La frequenza alle attività teoriche e di FSC è obbligatoria ed è pari al 100% delle ore previste.
La partecipazione alle attività teoriche e di FSC dev’essere documentata con la rilevazione delle presenze.
Non sono ammessi a sostenere la prova di valutazione finale, coloro i quali, anche per giustificati motivi, non
abbiano concluso l’intero percorso formativo.
Data la peculiarità del percorso formativo, nei casi in cui per gravi e/o giustificati motivi la frequenza venga
interrotta, è consentita l’iscrizione in sovrannumero all’edizione successiva del corso, qualora attivata.

4 -PROVA DI VALUTAZIONE FINALE
A conclusione del percorso formativo per ―Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure
primarie‖, è previsto un esame finale da svolgersi in un’unica giornata e consistente in una discussione di un
elaborato scritto (Project Work). La prova deve vertere su tutti i contenuti teorici e pratici del programma del
corso.
L’ammissione alla prova di valutazione non può prescindere dalle condizioni previste al precedente punto 3.
Ai corsisti che superano la prova è rilasciato dalla Fondazione S.S.P., un certificato (come da fac simile di
cui all’allegato C), attestante l’acquisizione delle competenze distintive di ―Infermiere Care Manager del
paziente complesso nelle cure primarie‖.
La Commissione per la prova di valutazione finale è nominata dal direttore della Sezione Controlli e
Governo e Personale Servizio Sanitario Regionale con decreto dirigenziale ed è così formata:
Il direttore del progetto formativo PRESIDENTE
Due docenti di cui uno per l’area infermieristica COMPONENTI
Un rappresentante della Regione del Veneto COMPONENTE

Per l’espletamento delle proprie attività la commissione si avvale di un segretario.

ALLEGATO C

Fax simile certificato
Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure primarie
DGR n. _____________ del _____________
Si attesta che _____________________________________________________________________
Cognome Nome

nata/o a _______________________________________________ il _______________________,
ha frequentato il corso di formazione di Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure
primarie, della durata di 90 ore ed ha superato con esito positivo la prova di valutazione finale in
data ________________*
Il direttore del progetto formativo
__________________________
Data, _____________
(*) Le competenze distintive sono riportate a tergo.
L’infermiere che ha frequentato con esito positivo il percorso formativo per ―Infermiere Care Manager del
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paziente complesso nelle cure primarie―, di cui alla DGR n…….del………, nell’ambito dell’attività
distrettuale, coordina e gestisce l’assistenza integrata al paziente complesso identificato con il MMG.
In particolare:
coordina e gestire l’assistenza integrata dei pazienti complessi identificati con il MMG che opera
nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia, utilizzando le modalità e gli strumenti tipici
del Care Management;
utilizza i dati prodotti dal sistema di case mix aziendale necessari all’assistenza dei pazienti complessi
presi in carico;
utilizza il processo di nursing opportunamente adattato al Care Mangement;
valuta i rischi reali e potenziali per il paziente e la famiglia/caregiver, predisponendo interventi atti
alla prevenzione e alla soluzione;
attiva operatori/professionisti e Servizi della Rete socio-sanitaria e socio-assistenziale;
utilizza strumenti e tecniche di comunicazione efficace finalizzate all’empowerement del paziente e
della famiglia/caregiver;
utilizza gli strumenti dell’educazione terapeutica ai fini dell’approccio assistenziale al paziente e alla
famiglia/caregiver;
eroga interventi assistenziali integrati con il MMG che opera nelle forme organizzative più evolute
della medicina di famiglia;
accompagna il paziente e la famiglia/caregiver nella cura del fine vita.

DGR 18.8.15, n. 1099 - Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di
procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia. (BUR n. 85 del 4.9.15)
Note
PREMESSA
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un progressivo impegno da parte delle organizzazioni
sanitarie nella sperimentazione di modelli innovativi finalizzati a perseguire l'appropriatezza
nell'ottica del governo clinico, anche a garanzia di percorsi di cura efficaci, efficienti e sicuri.
Garantire la sicurezza dei pazienti rappresenta pertanto una sfida raccolta da tutti i sistemi sanitari
evoluti in considerazione del diritto degli stessi a ricevere cure appropriate, efficaci e sicure.
Una delle azioni maggiormente efficaci è rappresentata dalla corretta identificazione del paziente, di
particolare rilevanza in occasione di processi assistenziali particolarmente critici quali l'esecuzione
di interventi chirurgici o procedure invasive, l'effettuazione di prelievi, la somministrazione di
sangue ed emoderivati e la terapia farmacologica.
Come previsto dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 3 del marzo 2008, denominata
"Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della
procedura", il paziente deve essere identificato da nome, cognome e data di nascita e il mezzo più
idoneo per tale identificazione è rappresentato dalla semplice richiesta di confermare questi dati
identificativi, da trascrivere successivamente in tutta la documentazione sanitaria.
La medesima raccomandazione prevede inoltre che la procedura identificativa debba essere attuata
prima di somministrare la terapia, di eseguire un prelievo ematico, di inviare il paziente a eseguire
prestazioni diagnostiche, e comunque prima dell'effettuazione delle stesse, di un intervento
chirurgico e di una emotrasfusione.
Tutto ciò fermo restando che, in caso di paziente non collaborante, per l'identificazione ci si avvalga
dei dati anagrafici presenti nella documentazione sanitaria e in caso di paziente sconosciuto lo
stesso vada identificato con un codice alfanumerico da riportare su tutta la documentazione fino
all'accertamento dell'identità.
Per quanto concerne l'attività operatoria, pur considerando che l'errata identificazione dei pazienti o
del sito chirurgico risulta essere un evento avverso poco frequente ma che qualora si verifichi può
provocare gravi conseguenze compromettendo seriamente la fiducia dei cittadini nei confronti
dell'intero servizio sanitario, è opportuno rammentare come la succitata Raccomandazione
ministeriale del marzo 2008 preveda espressamente l'applicazione della procedura di identificazione
del paziente in occasione di tutte le procedure chirurgiche ed invasive, eseguite in sala operatoria o
in altri "setting" ospedalieri.
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In particolare, per la corretta identificazione, oltre che del paziente, del sito operatorio, è inoltre
previsto che la procedura di identificazione si svolga in più fasi, ovvero nel periodo di preparazione
all'intervento con la raccolta del consenso informato e il contrassegno del sito, prima dell'ingresso in
sala operatoria e prima dell'incisione chirurgica secondo quanto proposto nel "Manuale per la
Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist" redatto nell'ottobre del 2009 dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che già costituisce un requisito per
l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi della DGR n. 2014 del 8
ottobre 2012.
Di estremo rilievo è inoltre la prevenzione degli eventi avversi dovuti ad errori in corso di terapia
farmacologica, sia in ambito ospedaliero sia territoriale, oggetto di attenzione da parte dei principali
Organismi internazionali che si occupano di sanità e da considerarsi come una priorità
dell'assistenza sanitaria.
Secondo la definizione proposta dal National Coordinating Council for Medication Error Reporting
and Prevention (NCCMERP), per errore di terapia va inteso ogni evento avverso, indesiderabile,
non intenzionale e prevenibile che può causare o portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad
un pericolo per il paziente.
A tal fine è utile sottolineare come la valutazione dell'errore di terapia sia basata sulle modalità di
impiego del farmaco e sul rischio clinico che ne può derivare, intendendo per rischio clinico la
probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, ovvero subisca un qualsiasi danno o
disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di
degenza, con un prolungamento della stessa, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte;
non tutti gli errori di terapia determinano però un danno, in quanto la maggior parte possono essere
considerati dei "near miss", ovvero dei potenziali eventi avversi.
Tra gli errori in terapia risultano molto frequenti quelli legati alla somministrazione dei cosiddetti
farmaci "LASA (Look-Alike/Sound-Alike)", acronimo anglosassone utilizzato per indicare quei
farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome,
come riportato nella Raccomandazione del Ministero della Salute n. 12 dell'agosto 2010 denominata
"Raccomandazione per la prevenzione degli errori con farmaci Look-Alike/Sound-Alike".
Gli errori nel processo di somministrazione dei farmaci possono essere schematizzati in errori di
prescrizione, di interpretazione errata della scrittura del medico, di trascrizione e di
somministrazione, e risultano principalmente ascrivibili a errate trascrizioni dalla cartella clinica al
quaderno della terapia, a una difficile interpretazione della prescrizione medica e alla mancata
visibilità del processo terapeutico nel suo complesso.
Emerge pertanto come l'errore di terapia possa originare da svariate situazioni presenti nelle diverse
fasi del processo terapeutico, inteso come un processo multiprofessionale che va dalla prescrizione
alla somministrazione, la cui responsabilità non ricade necessariamente sul singolo operatore ma su
più individui in considerazione dei modelli organizzativi adottati.
Al fine di contrastare il fenomeno degli errori in terapia è unanimemente riconosciuta l'efficacia
dell'adozione della scheda unica di terapia, strumento di comunicazione interna che ha la peculiarità
di integrare in un unico documento tutte le informazioni sul processo terapeutico dei pazienti
ricoverati, da considerarsi parte integrante della cartella clinica, la cui tenuta, conservazione e
informatizzazione sono disciplinate dalla Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34.
L'utilizzo della scheda unica di terapia consente l'effettuazione della prescrizione scritta, evitando
prescrizioni verbali da parte dei medici, e consentendo la corretta identificazione del prescrivente e
le caratteristiche del paziente da parte dei farmacisti coinvolti nei processi terapeutici che
prevedono la preparazione del farmaco e allo stesso tempo permette di evitare pericolosi passaggi di
trascrizione tra la cartella clinica e la documentazione infermieristica nel corso della
somministrazione, conseguentemente permettendo un risparmio di tempo e garantendo nel
contempo la piena tracciabilità, su un unico documento, di tutte le operazioni effettuate e dell'autore
di ogni singolo intervento.
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A fronte di quanto sopra esposto, nell'ambito degli strumenti per la gestione del rischio clinico, la
procedura per l'identificazione del paziente e la scheda unica di terapia vengono adottate presso
ogni struttura sanitaria operante in ambito regionale entro il 1 gennaio 2016 e che le stesse
costituiscano requisiti per l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvata l'adozione presso ogni struttura sanitaria, pubblica e privata, operante in ambito
regionale, entro il 1 gennaio 2016, delle procedure per l'identificazione del paziente e della scheda
unica di terapia;
L'adozione delle procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia
costituiscano requisiti per l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private,
operanti in ambito regionale;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel
presente dispositivo;
DGR 18.8.15, n. 1089 - Approvazione delle valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali
di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi assegnati per l'esercizio 2014 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR e presa
d'atto delle valutazioni di competenza delle Conferenze dei Sindaci. (BUR n. 86 dell’8.9.15)
Note
PREMESSA
La L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016", oltre ad approvare il Piano sociosanitario regionale 2012-2016 (PSSR), ha operato alcune importanti modifiche alla L.R. 14
settembre 1994, n. 56, ed in particolare all'art. 13 di quest'ultima, con la previsione, nel comma
8quinquies, che "I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli
obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita".
Tale valutazione - le cui modalità sono indicate dai commi 8sexies,8septies e 8octies del citato art.
13 della Legge Regionale 56/1994 - fa riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della Giunta Regionale), al rispetto della
programmazione regionale (di competenza della competente Commissione Consiliare) e alla qualità
ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS (di
competenza della relativa Conferenza dei Sindaci).
Le sopra citate disposizioni, ed in particolare quelle contenute nel comma 8octies del citato art. 13,
hanno avuto attuazione con la DGR 14 maggio 2013, n. 693 "Determinazione della pesatura delle
determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali
delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)", la quale ha
anche disciplinato la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di
valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dello IOV,
disponendo nel modo seguente:
a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di
competenza della Giunta Regionale: 75%;
b) rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del
Consiglio Regionale: 5%;
c) qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende
ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%.
Preso atto dell'esclusione dei Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'AOUI
Verona e dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" (come disposto dall'articolo 5 dello schema di
contratto di prestazione d'opera del Direttore Generale di Azienda Sanitaria - allegato A) alla DGR
n. 2792 del 24 dicembre 2012) dalla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei
servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della Conferenza dei
Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni è stata così definita:
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a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di
competenza della Giunta Regionale: 80%;
b) rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del
Consiglio Regionale: 20%.
La sopra menzionata DGR n. 693/2013 ha inoltre disposto che ognuno dei soggetti coinvolti nel
processo di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dello IOV
opera in autonomia per ogni aspetto attinente alla definizione degli indicatori ed alla conseguente
raccolta ed elaborazione dei dati ed ha incaricato il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di
operare il necessario raccordo nella fase di raccolta di tali valutazioni.
La DGR 20 dicembre 2013, n. 2533 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento
dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS ''Istituto oncologico Veneto'' - anno
2014" ha quindi assegnato gli obiettivi e gli indicatori di performance ai Direttori Generali delle
Aziende ULSS ed Ospedaliere e dello IOV per l'anno 2014.
Per l'anno 2014, sempre con DGR 2533/2013, è stato stabilito che, a norma dei commi 8quinquies,
8sexies e 8septies dell'articolo 13 della L.R. 56/1994, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti
in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in
riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento
(Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei
Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata DGR n. 693/2013.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con note del 23/2/2015 ha chiesto alle 21
Conferenze dei Sindaci degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto le valutazioni
sintetiche di rispettiva competenza, mentre, con altra nota del 23/2/2015, ha chiesto al Presidente
della V Commissione Consiliare "Assistenza, Igiene, Sanità, Sicurezza sociale" la valutazione
sintetica di competenza.
La documentazione utilizzata per la valutazione di competenza della Giunta Regionale si trova agli
atti della Sezione Controlli Governo e Personale SSR. La valutazione risultante è riportata
nell'Allegato A alla presente deliberazione.
Le 21 Conferenze dei Sindaci hanno espresso le valutazioni sintetiche di rispettiva Conferenza; le
relative comunicazioni sono agli atti della Sezione Controlli Governo e Personale SSR. La
valutazione risultante è riportata nell'Allegato B alla presente deliberazione.
Per il completamento del processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla
DGR 20 dicembre 2013, n. 2533 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS ''Istituto oncologico Veneto'' - anno 2014", con il
presente provvedimento si provvede ad approvare la valutazione di competenza della Giunta
regionale e si dispone di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare affinché
proceda per la valutazione di propria competenza, con riferimento alla programmazione regionale,
come disposto dai commi 8sexies, 8septies e 8octies del citato art. 13 della L.R. 56/1994.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvata, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2014 ai
Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR, la valutazione relativa all'anno 2014, riferita alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio - di competenza
della Giunta Regionale -, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale (az cui si rinvia);
Viene preso atto delle valutazioni di competenza delle Conferenze dei Sindaci, in relazione alla
qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS,
come riportate nell'Allegato B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1
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ALLEGATOB alla Dgr n. 1089 del 18 agosto 2015
giunta regionale – 10^ legislatura

Anno 2014 - DGR 2533/2013
Punteggio assegnato dalla Conferenza dei Sindaci
Azienda Punti
ULSS 1 Belluno 20,00
ULSS 2 Feltre 20,00
ULSS 3 Bassano del Grappa 19,00
ULSS 4 Thiene 20,00
ULSS 5 Arzignano 18,70
ULSS 6 Vicenza 19,00
ULSS 7 Pieve di Soligo 20,00
ULSS 8 Asolo 20,00
ULSS 9 Treviso 19,00
ULSS 10 San Donà di Piave 20,00
ULSS 12 Veneziana 20,00
ULSS 13 Mirano 17,00
ULSS 14 Chioggia 20,00
ULSS 15 Alta Padovana 20,00
ULSS 16 Padova 20,00
ULSS 17 Este 20,00
ULSS 18 Rovigo 19,00
ULSS 19 Adria 20,00
ULSS 20 Verona 16,30
ULSS 21 Legnago 20,00
ULSS 22 Bussolengo 8,00

DGR 18.8.15, n. 1090 - Consorzio per la ricerca sul trapianto di organi, tessuti, cellule e medicina
rigenerativa (corit). contributo per l'anno 2015. legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6, art 24.
(BUR n. 86 dell’8.9.15)
Note
Si provvede ad assegnare un contributo per l'anno 2015 al consorzio per la ricerca sul trapianto di
organi, tessuti, cellule e medicina rigenerativa (corit), così come previsto dall'art. 24 della l.r.
6/1997
DGR 1.9.15, n. 1138 - Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste
d'attesa e la sicurezza del paziente - aggiornamento del modello organizzativo e funzionale e
istituzione numero verde per la "patient care satisfaction" (BUR n. 87 dell’11.9.15)
Note
PREMESSA
Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. all'art. 8-octies rubricato "Controlli" ha
previsto che "la regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e
controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti
interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese."
La Regione del Veneto, con una pluralità di provvedimenti normativi sia di rango primario (da
ultimo, si veda la Legge regionale n° 23 del 29 giugno 2012) sia secondario (DGR n° 4807 del 28
dicembre 1999; DGR n° 3572 del 21 dicembre 2001; DGR n° 4090 del 30 dicembre 2003; DGR n°
2609 del 7 agosto 2007; DGR n° 14 del 11 gennaio 2011) - oltre ai decreti attuativi adottati del
Segretario regionale per la sanità e il sociale, oggi Direttore Area sanità e sociale ai sensi della L.R.
31 dicembre 2012, n. 54 -, ha dato, nel corso del tempo, attuazione alle prescrizioni nazionali
precitate, prevedendo, in particolare, con DGR n. 4090 del 30.12.2003, l'istituzione del
Coordinamento regionale per l'appropriatezza delle prestazioni e il controllo dell'attività sanitaria e,
con l'approvazione delle DGR n° 3444 del 30 dicembre 2010 e n° 14 del 11 gennaio 2011, la nuova
qualificazione e l'aggiornamento delle attribuzioni del Coordinamento regionale per i Controlli
Sanitari, l'appropriatezza e le liste d'attesa, la cui denominazione è stata definitivamente integrata
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dalla DGR n° 18 del 9 gennaio 2013, con l'attribuzione, altresì, dei compiti relativi alla sicurezza
del paziente (d'ora in poi, il Coordinamento).
Attualmente, sussistono tutta una serie di elementi sia normativi sia fattuali che sollecitano un
intervento diretto all'ammodernamento e al perfezionamento del modello organizzativo e della
dotazione organica del Coordinamento.
Innanzitutto, l'ultra decennale operatività del Coordinamento ha evidenziato, nel corso del tempo,
aspetti positivi di supporto al sistema delle verifiche ma anche criticità sostanziali legate alla
adeguatezza della sua modalità organizzativa rispetto alle aumentate sfide con cui è chiamato a
misurarsi - verifica e analisi di prestazioni sanitarie, modelli organizzativi, discipline tecniche,
valutazione degli standard di qualità dell'assistenza e proposte di miglioramento, etc - e ad un suo
più efficace funzionamento quale organismo sussidiario al monitoraggio del rispetto degli accordi
contrattuali e dell'appropriatezza clinica delle prestazioni.
In secondo luogo, l'ampliamento contingente dei suoi compiti, spesso indotto da modifiche
occasionali dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, non può, d'altra parte, prescindere
dalla constatazione della crescente compressione dei fondi erogati dal governo centrale, i quali
vanno ad incidere anche sulle disponibilità di budget riconosciute alle strutture private accreditate
intra-regionali generando, dunque, inevitabilmente, serie ricadute sulle forme di erogazione delle
prestazioni da parte delle stesse, che richiedono con ancora maggiore urgenza una sempre più
capillare e multispecialistica verifica della efficienza e congruità erogativa delle prestazioni e
correttezza allocativa delle risorse umane e degli strumenti tecnici.
In terzo luogo, il sistema sanitario nel suo complesso è investito da interventi normativi nazionali di
razionalizzazione organizzativa e di riduzione di spese ritenute in esubero (cd. spending review: d.l.
31 maggio 2010, n. 78, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, d.l. 6 dicembre 2011, n.
201, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, d.l. 27 giugno 2012, n. 87, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, d.l. 19 giugno
2015, n. 78) indirizzati, tra l'altro, ad evitare la coesistenza di plurimi centri di competenza operanti
sulle medesime fattispecie: a questo riguardo si richiamano le due leggi abrogative dell'Agenzia
regionale socio sanitaria del Veneto - L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e 3 dicembre 2012, n. 46 - a
seguito delle quali si è proceduto ad un trasferimento di alcune delle sue funzioni al Coordinamento
in materia di sicurezza del paziente.
L'estensione delle attività da monitorare con espansione delle competenze correlate agli ambiti
oggetto di controllo e verifica si ritiene possa realizzarsi, dunque, anche attraverso l'affiancamento,
accanto alle professionalità mediche, di ulteriori profili sanitari e di altre branche che, in
complementarietà con le qualifiche già coinvolte, renda il ruolo della struttura maggiormente
aderente ai compiti di cui è stata investita nel corso del tempo.
Per quanto premesso, previa una ricognizione del personale assegnato al Coordinamento, così da
inquadrare le caratteristiche delle risorse umane presenti in servizio, in vista di una loro
integrazione e valorizzazione, affidata a provvedimenti del Direttore generale dell'Area sanità e
sociale, quanto alla figura del responsabile del Coordinamento, essa sarà nominata, sempre con
provvedimento del Direttore generale dell'Area sanità e sociale, identificandola o tra dirigenti
medici e sanitari con almeno 3 anni di esperienza sviluppata nell'ambito dei controlli delle
prestazioni sanitarie oppure tra i dirigenti dei ruoli PTA con almeno 3 anni di esperienza nell'ambito
di attività di controllo di gestione e dei flussi informativi del SSR.
Al responsabile del coordinamento, così come ad ogni responsabile di coordinamenti regionali, in
relazione alla complessità e responsabilità di ciascuno di questi, potrà essere riconosciuta una
maggiorazione del trattamento economico fino a quella prevista per un direttore di dipartimento,
nella misura minima contemplata dalle norme contrattuali.
Ferme restando le attribuzioni funzionali contenute nei vari provvedimenti su richiamati, le attività
testé descritte, sostanziandosi in declinazioni esecutive di competenze programmatorie, inducono a
ritenere più consona con la fisionomia del sistema, elaborata dal nuovo Piano socio sanitario
regionale, e con il riparto di funzioni dallo stesso realizzato, l'afferenza del Coordinamento alla
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Sezione Attuazione programmazione sanitaria e, al proprio interno, la riconducibilità al Settore
specialistica ambulatoriale.
In aggiunta, nel solco delle precitate modificazioni del servizio sanitario regionale, sempre più
orientato a configurarsi come "assistito-centrico" o, in altre parole, focalizzato sul paziente in tutte
le sue connotazioni ed articolazioni, che si possono riassumere nel concetto della 'presa in carico', il
Coordinamento si manifesta, altresì, in prima battuta e nelle more dell'approvazione di altre norme,
come la sede più idonea per l'istituzione e la gestione di un numero verde cui gli assistiti possano
rivolgersi per sottoporre richieste ed esporre suggerimenti o reclami al fine di rendere sempre più
interconnesso e dinamico il rapporto tra il servizio sanitario e i suoi fruitori ("patient care
satisfaction").
Il piano d'attività annuale del Coordinamento a partire dall'anno in corso vieneintegrato di tali
attività e conseguentemente viene adeguato il finanziamento a funzione assegnato all'Azienda Ulss
4, cui afferisce la gestione economico-finanziaria del coordinamento.
LA DISPOSIZIONE
Per quanto sopra il Settore specialistica ambulatoriale della Sezione Regionale Attuazione
programmazione sanitaria viene individuato
quale struttura regionale di riferimento del
Coordinamento.
Viene demandato al Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste
d'attesa e la sicurezza del paziente l'istituzione del numero verde per la "patient care satisfaction",
affidando allo stesso la sua gestione e prevedendo all'uopo l'impiego di personale idoneo.

BOLZANO
DD 3.9.15, n. 12439 - Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per le terapie iposensibilizzanti e le
relative quote di compartecipazione. (BUR n. 36 dell’8.9.15)

TRENTO
DGP 24.8.15, n. 1445 - Integrazione del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio
Sanitario Provinciale e disposizioni attuative del percorso nascita di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 545 del 7 aprile 2015. (BUR n. 36 dell’8.9.15)
Note
Viene modificato ed integrato il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio
Sanitario Provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 15047/1996, da ultimo
modificato e integrato con deliberazione della Giunta provinciale n. 215 del 16 febbraio 2015, così
come riportato negli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1) trovano applicazione con decorrenza 1
settembre 2015, oltre che nei rapporti interni al Servizio Sanitario Provinciale, anche per le
eventuali azioni di rivalsa, in tutti i casi in cui sia previsto l’addebito ad enti ed organismi diversi,
nonché per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale.
Sono approvate le seguenti direttive al fine di dare concreta attuazione all’avvio del percorso nascita
territoriale e alla gestione autonoma del percorso nascita da parte dell’ostetrica nelle situazioni di
gravidanza valutata a basso rischio dal medico ostetrico:
- è riconosciuta al personale ostetrico la prescrizione a carico del SSN delle prestazioni previste dal
percorso nascita secondo le linee guida e le disposizioni stabilite nelle citate deliberazioni della
Giunta provinciale n. 545/2015 e del Direttore Generale dell’Azienda n. 71/2015 erogabili
nell’ambulatorio ostetrico sotto riportate nonché tutte le altre prestazioni ambulatoriali previste dai
protocolli aziendali per il monitoraggio della gravidanza a basso rischio (es. laboratorio ecc.);
- nell’ambulatorio ostetrico – gravidanza fisiologica sono erogabili le sotto riportate prestazioni:
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* primo colloquio percorso nascita
* visita ginecologica-ostetrica di controllo
* tampone vaginale
* pap test
* prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici mediante esami estemporanei
* prom test (test per la rottura prematura delle membrane);
TUTELA DEI DIRITTI
LAZIO
Determinazione 3 settembre 2015, n. G10485 - Determinazione Dirigenziale n. G08278 del 6
luglio 2015 avente per oggetto: "Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale" Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà - POR FSE Lazio
2014–2020 n. CCI2014IT05SFOP005. Rettifica "Avviso pubblico". (BUR n. 72 dell’8.9.15999
Note
Vdengono apportate le rettifiche di seguito riportate alla Determinazione Dirigenziale n. G08278
del 6 luglio 2015 avente per oggetto: ―Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta
a scopo di sfruttamento sessuale Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà - POR FSE Lazio
2014–2020 n. CCI2014IT05SFOP005‖:
a) all’avviso pubblico, punto 5. ―Destinatari‖ sostituire i due commi puntati:
persone straniere in possesso dello speciale permesso di soggiorno previsto al comma 1 del sopra
citato ex art. 18 del D.lgs. 286/1998 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;
cittadine degli stati membri dell’Unione Europea, vittime di violenza e di grave sfruttamento, che
intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti ed organizzazioni criminali, già inserite nei
programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 11 agosto 2013 n. 228 e/o nei
programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998.
con i seguenti:
persone straniere che siano, al momento dell’inizio delle attività di tirocinio lavorativo di
progetto, in possesso dello speciale permesso di soggiorno previsto al comma 1 del sopra citato ex
art. 18 del D.lgs. 286/1998 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;
cittadine/i degli stati membri dell’Unione Europea, vittime di violenza e di grave sfruttamento,
che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti ed organizzazioni criminali.
b) all’Avviso pubblico , punto 8 ―Soggetti beneficiari‖ sostituire il terzo comma:
“Per le azioni di progetto che prevedono tirocini formativi si dovrà fare riferimento alla
Deliberazione di Giunta regionale 18 lugli 2013, n. 199 ” Attuazione dell’accordo adottato dalla
conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34 legge 28 giugno 2012, n. 92 in
ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”. Per il modello
di progetto formativo da presentare, si dovrà fare riferimento alla determinazione Dirigenziale del
14 maggio 2014 n. G07056.‖
con il seguente:
“Per le azioni di progetto che prevedono tirocini formativi si dovrà fare riferimento alla
Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2013 n.511 “Attuazione dell’Accordo adottato
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla
riabilitazione e all’inclusione sociale” e alla determina dirigenziale del 14 maggio 2014 n.G07055
“Rettifica dell’Allegato 2 "Modello – Progetto formativo" dell'allegato A della Deliberazione della
Giunta regionale, 30 dicembre 2013, n. 511 "Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
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24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e
all’inclusione sociale".
c) all’Avviso pubblico, punto ―8.Scadenza‖ sostituire ―8― con ―8bis― .

