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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno IX – n. 191
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. 191

PANORAMA STATALE
ASSISTENZA PENITENZIARIA
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 maggio 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Emilia Romagna, per
la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Lazio, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Lombardia, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Liguria, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
DECRETO 6 luglio 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Marche, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per l superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
DECRETO 6 luglio 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Veneto, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
DECRETO 28 luglio 2015 - Revoca e riassegnazione alla Regione Emilia Romagna delle risorse
ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 222 del 24.9.15)
BILANCIO
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 12
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2015. Situazione del bilancio dello Stato. (GU S..O. n.
53)

EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al
mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
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(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 225 del
28.9.15)
IMMIGRATI
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015 , n. 142 .- Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale. (BUR n. 214 del 15.9.15)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2015 - Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti
richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. (GU n. 220
del 22.9.15)
DECRETO 29 luglio 2015 - Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 dell’azione «HOME/2014/ AMIF/AG/EMAS/01/IT – Consolidating reception
capacities in respect of migratory fl ows reaching strategic border points of Italian territory PRAESIDIUM IX bis » -, nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui all’articolo 21 del
Regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.
(Decreto n. 22/2015). (GU n. 216 del 17.9.15)
DECRETO 29 luglio 2015 - Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 dell’azione «HOME/2014/ AMIF/AG/EMAS/02/IT - Improved capacity of
Italian territori to accept unaccompanied foreign minors, with particolar reference to areas most
affected by exceptional migratory flows», nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui
all’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e
integrazione 2014-2020. (Decreto n. 23/2015). (GU n. 216 del 17.9.15)
DECRETO 5 agosto 2015 - Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 dell’azione «HOME/2014/ ISFB/AG/EMAS/0005 - SAR OPERATIONS III»,
nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 515/2014
che istituisce lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n.
24/2015). (GU n. 216 del 17.9.15)
INTERVENTI ASSISTENZIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2015 - Determinazione, per l’esercizio finanziario 2015, degli importi dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. (GU n. 221
del 23.9.15)
LAVORO
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23.9.15,
S.O.))
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del
23.9.15, S.O.))
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del
23.9.15, S.O.))

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23.9.15, S.O.)

PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense in data 20 dicembre 2012. (GU n. 216 del 17.9.15)
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) in data 27-28 novembre 2014. (GU n. 216 del 17.9.15)
Approvazione della delibera n. 5/29NOV2014/IIA.N. adottata dall’Assemblea nazionale dei
delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 29
novembre 2014. (GU n. 216 del 17.9.15)
Approvazione della delibera n. 2/27GIU2015/IA.N. adottata dall’Assemblea nazionale dei
delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 giugno
2015. (GU n. 216 del 17.9.15)
Approvazione della delibera n. 15/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 gennaio 2015.
(GU n. 216 del 17.9.15)
Approvazione della delibera n. 47/15/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 4 febbraio
2015. (GU n. 216 del 17.9.15)
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 7 agosto 2015, concernente
l’individuazione di criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale degli Istituti di
patronato e di assistenza sociale. (GU n. 218 del 19.9.15)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 settembre 2015 - Scioglimento della «Head Line Professional Hair Care
Cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 222 del 24..9.15)
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DECRETO 3 luglio 2015 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale. (GU n. 224 del 26.9.15)
SANITA’
DECRETO 8 settembre 2015 Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell’Azienda ospedaliera
«Arcispedale Santa Maria Nuova», in Reggio-Emilia, per la disciplina di oncologia per tecnologie
avanzate e modelli assistenziali. (GU n. 227 del 30.9.15)

PANORAMA REGIONALE
ANZIANI
MOLISE
DGR 27.7.15, n. 381 -Direttiva «programma attuativo regionale (par) a valere sul fondo per lo
sviluppo e la coesione (fsc) 2007-2013; asse iv "inclusione e servizi sociali". attivazione linea di
intervento iv.b "rete socio –sanitaria regionale". servizi socio sanitari in favore degli anziani.
servizio di telesoccorso - teleassistenza – telemedicina- direttiva per l'accesso al servizio – codice
cup: d11f13000040001.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 17.09.2015, N. 90 - Recepimento accordo, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
“Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’Assistenza Sanitaria negli Istituti
Penitenziari per adulti: implementazione delle reti Sanitarie Regionali e Nazionali”. (BUR n. 96 del
25.9.15)

BILANCIO

UMBRIA
L.R. 14.9.15, n. 15 - Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per
l’esercizio finanziario 2014. (BUR n. 46 del 16.9.15).
DIFESA DELLO STATO
BASILICATA
DGR 31.8.15, n. 1114 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione
Basilicata per il periodo 2015 - 2017. Approvazione. (BUR n. 38 del 16.9.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 6.8.15, n. 1175 - Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale.
(BUR n. 244 del 23.9.15)
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DIPENDENZE
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 31.08.2015, N. 87 - Disposizioni per
l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture operanti nell’Area assistenziale delle
Dipendenze Patologiche. (BUR n. 96 del 25.9.15)
LOMBARIA
DCR 5.8.15 - n. X/794 - Ordine del giorno concernente la prevenzione primaria - Dipendenze
immateriali in Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)

EDILIZIA

ABRUZZO
DGR 31.3.15, n. 249 - “Ripartizione ulteriore disponibilità per l’anno 2014 destinata al “Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli” assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1,
art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014. (BUR n. 34 del
16.9.15)
ENTI LOCALI
LAZIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 settembre 2015, n. T00176 - D.G.R. n. 647 del 7
ottobre 2014. - Sostituzione componente dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni". Nomina del nuovo rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL),
Tommaso Ciccone. (BUR n. 75 del 17.9.15)
TOSCANA
DPGR 14.9.15, n. 160 - Consiglio delle autonomie locali. Decadenza e nomina dei componenti.
FAMIGLIA
FRIULI V.G.
DGR 28.8.15, n. 1668 LR 20/2005, art 15. Fondo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per
l’accesso ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2014/2015: fissazione percentuali
dell’intervento regionale. (BUR n. 37 del 16.9.15)
SICILIA
DASS 7.8.15 - Criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio,
ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 - anno 2015. (GURS n. 39 del
25.9.15)
IMMIGRATI
PIEMONTE
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D.D. 16 luglio 2015, n. 568 - L.R. 26/93, artt. 3 e 4 - "Interventi a favore della popolazione zingara"
per l'anno 2007 - Comune di Torino - Lavori di "Ristrutturazione dell'area sosta Sangone" Ultimazione lavori - Rideterminazione del contributo concesso (Cap. 215394 - imp. delegato n.
1389/2015) (BUR n. 38 del 24.8.15)
UMBRIA
DGR 3.8.15, n. 977 - 16° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione, ai
sensi dell’art. 45 del D.lgs.n. 286/98. (BUR n. 46 del 16.9.15)
MINORI
LAZIO
Determinazione 14 settembre 2015, n. G10902 -Costituzione del Tavolo Tecnico Regionale per il
monitoraggio delle procedure operative relative alla tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale
online. (BUR n. 76 del 22.9.15)
PIEMONTE
D.D. 22 luglio 2015, n. 591 - Legge regionale 16 novembre 2001, n.30. Assegnazione all' Agenzia
regionale per le adozioni internazionali delle risorse per il pagamento dei referenti dell' Ente
autorizzato in qualita' di relatori ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti
all'adozione di cui all'art.29 bis comma 4 lettera a) e b) L.476/98.Impegno di euro 6.880,17 sul
capitolo di spesa n.179629/2015 (Ass.ne n. 100624). (BUR n. 38 del 24.8.15)
D.D. 22 luglio 2015, n. 589 - Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa n.179629/2015
(Ass.ne n.100624) a favore del Consorzio dei Servizi Sociali del Chierese e del Consorzio C.I.S.A.
di Gassino T.se, per la realizzazione di attivita' di raccordo e collegamento con i servizi territoriali
nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni. (BUR n. 38 del 24.8.15)
DGR 7 settembre 2015, n. 6-2061 - Ampliamento del gruppo di riferimento regionale di
monitoraggio per la sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) anni 2015-2016. (BUR n. 38 del 24.8.15)
NON AUTOSUFFICIENTI
LOMBARDIA
DCR 5.8.15 - n. X/804 - Ordine del giorno concernente la compartecipazione alla spesa sulle
prestazioni sanitarie e sulle rette delle RSA. (GU n. 38 del 18.9.15)
PERSONE CON DISABILITÀ
LOMBARDIA
DGR 18.9.15 - n. X/4059 - Determinazioni in merito all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 13
aprile 2015 tra regione e UPL sul percorso attuativo della legge 56/2014: intervento straordinario
per il sostegno degli alunni disabili nella scuola secondaria di secondo grado (BUR n. 39 del 23.915)
DD 16.9.15 - n. 7439 - Modifica dei termini degli avvisi pubblici per la fruizione dell’offerta
formativa dei percorsi di qualifica triennali di istruzione e formazione professionale, dei percorsi
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personalizzati per allievi disabili e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) IV
anno - Anno formativo 2015/2016. (BUR n. 39 del 23.9-15)
MARCHE
DGR 7.9.15. n. 707 -Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità Annualità 2015. (BUR n. 83 del 25.8.9.15)
POLITICHE SOCIALI
LAZIO
DGR 9.9.15, n. 473 - Commissariamento dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta. (BUR n.74 del
15.9.15)
PIEMONTE
D.D. 19 giugno 2015, n. 479 - Fondo per gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali 2015: assegnazione ed erogazione agli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di un
acconto per l'anno 2015. Impegno complessivo di Euro 20.980.000,00 sul cap. 153157/15. (BUR n.
38 del 24.8.15)
UMBRIA
DPGR 14-9.15, n. 118 - Istituti riuniti di beneficenza di Umbertide. Nomina di cinque
rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dello
Statuto vigente. (BUR n. 47 del 23.9.15)
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA
DGR 10.8.15, n. 1056 - Legge Regionale recante l’ ”Assestamento del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”. Disposizioni di attuazione delle
attività di accompagnamento all’uscita dei beneficiari dal Programma regionale di contrasto delle
condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all’art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1.
(BUR n. 38 del 16.9.15)
PRIVATO SOCIALE
FRIULI V.G.
DPGR 7.9.15, n. 0184/Pres. - Regolamento recante norme concernenti interventi per
l’incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale
20/2006. (BUR n. 38 del 23.9.15)
LAZIO
DGR 15.9.15, n. 486 - Adozione "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e
all'estero, nonchè i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" approvato con decreto
ministeriale del 30 maggio 2014. Criteri di selezione e approvazione progetti di Servizio Civile
Nazionale di competenza regionale. Aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti di
Servizio Civile relativamente ai venti punti aggiuntivi regionali. Modifica del numero minimo dei
volontari da impiegare nel singolo progetto e introduzione della possibilità per gli enti iscritti
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all'Albo Regionale di presentare congiuntamente lo stesso progetto in co-progettazione. (BUR n. 77
del 24.9.15)
Determinazione 15 settembre 2015, n. G10969 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Il Girasole - società cooperativa sociale
a responsabilità limitata - onlus" codice fiscale 02694510609, con sede legale nel Comune di Monte
San Giovanni Campano via Santa Lucia, 35/a c.a.p. 03025. Iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali sezione A. (BUR n. 77 del 24.9.15)
LIGURIA
DGR 24.8.15, n. 944 - Approvazione modulistica per l’iscrizione al Registro regionale del Terzo
Settore, Sezione delle Fondazioni con prevalenti finalità sociali (BUR n. 37 del 16.9.15)
DGR 24.8.15 n. 949 - Nomina della Commissione del Terzo Settore, sezione delle società di
mutuo soccorso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 42/2012. (BUR n. 37 del 16.9.15)
LOMBARDIA
DCR 5.8.15 - n. X/788 - Ordine del giorno concernente la valorizzazione del terzo settore e del
volontariato. (GU n. 38 del 18.9.15)
PIEMONTE
D.D. 4 giugno 2015, n. 388 - DGR n. 41-13127 del 25 gennaio 2010 - Progetti di Servizio Civile
Nazionale – Determinazione delle percentuali di riparto dei giovani da assegnare alle graduatorie
provinciali. (BUR n. 37 del 1.9.15)
D.D. 10 giugno 2015, n. 422 - L.R. 38/94. Coordinamento "A.GE.D.O. Nazionale Associazione
Genitori di Omosessuali" - Via Vassalli Eandi 28, Torino. Iscrizione al Registro regionale del
Volontariato, Sezione Organismi di collegamento e coordinamento. (BUR n. 57 del 1.9.15)
D.D. 13 luglio 2015, n. 545- Fondazione "Istituto Canonico Cuniberti" con sede in Ivrea (TO).
Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 37 del 1.9.15)
D.D. 20 luglio 2015, n. 582 - Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - O.N.L.U.S., con sede in
Pianezza (TO). Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 38 del 24.8.15)
SANITA’
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 29.07.2015, N. 76 - D.L. n. 90 del 26.06.2014,
convertito in L. n. 114 del 11.09.2014 - prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie
croniche e invalidanti di cui al D.M. 28 maggio 1999, n. 329. (BUR n. 96 del 25.9.15)
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 17.09.2015, N. 90
Recepimento accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’Assistenza
Sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti: implementazione delle reti Sanitarie Regionali
e Nazionali”. (BUR n. 96 del 25.9.15)

EMILIA-ROMAGNA
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DGR 14.9.15, n. 1314 - Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in
materia di accreditamento delle strutture sanitarie. (BUR n. 246 del 24.9.15)
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 9 settembre 2015, n. U00422 - Definizione del livello
massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies,
comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.- Anno 2015 (BUR n. 75 del 17.89.15)
LOMBARDIA
Avviso di rettifica L.r. 11 agosto 2015 – n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», pubblicata sul BURL n. 33,
Supplemento del 14 agosto 2015 (BUR n. 40 del 28.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/777 - Ordine del giorno concernente la tessera STP con dati anagrafici(BUR n. 38 del 16.9.15)
DCR 5 agosto 2015 - n. X/778 - Ordine del giorno concernente la reperibilità dei medici di
medicina generale. (BUR n. 38 del 16.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/783 - Ordine del giorno concernente la prevenzione e la promozione della salute
- Medicina di genere. (BUR n. 38 del 16.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/784 - Ordine del giorno concernente la ridefinizione e la valorizzazione dei
ruoli delle professioni sociosanitarie. (BUR n. 38 del 16.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/785 - Ordine del giorno concernente lo sviluppo delle cure sul territorio e
l’istituzione di nuove aziende ospedaliere. (GU n. 38 del 17.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/787- Ordine del giorno concernente l’esenzione dal pagamento del ticket per i
cittadini affetti da patologie rare. (GU n. 38 del 17.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/789 - Ordine del giorno concernente la promozione dei corretti stili di vita e di
percorsi di prevenzione, cura e assistenza - Potenziamento consultori. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/790 - Ordine del giorno concernente il sostegno alle persone e alle famiglie
fragili – Potenziamento cure palliative. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/791- Ordine del giorno concernente l’istituzione del presidio socio sanitario
territoriale (PreSST) . (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/792 - Ordine del giorno concernente l’attività fisica mutuabile in regione
Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/793 - Ordine del giorno concernente l’attivazione del «Percorso Rosa» nelle
strutture sanitarie pubbliche della Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/795 - Ordine del giorno concernente il parto a domicilio a carico delle ATS in
Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/796 - Ordine del giorno concernente la prevenzione dell’obesità infantile tramite
corsi di educazione alimentare nelle scuole della Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
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DCR 5.8.15 - n. X/797 - Ordine del giorno concernente l’erogazione dei medicinali e dei preparati
galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche in Regione Lombardia. (GU n. 38
del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/798 - Ordine del giorno concernente open data per la disponibilità dei farmaci
in Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/800- Ordine del giorno concernente open data per le liste d’attesa nei Pronto
Soccorso della Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/801- Ordine del giorno concernente l’applicazione delle linee guida del garante
per la protezione dei dati personali (linee guida in materia di dossier sanitario - 4 giugno 2015) in
Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/802 - Ordine del giorno concernente il miglioramento dell’accesso alla rete dei
servizi per i cittadini dei territori montani e dell’entroterra. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/803 - Ordine del giorno concernente la prevenzione e la promozione della salute
- Sanità di montagna. (GU n. 38 del 18.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/805 - Ordine del giorno concernente lo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze scientifiche. (GU n. 38 del 18.9.15)
MARCHE
L.R. 16.9.15, n. 21 -Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e
pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” e della legge regionale 4 dicembre
2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”. (BUR n. 81 del 17.9.15)
DGR 28.8.15, n. 697 - Linee di indirizzo regionale per la gravidanza a basso rischio e la corretta
gestione del parto cesareo. (BUR n. 81 del 17.9.15)
DGR 7.9.15. n. 706 - Approvazione prosecuzione del progetto “Donazione organi: dichiarazione di
volontà e rinnovo Carta di Identità” e della Convenzione con Federsanità ANCI per la sua
realizzazione. . (BUR n. 81 del 17.9.15)
MOLISE
DD n. 51 del 7 agosto 2015 - Prestazioni sanitarie di chemioterapia. Farmaci oncologici ad elevato
costo. Provvedimenti
PIEMONTE
D.D. 14 luglio 2015, n. 465 - Monitoraggio dei consumi di farmaci e dispositivi medici delle
Aziende sanitarie regionali.Rinnovo della convenzione con IMS Health. (BUR n. 37 del 1.9.15)
DGR 1.9.15, n. 34-2054 - Presa d'atto delle disponibilita' finanziarie provvisorie di parte corrente
per il Servizio sanitario regionale relative all'esercizio 2015 e determinazione delle risorse da
assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2015. (BUR n. 37
del 1.9.15)
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DGR 7 settembre 2015, n. 16-2070 - Sperimentazione in accordo tra l'Amministrazione regionale
e le Associazioni FEDERFARMA-Piemonte e ASSOFARM Piemonte della modalita' in
distribuzione per conto (DPC) dei presidi di assistenza integrativa per diabetici e per incontinenza.
(BUR n. 38 del 24.8.15)
D.D. 3 luglio 2015, n. 416 - Sistema regionale dei flussi informativi sanitari - Attivazione Flusso
Libera Professione ed ulteriori aggiornamenti della documentazione recante le specifiche tecniche,
nonche' le modalita' e le tempistiche di trasmissione dei flussi esistenti e dei nuovi flussi del NSIS
delle prestazioni sanitarie erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura, pubblici e privati,
presenti sul territorio regionale. (BUR n. 38 del 24.8.15)
SICILIA
DD 28 agosto 2015 - Modifica dell’allegato al decreto 22 maggio 2015, concernente approvazione
del Documento sull’uso appropriato degli antibiotici. (GURS n. 38 del 18.9.15)
DD 31 agosto 2015 - Aggiornamento dell’elenco dei clinici prescrittori dei farmaci a base di
ormone della crescita. (GURS n. 38 del 18.9.15)
DASS 7.9.15 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero- territoriale (PTORS) della
Regione siciliana. (GURS n. 38 del 18.9.15)
DASS 7.9.15 - Adozione percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA). (GURS n. 38 del
18.9.15)
DASS 7 agosto 2015 - Modifiche ed integrazioni al decreto 28 gennaio 2015, concernente tariffe
per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di partecipazione. (GURS n. 39 del
25.9.15)
DASS 16.9.15 - Modifica dei compiti e della composizione della Commissione PTORS. . (GURS
n. 39 del 25.9.15)
TOSCANA
MOZIONE 2 settembre 2015, n. 24 - Misure a sostegno dei malati di CMT. (BUR n. 37 del
16.9.15)
VENETO
DGR 25.8.15, n. 1118 - Accordo collettivo nazionale (acn) per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale (mg), recepito con intesa della conferenza stato/regioni del 23/03/2005
e smi. - art. 30 "responsabilità convenzionali e violazioni. collegio arbitrale". rinnovo della
composizione e aggiornamento della disciplina delle attività dello stesso alla luce del rinnovo
dell'acn mg 2005 e smi. (BUR N.88 DEL 15.9.15)
DGR 1.9.15, N. 1136 - Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione del veneto e le
università degli studi di padova e di verona in materia di formazione delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. art. 6, comma 3, del
d.lgs del 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. (BUR n. 89 del 18.9.15)
DGR 1.9.15, n. 1139 - Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: introduzione di una tariffa per
il test del dna per tipi ad alto rischio di virus papillomavirus (hpv) nell'ambito dei programmi
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organizzati di screening cervicale, ai fini della compensazione tra aziende ulss. (BUR n. 90 del
22.9.15)
TUTELA DEI DIRITTI
LOMBARDIA
DGR 18.9.15 - n. X/4047 - Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l’ordine
degli avvocati di Milano per garantire una adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne
vittime di violenza - Secondo provvedimento attuativo.(BUR n. 39 del 23.9.15)
DGR 18.9.15 - n. X/4046 - Determinazione in ordine al sostegno dei servizi e delle azioni per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Primo
provvedimento.(BUR n. 39 del 23.9.15)

PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 30 SETTEMBR 2015, arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 maggio 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Emilia Romagna, per
la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
Art. 1.
1. È approvato il programma adottato dal responsabile del Servizio salute mentale, dipendenze
patologiche, salute nelle carceri della Regione Emilia Romagna, con determinazione n. 18894 del
19 dicembre 2014, concernente: «Programma assistenziale regionale relativo agli anni 2012 e 2013
per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che
prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 2.182.899, a valere sulla
annualità 2012, e di euro 2.900.958, a valere sull’annualità 2013, come specificati nella scheda
di sintesi di cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. È autorizzata, ai sensi dell’art. 3 -ter , comma 5 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni,
l’assunzione in deroga del personale indicato nell’elenco di cui all’allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 maggio 2015
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA
Il Ministro dell’economia e delle finanze
PADOAN
DECRETO 26 giugno 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Lazio, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
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Art. 1.
1. È approvato il programma adottato dal Commissario ad acta della Regione Lazio con decreto n.
U00233 del 18 luglio 2014, concernente “Programma per la realizzazione di interventi per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter , comprensivo delle richieste di assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare anche
ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti
internati provenienti dagli OPG”, come modificato dal decreto del Commissario ad acta n. U00055
dell’11 febbraio 2015 e dal decreto del Commissario ad acta n. U00081 del 25 febbraio 2015, che
prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 3.677.421, a valere
sull’annualità 2012, e di euro 4.887.099, a valere sull’annualità 2013, come specificati nella scheda
di sintesi di cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. È autorizzata, ai sensi dell’art. 3 -ter , comma 5 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni,
l’assunzione in deroga del personale indicato nell’elenco di cui all’allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
DECRETO 26 giugno 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Lombardia, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
Art. 1.
1. È approvato il «Nuovo programma per la gestione del processo di superamento degli OPG» di
cui all’allegato A della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 1981 del 20 giugno
2014 concernente: «Rimodulazione del programma di utilizzo delle risorse destinate a Regione
Lombardia con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ai sensi dell’art. 3 -ter della legge 17 febbraio
2012, n. 9», che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro
6.987.550, a valere sulla annualità 2012, e di € 9.286.086, a valere sull’annualità 2013, come
specificati nella scheda di sintesi di cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. È autorizzata, ai sensi dell’art. 3 -ter , comma 5 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni,
l’assunzione in deroga del personale indicato nell’elenco di cui all’allegato 2 al presente
decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro dell’economia e delle finanze
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PADOAN
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA
DECRETO 26 giugno 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Liguria, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
Art. 1.
1. È approvato il «Programma per la realizzazione degli interventi per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari» adottato dalla Giunta della Regione Liguria con la deliberazione n. 1447 del
9 novembre 2013, come modificato dalla deliberazione n. 383 del 4 aprile 2014, che prevede la
realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 1.236.479, a valere sulla annualità
2012, e di euro 1.643.216, a valere sull’annualità 2013, come specificati nella scheda di sintesi di
cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. È autorizzata, ai sensi dell’art. 3 -ter , comma 5 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni,
l’assunzione in deroga del personale indicatonell’elenco di cui all’allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro dell’economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA
DECRETO 6 luglio 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Marche, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per l superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
Art. 1.
1. È approvato il programma adottato con delibera della Giunta della Regione Marche n. 738 del 16
giugno 2014, concernente: «Programma regionale per la realizzazione di interventi per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell’accesso alle risorse previste dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 -ter , comma 7», che prevede la realizzazione di interventi per un
importo complessivo di € 1.649.414,32, a valere sulle disponibilità finanziarie anni 012 e 2013,
come specifi cati nella scheda di sintesi di cui all’allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2015
Il Ministro: LORENZIN
DECRETO 6 luglio 2015 - Approvazione del programma, per la Regione Veneto, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n. 217 del 18.9.15)
Art. 1.
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1. È approvato il programma adottato con delibera della Giunta della Regione Veneto n. 527 del 15
aprile 2014 concernente: «Programma assistenziale per l’assunzione in deroga di personale
qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento
sociale dei pazienti internati provenienti dagli Ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge
17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 -ter , comma 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende
Ulss ai sensi della D.G.R. n. 565 del 3 maggio 2013», per un importo complessivo di euro
2.533.349 a valere sulle disponibilità finanziarie dell’anno 2012, come specifi cato nella scheda di
sintesi di cui all’allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2015
Il Ministro: LORENZIN
DECRETO 28 luglio 2015 - Revoca e riassegnazione alla Regione Emilia Romagna delle risorse
ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 222 del 24.9.15)
Art. 1.
Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il decreto del Ministero della salute del 9 ottobre
2013.
Art. 2.
È approvato il programma di cui alla nota prot. N 425890 del 18 giugno 2015, per un importo
complessivo a carico dello Stato di € 5.890.000,00 per la realizzazione del seguente intervento
denominato “Realizzazione di residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza - Azienda USL
di Reggio Emilia”.
Art. 3.
1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze previste dall’art. 50,
comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall’art. 4 -bis del decreto legge
del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,
nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388,
28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n.
311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre
2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24
dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n.190, è assegnata alla Regione
Emilia Romagna l’importo complessivo di € 5.890.000,00 quale quota parte delle risorse ripartite
alla Regione dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione dell’intervento di
cui all’art. 2.
2. All’erogazione delle risorse provvede il Ministero dell’economia e delle finanze per stati di
avanzamento dei lavori.
Art. 4.
1. La Regione Emilia Romagna trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione del
progetto di realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2.
2. La Regione Emilia Romagna dà comunicazione al Ministero della salute dell’indizione delle gare
di appalto, della data dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell’avvenuta chiusura dei lavori,
dell’avvenuto collaudo degli stessi e dell’avvenuta messa in esercizio della struttura.
Art. 5.
Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all’assegnazione delle risorse residue
pari a € 1.099.036,61 che saranno utilizzate dalla Regione Emilia Romagna per rendere disponibili
sul territorio regionale strutture a media e bassa intensità per l’accoglienza di persone cui sia
applicata la misura di sicurezza non detentiva.
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2015
Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO
BILANCIO
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 12
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2015. Situazione del bilancio dello Stato. (GU S..O. n.
53)
EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al
mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 225 del
28.9.15)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai
singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Anni e mesi
Indici
(Base
2010=100)
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedenti
2014
107,3
Agosto
107,5
Settembre
107,1
Ottobre
107,2
Novembre
107,0
Dicembre
107,0
Media
107,2
2015
Gennaio
106,5
Febbraio
106,8
Marzo
107,0
Aprile
107,1
Maggio
107,2
Giugno
107,3
Luglio
107,2
Agosto
107,4

IMMIGRATI

precedente di due anni
0,4
-0,1
-0,1
0,1
0,2
-0,1

1,6
1,0
0,7
0,8
0,8
0,5

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

-0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,0
-0,2
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015 , n. 142 .- Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale. (BUR n. 214 del 15.9.15)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
(rifusione);
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2013 secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e
2013/32/UE, comprese nell’elenco di cui all’allegato B della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 1 -sexies e 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE,
che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,
recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma
dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio
2015;
Acquisito il parere della Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del
lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013, RECANTE NORME RELATIVE
ALL’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Art. 1.
Finalità e ambito applicativo
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio
nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro
familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della
manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione
internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell’ipotesi in cui sono operative le misure di protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai f ni del presente decreto s’intende per:
a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di
protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha
manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide;
c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento
dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima
dell’arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla
domanda di protezione internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non
siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice
civile
del richiedente minore non coniugato;
g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all’alloggiamento collettivo di richiedenti ai
sensi del presente decreto;
h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie
vulnerabili
indicate nell’articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle
misure di
accoglienza;
i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
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Art. 3.
Informazione
1. L’ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni
di accoglienza, con la consegna all’interessato dell’opuscolo di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
2. L’opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò
non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate
nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l’ausilio di un interprete o di
un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole,
comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell’UNHCR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
Art. 4.
Documentazione
1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio
nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in
cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell’articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato
nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L’attestato non
certifica l’identità del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata
contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 2 -bis , del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente
decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L’accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1,
non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti
dal presente decreto.
5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 21 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono
necessaria la presenza in un altro Stato.
Art. 5.
Domicilio
1. Salvo quanto previsto al comma 2, l’obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o
residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione
internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal
richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14,
l’indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle
comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto
relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L’indirizzo del
centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione
territoriale.
3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato
il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4,
comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fi ni della iscrizione
anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della
struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le
modalità di cui all’articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un’area geografica ove il
richiedente può circolare.
5. Ai fini dell’applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell’articolo 284
del codice di procedura penale e degli articoli 47 -ter , 47 -quater e 47 -quinquies della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l’autorità giudiziaria valuta preliminarmente,
sentito il prefetto competente per territorio, l’idoneità a tal fi ne dei centri e delle strutture di cui agli
articoli 6, 9 e 14.
Art. 6.
Trattenimento
1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fi ne di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo
status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722,
e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio
1970, n. 95;
b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) , del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si
tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è
effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a
dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fi ne di evitare l’adozione o
l’esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei
provvedimenti di cui all’articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un
provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane
nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo
scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione
internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell’opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è
adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in
composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente
nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che
comprenda ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25
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luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo articolo 14.
Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini
previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il
questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del
trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento
della procedura di esame della domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente
necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28 -bis , commi 1 e 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto,
salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative
preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del
trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del
provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché per
tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso
giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi
ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in
composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la
durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente
dodici mesi.
9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni
caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 -bis , del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con
le modalità di cui all’articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per
il tempo occorrente all’esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di
accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all’articolo 14.
Art. 7.
Condizioni di trattenimento
1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all’articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria
assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo
unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni. È assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il
rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l’unità del nucleo familiare. È
assicurata la fruibilità di spazi all’aria aperta.
2. È consentito l’accesso ai centri di cui all’articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i
richiedenti ai rappresentanti dell’UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell’UNHCR
in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai
rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata
nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro
dell’interno adottate ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.
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3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione
amministrativa dei centri di cui all’articolo 6, l’accesso ai centri può essere limitato, purché non
impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella
prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi
dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all’articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di
salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell’ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei
centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che
richiedono misure di assistenza particolari.
Art. 8.
Sistema di accoglienza
1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale
collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e
regionale di cui all’articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui
all’articolo 14.
2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte
nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
Art. 9.
Misure di prima accoglienza
1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni necessarie alla
definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima
accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri
individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi
dell’articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza ai
richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del
Ministro dell’interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti
asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al
presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno,
invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario,
all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate
precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della
medesima domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare,
fin dal momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di
vulnerabilità ai fini di cui all’articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta,
anche in pendenza dell’esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15, è
trasferito nelle strutture di cui all’articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari
esigenze del richiedente di cui all’articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle
strutture di cui all’articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il
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tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di
cui all’articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all’articolo 14.
Art. 10.
Modalità di accoglienza
1. Nei centri di cui all’articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese
le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fi sica e mentale dei
richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado,
l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi
dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la
sicurezza e la protezione dei richiedenti.
2. È consentita l’uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore
notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal
centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali
o per motivi attinenti all’esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di
autorizzazione all’allontanamento
è motivato e comunicato all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell’UNHCR, degli enti di tutela dei
titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto,
nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. È assicurato l’accesso ai centri dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, nonché degli altri
soggetti previsti dal regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei
richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l’obbligo di riservatezza sui dati
e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.
Art. 11.
Misure straordinarie di accoglienza
1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di
cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può
essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle
condizioni di salute del richiedente, anche al fi ne di accertare la sussistenza di esigenze particolari
di accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture- uffici territoriali del
Governo, sentito l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle
procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
3. L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al
trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9 ovvero nelle strutture di cui
all’articolo 14.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la
questura più vicina al luogo di accoglienza.
Art. 12.
Condizioni materiali di accoglienza
1. Con decreto del Ministro dell’interno è adottato lo schema di capitolato di gara d’appalto per la
fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2,

27

9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione
alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di
coordinamento nazionale di cui all’articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di
coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e
14.
Art. 13.
Allontanamento ingiustificato dai centri
1. L’allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle
condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera a) , con gli effetti di cui all’articolo 23 -bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.
Art. 14.
Sistema di accoglienza territoriale – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire
una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i
familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal
Fondo di ui all’articolo 1 -septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell’80 per cento
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 -sexies .
2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le
modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione
dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la
predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze
particolari di cui all’articolo 17.
3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza
di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento
all’importo annuo dell’assegno sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda
da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di
rigetto, fi no alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi
sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto
per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 19, commi
4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all’articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fi no alla decisione sull’istanza di sospensione, il
ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all’articolo 6, il
richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o strutture di
cui all’articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell’attestato nominativo di cui
all’articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) , b)
e c) , al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all’articolo 14, comma 1 -bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure,
se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale in composizione monocratica.
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Art. 15.
Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale- Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso
all’accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione
della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la
documentazione di cui al comma 1, valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta,
secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’interno, la disponibilità di posti all’interno del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all’invio del richiedente nella struttura
individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4. L’accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all’effettiva permanenza del
richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per
motivate ragioni, dalla prefettura- ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di
accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa
è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
5. L’indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale
del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 2. È nella facoltà del
richiedente comunicare l’indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. È
consentito l’accesso nelle medesime strutture dell’UNHCR, nonché dei rappresentanti degli enti di
tutela dei titolari di protezione internazionale al fi ne di prestare assistenza ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente.
Art. 16.
Forme di coordinamento nazionale e regionale
1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell’interno - Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione, di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la
programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente
decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza
di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più
breve, un Piano nazionale per l’accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo
considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al
presente decreto.
3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a
livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici
territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle
strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all’interno della Regione, dei posti
da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati,
nel territorio di riferimento, nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di
cui all’articolo 14.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità
operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
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Art. 17.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne
in stato di gravidanza, i genitori singoli con fi gli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le
persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale o legata
all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si
applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all’articolo 18,
comma 3 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all’articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone
vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all’articolo
12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi
garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all’articolo 14, sono attivati servizi
speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto
del Ministro dell’interno di cui all’articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure
assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai
parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso
cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l’eventuale apprestamento di garanzie
procedurali particolari ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza
accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui
all’articolo 27, comma 1 -bis , del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo
27, comma 1 -bis , ed è tenuto all’obbligo di riservatezza.
Art. 18.
Disposizioni sui minori
1. Nell’applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di
priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla
minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre procedere all’ascolto del minore,
tenendo
conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a
verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché
corrisponda all’interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori
non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice
civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati
servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.
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5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque
ricevono una specifica formazione e sono soggetti all’obbligo di riservatezza sui dati e sulle
informazioni riguardanti i minori.
Art. 19.
Accoglienza dei minori non accompagnati
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in
strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e
all’eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni
informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso
quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal
Ministero dell’interno, in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite
dal Ministero dell’interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, sono
fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i
servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’articolo 18. Durante la permanenza nella
struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove
necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i
motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue
aspettative future. La prosecuzione dell’accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di
accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1 –sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo
restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l’accesso alle
medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di
cui all’articolo 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e
l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in
cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fi ssati dal Tavolo di coordinamento di cui all’articolo
16. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai
contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli
6 e 9.
5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non
accompagnato al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli
articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte,
nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non
accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri
compiti in conformità al principio dell’interesse superiore del minore. Non possono essere nominati
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tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del
minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
7. Al fine di garantire il diritto all’unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l’individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.
Il Ministero dell’interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e
associazioni umanitarie, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori
non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel
superiore interesse dei minori e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente e dei familiari.
Art. 20.
Monitoraggio e controllo
1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all’articolo 1 -sexies , comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno svolge,
anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della
gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.
Le prefetture possono a tal fi ne avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2. L’attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto
dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all’articolo 21, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e
agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili
e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall’articolo 14 a
soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo
di cui all’articolo 1
septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’interno può avvalersi di qualificate figure professionali,
selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a
riposo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede
con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione disponibili a
legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell’ambito dei fondi europei.
4. Degli esiti dell’attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all’articolo 6,
comma 2 -bis , del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 ottobre 2014, n. 146.
Art. 21.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. I richiedenti hanno accesso all’assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 34 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l’applicazione dell’articolo 35 del
medesimo decreto legislativo nelle more dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori fi gli di richiedenti protezione
internazionale sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l’apprendimento della lingua italiana
di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 22.
Lavoro e formazione professionale
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all’articolo 4 consente di svolgere attività
lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame
della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
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2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.
3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell’articolo 14,
possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma
dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente.
Art. 23.
Revoca delle condizioni di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’articolo 14, dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza
da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura – ufficio
territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente all’audizione davanti all’organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente
asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti
gravemente violenti.
2. Nell’adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con
particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a) , il gestore del centro è tenuto a comunicare,
immediatamente, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o
l’abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si
presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto
territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti
dal richiedente, l’eventuale ripristino delle
misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono
sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e) , il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca, entro
tre giorni dal loro verificarsi.
5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua
comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore
del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente.
6. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d) , il richiedente è tenuto a
rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, emerge successivamente all’invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e
14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà
comunicazione al questore per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6.
Art. 24.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
Capo II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013 RECANTE PROCEDURE COMUNI AI
FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
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Art. 25.
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo le parole: “territorio nazionale” sono inserite le seguenti: “comprese le
frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali”;
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
“h -bis ) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con fi gli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da
gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri
o altre forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;”;
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i -bis ) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito
dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.”;
3) la lettera m) è soppressa;
c) all’articolo 4:
1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “In situazioni di urgenza, il
Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale su indicazione dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa
valutazione dell’insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di
interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più
componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle
esperienze o formazione acquisite nel settore dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della tutela
dei diritti umani.”;
2) dopo il comma 3 -bis , è inserito il seguente:
“3 -ter . La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di
formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate
dal Ministero dell’interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato i corsi
di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all’articolo 15,
comma 1.”;
3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La competenza
delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è
presentata la domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una
struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono
collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende
necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all’esame della domanda è assunta dalla
Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di
nuova destinazione.”;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
“La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la
Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati
membri.”;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1 -bis . Nell’esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione
nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi
ai fi ni dell’articolo 12, commi 2 e 2 -bis .
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1 -ter . La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni
territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica
annualmente un,rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni
territoriali.”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 2, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
“La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.”;
2) al comma 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
“La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore
sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.”;
f) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fi no alla decisione della
Commissione
territoriale ai sensi dell’articolo 32.”;
g) all’articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Commissione territoriale accerta
in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono
le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del
medesimo decreto legislativo.”;
2) al comma 3, dopo le parole: “dall’ACNUR” sono inserite le seguenti: “dall’EASO,”;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 -bis . Ove necessario ai fi ni dell’esame della domanda, la Commissione territoriale può
consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere
o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì
disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni
o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1 -bis , del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.
Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a
proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della
domanda.”;
h) all’articolo 10:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 -bis . Il personale dell’ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai
propri compiti e responsabilità.”;
2) al comma 2, lettera a) , le parole: “protezione internazionale;” sono sostituite dalle seguenti:
“protezione internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri;”;
3) al comma 2, lettera d) , le parole: “protezione internazionale.” sono sostituite dalle seguenti:
“protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2 -bis .”;
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 -bis . Al fi ne di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di
esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e
sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell’interno
stipula apposite convenzioni con l’UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione
internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di
informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.”;
5) al comma 4, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
“Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni
fase della procedura.”;
i) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
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«Art. 10 -bis ( Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera ). — 1. Le informazioni
di cui all’articolo10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere
protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell’ambito dei
servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
2. È assicurato l’accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti di tutela
dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di
sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l’accesso
può essere limitato, purché non impedito completamente.»
l) all’articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 -bis . Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l’audizione
del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1 -bis ,
quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla
base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di
essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la
decisione.”;
m) all’articolo 13:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 -bis . Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera
esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica
formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché
del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può
procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore,
fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla
situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del
minore.”;
3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” Sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può chiedere
di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;
n) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Dell’audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui
comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto
dall’interessato e contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni
che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di
trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati
che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 -bis . Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere
acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove
la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte
del richiedente.”;
o) l’articolo 20 è abrogato;
p) l’articolo 21 è abrogato;
q) l’articolo 22 è abrogato;
r) dopo l’articolo 23, è inserito il seguente:
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«Art. 23 -bis (Allontanamento ingiustificato). — 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza
giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei
centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il
colloquio di cui all’articolo 12, la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda.
2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del
comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale
dichiara l’estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla
dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell’articolo
29, comma 1 -bis . In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno
dell’ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell’allontanamento.»;
s) all’articolo 26:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 -bis . Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della
volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è
manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in
presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di
richiedenti.”;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla
fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ”del codice civile.
Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla
nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria
nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fi ni dell’ulteriore corso del
procedimento di esame della domanda.”;
4) al comma 6, l’ultimo periodo è soppresso;
t) all’articolo 27:
1) al comma 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
“In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato
di ulteriori nove mesi quando:
a) l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all’inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di
cui all’articolo 11.”;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 -bis . In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può
essere
ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo
della domanda.”;
u) all’articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in
particolare a un minore non accompagnato, ovvero che necessita i garanzie procedurali particolari;
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;”;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c -bis ) la domanda è esaminata ai sensi dell’articolo 12, comma 2 -bis .”;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 -bis . Ai fi ni dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all’articolo 28 -bis , il
Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi
di procedura prioritaria o accelerata.”;
4) il comma 2 è abrogato;
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v) dopo l’articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28 -bis (Procedure accelerate). — 1. Nel caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c) ,
appena ricevutala domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all’audizione.
La decisione è adottata entro i successivi due giorni.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:
a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente
questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) la domanda è reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) ;
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno
irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di
espulsione o respingimento.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame
adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3
e 3 -bis . Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 27, commi 3 e 3 -bis , sono ridotti
ad un terzo.»
z) all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 -bis . Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del
Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del
richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera
a) , il Presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi addotti a
sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b) , la Commissione, prima di adottare la decisione di
inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla
comunicazione, osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali
osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;
aa) all’articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 -bis . Quando è accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma 1, i
termini di cui all’articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il
richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;
bb) all’articolo 32:
1) al comma 1, lettera b) , le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro
e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse;
2) al comma 1, la lettera b -bis ) è sostituita dalla seguente:
“b -bis ) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28 -bis , comma 2,
lettera a) .”;
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale fi ne, alla scadenza del termine
per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, salvo li effetti dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.”;
cc) all’articolo 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 -bis . I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni
territoriali ai sensi dell’articolo 19, comma 9 -bis , del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del
luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti
conseguenti.”;
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dd) l’articolo 36 è abrogato.
Art. 26.
Disposizioni di aggiornamento
1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: “regolamento (CE) n. 343/2003, del
Consiglio, del 18 febbraio 2003,” ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento
(UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”.
2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: “ACNUR” ovunque presente, è
sostituita dalla seguente: “UNHCR”.
Art. 27.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: “protezione internazionale” sono aggiunte le seguenti: “o la
sezione”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale” sono inserite le seguenti: “o la
sezione”;
3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1 -sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.”;
b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
“Nei casi di cui all’articolo 28 -bis , comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei
casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente
comma sono ridotti della metà.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne
che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un
centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma
1, lettera b -bis ), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28 -bis , comma 2,
lettera c) , del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.”;
d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L’ordinanza di cui all’articolo 5,
comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione. Nei casi di cui
alle lettere b) , c) e d) , del comma 4, quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.”;
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5 -bis . La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende
l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma1,
lettera b) , del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.”;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
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“9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi
esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.
In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello.”;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9 -bis . L’ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all’articolo 5 sono
comunicati alle parti a cura della cancelleria.”.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28.
Norma finale
1. Il riferimento all’articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
contenuto nell’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito
dal riferimento all’articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto
nell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal
riferimento all’articolo 15, comma 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo
28 gennaio2008, n. 25, contenuto nell’articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve
intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente
decreto.
Art. 29.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo
previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 30.
Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti
all’attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ALFANO, Ministro dell’interno
GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ORLANDO, Ministro della giustizia
LORENZIN, Ministro della salute
POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
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Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
(GUCE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
— La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 reca: “Procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” (rifusione).
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 29 giugno
2013, n. L 180).
— La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, reca: “Norme relative
all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale” (rifusione). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione
Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
— La legge 7 ottobre 2014, n. 154, reca: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”. (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251).
— La legge 23 agosto 1988 n. 400 reca: “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri” (Pubblicata nella Gazzetta uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214).
— Il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, reca: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.).
— Si riporta il testo degli articoli 1 -sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca: “Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49):
“Art. 1 -sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
— 1. Gli enti locali che prestano servizi fi nalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’àmbito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1 -bis e 1 ter .
2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 septies , al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all’80 per cento
del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , la continuità degli interventi e dei
servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , le modalità e la misura
dell’erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi
previsti dagli articoli 1 -bis e 1 -ter e che non è accolto nell’àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il
coordinamento,
a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato,
con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
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6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 1 -septies .”.
“Art. 1 -septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo).
— 1. Ai fi ni del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all’articolo 1 -sexies , presso il Ministero
dell’interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato
di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo 1 -sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all’Italia per gli anni
2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri
organismi
dell’Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c) , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.”.
— Il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, reca: “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
luglio 2005, n. 168.
— Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca: “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
— Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, reca: “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fi ni del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: “Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 1999, n. 258, S.O.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, reca: “Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che reca: “Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
“Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza Unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il
presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.”.
Note all’art. 1:
— Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 604 reca: “Criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide” (rifusione). (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
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— Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca: “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario” (Pubblicato
nella Gazzetta Uff ciale 22 aprile 2003, n. 93).
Note all’art. 2:
— Per la rubrica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 343 del codice civile:
“Art. 343 (Apertura della tutela). — Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e
interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del
tribunale.”.
Note all’art. 3:
— Si riporta il testo dell’articolo 10 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato dal presente
decreto:
“Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). — 1. All’atto della presentazione della domanda l’ufficio di polizia
competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento
e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all’esame; a tale fine consegna al
richiedente l’opuscolo informativo di cui al comma 2.
1 -bis . Il personale dell’ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e
responsabilità.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell’ articolo 38
un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell’allontanamento ingiustificato dai centri ;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2 -bis .
2 -bis . Al fi ne di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda
da parte delle Commissioni territoriali nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle
decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell’interno stipula apposite convenzioni con l’UNHCR o con enti di
tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi
di informazione assicurati
dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.
3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l’ UNHCR o altra organizzazione
di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato. In tutte le fasi
del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario,
l’assistenza di
un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della
documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo
giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.”.
Note all’art. 4:
— Si riporta il testo dell’articolo 19, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 recante: “Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2011, n. 220), come modificato dal presente decreto.
“Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). — 1. Le controversie aventi
ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede
la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il
provvedimento impugnato. Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha
sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di
protezione di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
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n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di
appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero
entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e
l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al
procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì
dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di cui all’articolo 28 -bis , comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25 e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della
metà.
4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in
cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1 lettera b -bis ) del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28 -bis , comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a) , b) , c) e d) , l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. L’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 1, è adottata entro cinque
giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b) , c) e d) , del comma 4, quando
l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5 -bis . La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l’efficacia esecutiva del
provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1 lettera b) , del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all’interessato e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati
al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di
propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo 417 -bis , secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene
necessari ai fini dell’istruttoria e il giudice può procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la
definizione della controversia.
9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento
della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona
cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei
mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello.
9 -bis . L’ordinanza di cui al comma 9 nonché i provvedimenti di cui all’articolo 5 sono comunicati alle parti a cura
della cancelleria.
10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 2 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modifi cato
dal presente decreto.
“Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale).
— Omissis .
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall’ articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata
copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2 -bis . Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere
la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di
frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in
conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
Omissis ”.
— Si riporta il testo dell’articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante: “Norme sui passaporti”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n. 314:
“Art. 21. Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti
al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.”.
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Note all’art. 5:
— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante: “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
— Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Per la rubrica v. note alle
premesse).
“7. Le iscrizioni e variazioni anagrafi che dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’uffi cio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.”.
— Si riporta il testo integrale dell’articolo 284 del Codice di Procedura Penale:
“Art. 284 (Arresti domiciliari). — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico
di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1 -bis . Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di
tutela della persona offesa dal reato.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse
da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di
assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo
strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento
l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285].
5 -bis . Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione
nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi,
che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale f ne il giudice
assume nelle forme più rapide le relative notizie.”.
— Si riporta il testo degli articoli 47 -ter , 47 -quater e 47 –quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante:
“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.:
Articolo 47 -ter (Detenzione domiciliare). — 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale,
dall’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale e dall’articolo 4 -bis della presente legge, può essere
espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona
che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età
purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con
l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la
pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a) , in case famiglia protette, quando
trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o
altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
[1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale,
può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior
pena, non supera tre anni.]
1 -bis . La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non
superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al
comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia
idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4 -bis .
1 -ter . Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli
articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può
disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che
può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1 -quater . L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della
pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti

45
commi 01, 1, 1 -bis e 1 -ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della
misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.
[2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l’attualità di collegamenti del condannato con
la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.]
[3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha
trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui
al comma 4 dell’articolo 47.]
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal
secondo comma dell’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli
interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza
competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
[4 -bis . Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da
parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte
anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275 –bis del
codice di procedura penale.]
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario
previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1 -bis .
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma
1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello
stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del benefi cio.
9 -bis . Se la misura di cui al comma 1 -bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere
sostituita con altra misura.
Articolo 47 -quater (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria). — 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47 -ter possono essere applicate, anche oltre i limiti
di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 -bis , comma 2, del codice di
procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità
operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i
piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del
servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità
del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed
universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle
modalità di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono
l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito
di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia
stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale,
relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina
che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 47 -ter .
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall’articolo 4 -bis , fermi
restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2 -bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.
Articolo 47 -quinquies (Detenzione domiciliare speciale). —
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 -ter , le condannate madri di prole di età non superiore ad
anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei fi gli, dopo
l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1 -bis .
1 -bis . Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4 -bis , l’espiazione di
almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso
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un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza
o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei fi gli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove
istituite.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava
sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in
detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo
quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona
può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale.
Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui
si svolge la misura.
Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei
rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre
detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare
speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50,
commi 2, 3 e 5;
b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21 -bis , tenuto conto del
comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del
comma 5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua.
Note all’art. 6:
— Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
“Art. 14 (Esecuzione dell’espulsione). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del
rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4 -bis , anche
quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto
idoneo.
1 -bis . Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e
l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) , del presente testo unico o ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero non è richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento
del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13,
comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5 –bis del presente articolo.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della
sua dignità. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l’esterno.
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito.
L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero
è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché,
ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per
la decisione.
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può
chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere
probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fi ne di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere
superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a
quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di
trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al
questore del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai
soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il
più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fi ne il Ministro
dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5 -bis . Allo scopo di porre fi ne al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di
identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal
territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che
l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza.
L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie.
L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffi ci della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5 -ter . La violazione dell’ordine di cui al comma 5 -bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa
da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo
straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14 -ter , vi si sia sottratto. Si
applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il
singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato
dal questore ai sensi del comma 5 -bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 -bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5 -quater . La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5 -ter , terzo periodo, è punita, salvo giustificato
motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5 -ter , quarto
periodo.
5 -quater .1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del questore, di cui ai
commi 5 -ter e 5 -quater , il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al
comma 5 -bis , la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in
particolare attraverso l’esibizione d’idonea documentazione.
5 -quinquies . Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5 -ter e 5 -quater si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 20 -bis , 20 -ter e 32 -bis , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
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5 -sexies . Ai fi ni dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5 -ter e 5 -quater , non
è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorità
giudiziaria competente all’accertamento del reato.
5 -septies . Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si
applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l’esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di
un nuovo provvedimento di trattenimento.
Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento
indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture
e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il
28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1966, ratificato con la legge 14 febbraio
1970, n. 95:
“Articolo 1 ( Definizione del termine rifugiato). — F. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno
a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, come definiti
negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi
ammesse in qualità di rifugiati;
c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi della Nazioni Unite.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 13 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28:
“Art. 13 (Espulsione amministrativa). — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1 -bis , o senza
avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non
ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2 -bis . Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b) , nei confronti dello straniero
che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si
tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
2 -ter . L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei
confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato
di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della
persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fi no a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui
al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’articolo 14.
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3 -bis . Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3 -ter . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul
rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3 -quater . Nei casi previsti dai commi 3, 3 -bis e 3 -ter , il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13 -bis , 13 -ter e 14.
3 -quinquies . Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307
del codice di procedura
penale.
[3 -sexies . Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico.
3 -septies . Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilità per i reati di cui all’articolo 10 -bis o all’articolo 14, commi 5 -ter e 5 -quater , l’espulsione prevista dal presente
articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si
convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) , del presente articolo ovvero all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4 -bis ;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria,
di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1 -bis ;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.
4 -bis . Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b) ,
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13,
nonché dell’articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fi ni dell’esecuzione
dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all’articolo 14 -ter . Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di
espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30
giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel
territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché
l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14 -ter . La questura, acquisita la prova
dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto
dall’articolo 10 -bis , ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si
applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10.
5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.
In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la
disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle
seguenti misure:

50
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha
facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fi
ni dell’espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorità
giudiziaria competente all’accertamento del reato. Il questore esegue l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche
mediante le modalità previste all’articolo 14.
5 -bis . Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento
alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto
nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di
fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il
provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui
all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è
osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5 -ter . Al fi ne di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
[6. Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell’ufficio di polizia di frontiera. Quando
l’espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b) , il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma
1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo
dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.]
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui
al presente comma sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,
quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a
quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettere a) e b) , per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29.
13 -bis . Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
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Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13 -ter . Per i reati previsti dai commi 13 e 13 -bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui
durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai
sensi dei commi 1 e 2, lettera c) , del presente articolo ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine
superiore a cinque anni, la
cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere
revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il
termine di cui al comma 5.
14 -bis . Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall’autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di
informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30
settembre 1993, n. 388.
14 -ter . In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data
anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali
Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della In tal caso, il questore può adottare la
misura di cui all’articolo 14, comma 1. Legge 6 marzo 1998, n. 40.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l’anno
1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall’anno 1998.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 che reca: “Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 31 luglio 2005,
n. 155,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173:
“Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). — 1. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell’interno
o, su sua delega, il prefetto può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 444 del Codice di procedura penale:
“Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fi no
a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fi no a un terzo, non
supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1 -bis . Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 quater , i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 -bis , 600 -quater , primo, secondo, terzo e quinto comma, 600
-quater , secondo comma, 600 -quater .1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600 -quinquies , nonché 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e 609 –octies del codice penale, nonché quelli
contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo
99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne
dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale
della pena [c.p. 163].
In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale:
“Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto
di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo , consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
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b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 bis , primo comma, delitto di pornografi a minorile previsto dall’articolo 600 -ter , commi primo e secondo, anche se
relativo al materiale pornografi co di cui all’articolo 600 -quater .1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 -quinquies del codice penale;
d -bis ) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 -bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di
violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609 -octies del codice penale;
d -ter ) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609 -quater , primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o
taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7
-bis ), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale;
e -bis ) delitti di furto previsti dall’articolo 624 -bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice
penale;
f -bis ) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice
penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo
pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di
più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416 -bis comma 2 del codice
penale], delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l -bis ) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista
dall’articolo 416 –bis del codice penale;
l -ter ) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo
612 -bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale , se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli
previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma;
m -bis ) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497 -bis del
codice penale;
m -ter ) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fi ni
dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nella nota all’articolo 3.
— Per il testo dell’articolo 28 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l’art. 25 del presente decreto.
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:
“Art. 5 (Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato). — 1. Nei casi in cui il presente decreto
prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e
sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto
pronunciato fuori udienza.
La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al
comma 1.”.
— Per l’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 si veda nella nota all’articolo 4.
Note all’art. 7:
— Per l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nella nota all’articolo 6
— Si riporta il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
“Art. 21 (Modalità del trattenimento). — 1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno,
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in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche
telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro.
2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri
trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti
dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per
l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafi ci e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione individuati al
sensi dell’articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti
necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell’ufficio giudiziario per essere
sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all’accompagnamento a
mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di
carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro
per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l’accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e
all’autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute
o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell’
articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è
istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le misure strettamente
indispensabili per garantire l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le
modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate
nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per assicurare la rispondenza
delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro,
comprese quelle per l’identificazione delle persone e di sicurezza all’ingresso del centro, nonché quelle per impedire
l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e
del personale del centro
che sono tenuti a fornirla.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nella nota all’articolo 3.
Note all’art. 8:
— Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 reca:
“Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera
marittima nella regione Puglia”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255.
Note all’art. 9:
— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 si veda nelle note alle premesse.
— Per il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, si veda nelle nota all’articolo 8.
Note all’art. 10:
— Si riporta il testo dell’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25:
“Art. 38 (Regolamenti di attuazione). — 1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto
compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti
ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di
protezione internazionale come definita dal presente decreto.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 25 si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 11:
— Per i riferimenti del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 si veda nelle note all’articolo 8.
Note all’art. 13:
— Per il testo dell’articolo 23 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda l’art. 25 del presente decreto.
Note all’art. 14:
— Per l’articolo 1 -sexies e 1 -septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 si veda nelle note alle premesse.
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— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). — 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all’articolo 1 -quater del decreto legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di:
«Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali».
Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e
logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fi ssate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell’interno sono
individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
2 -bis . Con decreto del Ministro dell’interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al
verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e per il
tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti
delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per
l’intero territorio nazionale
e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo
periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del
principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e da un rappresentante designato dall’UNHCR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno,
nomina il rappresentante dell’ente locale su indicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne da
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della
Commissione è adottato previa valutazione dell’insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di
confl itto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più
componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o
formazione acquisite nel settore dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della tutela dei diritti umani. L’incarico ha
durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni
possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente
alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti,
per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L’ammontare del gettone
di presenza è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
3 -bis . Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3 -ter . La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente
delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell’interno con le Università degli
studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione
iniziale di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e
deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. La competenza delle commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è
presentata la domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di
accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la
competenza all’esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati
la struttura ovvero il centro di nuova destinazione
. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione
territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.
5 -bis . Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il
colloquio, la competenza all’esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall’interessato ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno.”.
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— Si riporta il testo dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 35 (Impugnazione). — 1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è
ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
2 -bis . I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell’articolo 19, comma 9 -bis , del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle
medesime Commissioni territoriali o Nazionale al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti
della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”.
— Per l’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 si veda nelle note all’articolo 4.
— Per l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all’articolo 6.
Note all’art. 16:
— Si riporta l’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
“3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell’interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con l’obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti
e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un
termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo
specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale,
all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una
stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della programmazione dei
pertinenti fondi europei predisposta dall’autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del
Ministero dell’interno, dell’Ufficio del Ministro per l’integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
delle Regioni, dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è
integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro
delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie
trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.”.
— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 17:
— Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
“Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno
dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o
cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza
ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’affidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale, e per l’espletamento
dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3 -bis . Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6 -bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla
base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 13,
comma 2 -bis , della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale
che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo
13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai sensi del
comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla
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data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma
di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e
finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma
o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso
può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale
per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
6 -bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri
dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l’anno 1997 e in euro
5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall’anno 1998.”.
— Si riporta l’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
“2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.”.
— Si riporta l’articolo 27, comma 1 -bis del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
“1 -bis . Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale, compresi eventuali
programmi di formazione e aggiornamento specifi ci rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
Note all’art. 18:
— Si riporta il testo dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, ratifi cata dalla legge
27 maggio 1991,
n. 176:
“Art. 3. — 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, e a tal fi ne essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare
nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché
l’esistenza di un adeguato controllo.”.
— Per l’articolo 343 del Codice Civile v. nota all’articolo 2.
Note all’art. 19:
— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
— Per gli articoli 1 -sexies e 1 -septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 181 e 183 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che reca: “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015)“181. Al fine di una migliore
gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all’articolo 23, comma 11,
quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma
sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.”.
“183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i
minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti
disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui
all’articolo 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39.”.
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— Per l’articolo 343 del Codice Civile si veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 20:
— Per l’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 21, comma 8 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 si veda nelle note
all’articolo 7.
— Per l’articolo 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che reca: “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. (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156).
“Articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) .
— Omissis .
9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle
suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad
eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di
cui all’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti,esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente
dell’amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.
Omissis ”.
— Si riporta l’articolo 6, comma 2 -bis , del decreto-legge 22 agosto 2014, 119 che reca: “Disposizioni urgenti in
materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della
protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2014, n. 194).
“Articolo 6 (Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei
minori stranieri non accompagnati). — Omissis .
2 -bis . Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’interno, coordinandosi con il Ministero dell’economia e delle
finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fi ne di
fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al
comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La
relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna,
nonché alle modalità di autorizzazione, all’entità e all’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità
della ricezione degli stessi.
Omissis ”.
Note all’art. 21:
— Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
“Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). — 1. Hanno l’obbligo di iscrizione al
servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla
sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per
attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori fi gli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fi n dalla
nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un
istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini
italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo è
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determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di
cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.”.
“Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale). — 1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti
tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con
il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.”.
“Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).
— 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunità scolastica.
2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fi ne promuove e favorisce iniziative volte alla
accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di
convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle
scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fi ne del conseguimento del
titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
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e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
l’Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche
mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i fi gli dei
lavoratori comunitari e per i fi gli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
disposizioni di attuazione del presente capo, con specifi ca indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifi ci progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.”.
Note all’art. 23:
— Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 29 (Casi di inammissibilità della domanda). — 1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda
e non procede all’esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora
avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa
senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
1 -bis . Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della
Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti
ai fi ni del riconoscimento della protezione internazionale.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a) , il Presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente
sui motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell’ipotesi di cui al comma 1,
lettera b) , la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di
presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della domanda e che, in
mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”.
Note all’art. 25:
— Si riporta il testo dell’articolo 1 e 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificati dal presente
decreto:
“Art. 1 (Finalità). — 1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l’esame delle domande di protezione
internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito nonché le acque
territoriali , da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e
le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.”.
“Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fi ni del presente decreto s’intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modifi cata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure
previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata
ancora adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione
politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente
la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,
ferme le cause di esclusione previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito
dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea o
apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito
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dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona
ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le
procedure definite dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa,
nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
h -bis ) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi
mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali”;
i) ACNUR: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
i -bis ) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE)
n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010”;
m) (soppressa)”.
— Per l’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all’articolo 14.
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di asilo). — 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste
dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di
costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di
origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l’istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari
esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all’attività svolta. La Commissione costituisce punto
nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli
altri Stati membri.
1 -bis . Nell’esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può
individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2
e 2 -bis .
1 -ter . La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli
interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività
svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.
2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
Ciascuna amministrazione designa un supplente. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è
validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre
componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. La Commissione
nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri,
possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono
individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente
costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 6 (Accesso alla procedura). — 1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal
richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della
questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio
nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal
minore, tramite il genitore.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 19. La domanda
del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale del minore. ”.
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— Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
“Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda). — 1. Il richiedente è autorizzato
a rimanere nel territorio dello Stato fi no alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32.
Omissis ”.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 8 (Criteri applicabili all’esame delle domande). — 1. Le domande di protezione internazionale non possono
essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base
di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La
Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successivamente se sussistono le
condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto
legislativo.
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel
Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione
nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dall’ EASO , dal Ministero degli affari esteri anche con la
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite
dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano
messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni
negative.
3 -bis . Ove necessario ai fi ni dell’esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti
particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla
base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente visite mediche dirette
ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma
1 -bis del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.
Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e
sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all’articolo 3
— Per il testo dell’articolo 10 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l’art. 25 del presente decreto.
— Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 12 (Colloquio personale). — 1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l’audizione
dell’interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.
1 -bis . Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica
formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la
proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Su determinazione del
Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.
2. La Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per
accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l’incapacità o
l’impossibilità di sostenere
un colloquio personale.
2 -bis . Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente
proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1 -bis , quando ritiene di avere sufficienti
motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la
Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre
giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta
la decisione.
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2,
non lo rendano possibile, ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio,
l’autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di
accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa
istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci
giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione
dell’interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fi ne della riattivazione della procedura.”.
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— Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale). — 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza
la presenza dei familiari, a meno che l’autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza
di altri familiari.
1 -bis . Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi
addotti a fondamento della domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla
presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore nonché del personale di cui al comma 2. In
presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche
senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene
necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo nell’esclusivo
interesse del minore.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell’articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio
e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia .”.
— Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 14 (Verbale del colloquio personale). — 1. Dell’audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al
richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto
dall’interessato e contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al
verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee
misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e
non ostano a che l’autorità decidente adotti una decisione.
2 -bis . Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso
giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta
la sottoscrizione del verbale di cui al comma
1 da parte del richiedente.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto.
“Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale).
— 1. La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di
dimora. Nel caso di presentazione della domanda all’ufficio di frontiera è disposto l’invio del richiedente presso la
questura competente per territorio, per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è
una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall’articolo 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata
copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2 -bis . Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere
la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di
frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in
conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la questura avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.
4. (abrogato).
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento,
dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina
del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla
comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per
informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del
procedimento di esame della domanda.
6. L’autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 4 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l’inserimento del minore in una delle strutture
operanti nell’ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice
tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l’immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l’assistenza e
l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.”.
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— Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto.
“Art. 27 (Procedure di esame). — Omissis .
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto
adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal
caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi
quando:
a) l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all’inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo
11.
3 -bis In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente
prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda. ”.
— Si riporta il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 28 (Esame prioritario). — 1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente
ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) la domanda è palesemente fondata;
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un
minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
c -bis ) la domanda è esaminata ai sensi dell’articolo 12, comma 2 -bis .
1 -bis . Ai fi ni dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all’articolo 28 -bis , il Presidente della
Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o
accelerata.
2. (abrogato).
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all’esame delle domande di cui al comma 1, lettera c) , ai sensi del
regolamento, (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.”.
— Per l’articolo 28 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all’articolo 6.
— Per l’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all’articolo 23.
— Si riporta il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 30 (Casi soggetti alla procedura di cui regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013). — 1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda. Qualora sia
stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara
l’estinzione del
procedimento.
1 -bis . Quando è accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui
all’articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del
regolamento UE n. 604/2013. ”.
— Si riporta il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 32 (Decisione). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una
delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fi ssati
dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione
internazionale previste dal medesimo decreto legislativo;
b -bis ) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28 -bis , comma 2, lettera a) .
2. (abrogato).
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3 -bis . La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso
dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600
e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b -bis ), ed il verifi carsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29
comportano alla scadenza del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare
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il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tal fi ne, alla scadenza
del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, salvo gli effetti dell’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ”.
— Per l’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all’articolo 14.
Note all’art. 27:
— Per l’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, si veda nelle note all’articolo 4.
Note all’art. 30:
— Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
“Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .”.
— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all’articolo 10.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2015 - Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti
richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. (GU n. 220
del 22.9.15)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
“Norme sui passaporti” che all’art. 21 stabilisce che “Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti
speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri
e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali”;
Visto l’art. 7 -vicies ter , lettera c) , del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il
rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13
dicembre 2004;
Visto l’art. 7 -vicies quater della medesimo decreto-legge n. 7/2005, come modificato dall’art. 1,
comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l’altro: pone a carico dei soggetti
richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi
connessi; prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono
determinati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 , che ha inserito il comma 10 -bis all’art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559 , stabilendo che: “sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di
introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi

65

magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, i assicurare un’idonea
protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”, e, in particolare, l’art. 10;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 , recante “Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafi co dello
Stato” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 , in materia di riordino dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto
2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato
trasformato in S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante “Istruzioni
per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante
“Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario
elettronico”;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante “Disposizioni
in materia di libretti di passaporto ordinario”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2013, recante “Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art.
2, comma 10 -bis , lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni”;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio
2015, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, con il quale sono state stabilite le
“Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e
stranieri”;
Vista la nota del MAECI n. 01534482015 del 15 luglio 2015 con la quale il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale ha, tra l’altro, comunicato quanto segue:
la Commissione europea ha chiuso negativamente nei confronti dell’Italia lo EU Pilot 6951/14
Home contestando il mancato adeguamento dei documenti di viaggio rilasciati a stranieri, apolidi e
rifugiati alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici previsti per i passaporti rilasciati
a cittadini, per cui occorre procedere all’emissione di documenti di viaggio elettronici anche per
stranieri, apolidi e rifugiati;
ai sensi del Regolamento CE n. 2252/2004, relativo alle caratteristiche di sicurezza dei passaporti e
dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, dell’art. 21 della legge n. 1185/1967, dell’art.
7 -vicies ter e 7 –vicies quater , del decreto-legge n. 7/2005, “ai documenti de quibus deve essere
applicata la normativa prevista per il passaporto elettronico”;
Vista la nota n. 5007-2/A2014-003108/IX del 24 luglio 2015 con la quale il Ministero dell’Interno,
con riferimento a quanto rappresentato con la suddetta nota dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale in data 15 luglio 2015, ha comunicato di non avere, per quanto di
competenza, osservazioni da formulare;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e
con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, del 20 maggio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2010, recante “Determinazione dell’importo delle spese
a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico”;
Vista la Convenzione stipulata in data 25 marzo 2009 tra il Ministero dell’economia e delle finanze
e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei
passaporti elettronici, la quale riconosce, tra l’altro, a Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del
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servizio, un corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R.
n. 633/1972, per ciascun richiedente il passaporto elettronico.
Il pagamento della citata somma di euro 0,50 è ricompreso nell’importo versato dal richiedente al
netto della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;
Visto il verbale n. 4 del 3 agosto 2015 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle
forniture eseguite dall’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l’altro, l’approvazione, da parte
della predetta Commissione, del prezzo del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e
stranieri nella misura unitaria di euro 34,20 (IVA esclusa), a copertura dei costi per la loro
produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e
diffusione sull’intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie
per le postazioni di rilascio e controllo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 -vicies quater , comma 6, del decreto-legge n. 7/2005, è escluso
qualsiasi onere a carico della fi nanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane
S.p.A. dovrà fornire in base alla menzionata Convenzione non dovrà gravare sull’erario;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dall’entrata in esercizio del nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi,
rifugiati e stranieri l’importo da porre a carico dei soggetti richiedenti, è determinato in euro 34,20
(trentaquattro/20), al netto dell’I.V.A..
2. All’importo complessivo di cui al comma 1, maggiorato dell’I.V.A. nella misura tempo per
tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall’I.V.A., prevista dalla
Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. citata in
premessa.
Art. 2.
1. Gli importi di cui all’art. 1 sono riscossi all’atto della presentazione della richiesta del documento
di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente
postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimento
del Tesoro.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2015
Il Ministro dell’economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro dell’interno
ALFANO
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze registro n. 1, foglio n. 2882
DECRETO 29 luglio 2015 - Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 dell’azione «HOME/2014/ AMIF/AG/EMAS/01/IT – Consolidating reception
capacities in respect of migratory fl ows reaching strategic border points of Italian territory PRAESIDIUM IX bis » -, nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui all’articolo 21 del
Regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.
(Decreto n. 22/2015). (GU n. 216 del 17.9.15)
L’ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE
EUROPEA
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Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni
e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di
gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE,
che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
determinazione, d’intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei
programmi, progetti ed altre iniziative cofi -nanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio
2000, relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a
favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione
2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE
del Consiglio;
Visto, in particolare, l’art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del Fondo asilo,
migrazione e integrazione per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una
situazione di emergenza, quale definita dall’art. 2, lettera k) del medesimo regolamento;
Visto il Grant Agreement «HOME/2014/AMIF/AG/ EMAS/01/IT», sottoscritto in data 5 febbraio
2015 tra la Commissione europea e il Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, per l’azione «Consolidating reception capacities in respect of migratory flows
reaching strategic border points of Italian territori - PRAESIDIUM IX bis»;
Considerato che detta azione, concernente il rafforzamento delle attività di accoglienza e dei servizi
nell’ambito dei flussi migratori misti, principalmente nel Sud Italia, ha un costo complessivo di
euro 1.905.518,34 alla cui copertura finanziaria concorrono l’Unione europea per il 90 per cento e
l’Italia per la restante quota;
Vista la nota n. 0006698 del 10 giugno 2015, con la quale il suddetto Ministero richiede l’intervento
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell’onere a
carico dell’Italia, pari ad euro 190.551,80, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro
1.714.966,54;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 14
luglio 2015;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per
l’azione comunitaria «HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/01/IT – Consolidatine reception capacities in
respect of migratory flows reaching strategic border points of Italian territori - PRAESIDIUM IX
bis», di cui in premessa, finanziata dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, è pari ad
euro 190.551,80.
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2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico analogamente a quanto previsto per i
contributi europei dal Grant Agreement «HOME/2014/AMIF/AG/ EMAS/01/IT» di cui in
premessa, secondo le seguenti modalità:
a) un prefinanziamento di euro 133.386,26 pari al 70 per cento dell’importo a proprio carico, a
seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento europeo;
b) un pagamento a saldo, a seguito dell’erogazione del corrispondente saldo europeo.
3. Il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione effettua i controlli di
competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze
previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il
Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota
nazionale già erogata.
5. Al termine degli interventi il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la
situazione finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi
riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere
sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2015
L’Ispettore generale capo: DI NUZZO
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev.n. 2564
DECRETO 29 luglio 2015 - Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 dell’azione «HOME/2014/ AMIF/AG/EMAS/02/IT - Improved capacity of
Italian territori to accept unaccompanied foreign minors, with particolar reference to areas most
affected by exceptional migratory flows», nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui
all’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e
integrazione 2014-2020. (Decreto n. 23/2015). (GU n. 216 del 17.9.15)
L’ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE
EUROPEA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni
e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di
gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE,
che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
determinazione, d’intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei
programmi, progetti ed altre iniziative cofi - nanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio
2000, relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
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Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a
favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 20142020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE
del Consiglio;
Visto, in particolare, l’art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del Fondo asilo,
migrazione e integrazione per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una
situazione di emergenza, quale definita dall’art. 2, lettera k) del medesimo regolamento;
Visto il Grant Agreement «HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/02/IT», sottoscritto in data 9 marzo
2015 tra la Commissione europea e il Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, per l’azione «Improved capacity of Italian territory to accept unaccompanied
foreign minors, with particular reference to areas most affected by exceptional migratory fl ows»;
Considerato che detta azione, concernente l’implementazione del sistema di accoglienza sul
territorio italiano dei minori stranieri non accompagnati, in particolare nelle zone più colpite da
eccezionali flussi migratori, ha un costo complessivo di euro 13.277.400,00 alla cui copertura
finanziaria concorrono l’Unione europea per il 90 per cento e l’Italia per la restante quota;
Vista la nota n. 0006698 del 10 giugno 2015, con la quale il suddetto Ministero richiede l’intervento
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell’onere a
carico dell’Italia, pari ad euro 1.327.740,00, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro
11.949.660,00;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 14
luglio 2015;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per
l’azione comunitaria «HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/02/IT – Improved capacity of Italian territory
to accept unaccompanied foreign minors, with particular reference to areas most affected by
exceptional migratory flows», di cui in premessa, finanziata dal Fondo asilo, migrazione e
integrazione 2014-2020, è pari ad euro 1.327.740,00.
2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto per i contributi europei dal Grant
Agreement «HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/02/IT» di cui in premessa, eroga la quota a proprio
carico secondo le seguenti modalità:
a) un prefinanziamento di euro 929.418,00 pari al 70 per cento dell’importo a proprio carico, a
seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento europeo;
b) un pagamento a saldo, a seguito dell’erogazione del corrispondente saldo europeo.
3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il
Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota
nazionale già erogata.
5. Al termine degli interventi il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la
situazione finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi
riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere
sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2015
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L’Ispettore generale capo: DI NUZZO
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 2563
DECRETO 5 agosto 2015 - Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 dell’azione «HOME/2014/ ISFB/AG/EMAS/0005 - SAR OPERATIONS III»,
nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 515/2014
che istituisce lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n.
24/2015). (GU n. 216 del 17.9.15)
L’ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE
EUROPEA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni
e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di
gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE,
che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
determinazione, d’intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei
programmi, progetti ed altre iniziative cofi -nanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio
2000, relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a
favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga
la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;
Visto, in particolare, l’art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento
per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza, quale
definita dall’art. 2, lettera f) del medesimo Regolamento UE n. 515/2014;
Visto il Grant Agreement «HOME/2014/ISFB/AG/ EMAS/0005», sottoscritto in data 4 giugno
2015 tra la Commissione europea e il Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi civili
per l’immigrazione e l’asilo, relativamente all’azione «Service of first aid durino search and rescue
at sea – SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance
to migrants crossing the Strait of Sicily – III (SAR Operations III) »;
Considerato che detta azione, concernente il soccorso sanitario a bordo di alcune imbarcazioni
impegnate in operazioni di soccorso nel canale di Sicilia, ha un costo complessivo di euro
547.120,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l’Unione europea per il 90 per cento e l’Italia
per la restante quota;
Vista la nota n. 0007508 del 9 luglio 2015, con la quale il suddetto Ministero richiede l’intervento
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell’onere a
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carico dell’Italia, pari ad euro 54.712,00, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro
492.408,00;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 28
luglio 2015;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per
l’azione comunitaria «HOME/2014/ ISFB/AG/EMAS/0005 – Service of first aid during search and
rescue at sea – SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare
assistance to migrants crossing the Strait of Sicily – III (SAR Operations III) » è pari ad euro
54.712,00.
2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico analogamente a quanto previsto per i
contributi europei dal Grant Agreement «HOME/2014/ISFB/AG/ EMAS/0005» di cui in premessa,
secondo le seguenti modalità:
a) un prefinanziamento di euro 43.769,60 pari all’80 per cento dell’importo a proprio carico, a
seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento europeo;
b) un pagamento a saldo, a seguito dell’erogazione del corrispondente saldo europeo.
3. Il Ministero dell’interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti
comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il
Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota
nazionale già erogata.
5. Al termine degli interventi il Ministero dell’interno - Direzione centrale dei servizi civili per
l’immigrazione e l’asilo - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
I.G.R.U.E. la situazione fi nale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza
degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a
valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente
decreto.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2015
L’ispettore generale capo: DI NUZZO
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 2704

INTERVENTI ASSISTENZIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2015 - Determinazione, per l’esercizio finanziario 2015, degli importi dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. (GU n. 221
del 23.9.15)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fi ne di assicurare un
adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito
denominato Fondo;

72

Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i
requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono
state individuate le tipologie dei benefi ci concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai
sensi dell’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 9, comma 4, lettera d) , del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’INAIL
“eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e
delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296” e che “le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato
a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.”;
Visto l’articolo 9, comma 7, lettera e) , del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che
l’IPSEMA “eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo” e che “le
somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione
realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008
(registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla
ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e
alle modalità di accesso alla prestazione prevista all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari
delle prestazioni del Fondo;
Visto lo stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2015 disponibile sul corrispondente
capitolo di bilancio a tal fi ne destinato, pari a € 5.331.963,00;
Vista la nota 60104.08/05/2015.0002290 con la quale l’INAIL ha trasmesso la stima della spesa,
per l’esercizio finanziario 2015, per l’erogazione della prestazione di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre2008
sopracitato;
Tenuto conto che occorre provvedere - così come previsto al comma 2 dell’articolo 1 del decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato - alla
determinazione, per il corrente esercizio fi nanziario, dell’importo delle prestazioni del Fondo in
relazione alla risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento
Decreta:
Articolo Unico
1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi
verificatesi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, l’importo della prestazione di cui
all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti
quattro tipologie:
Tipologia N. superstiti Importo per nucleo
superstiti (euro)
A 1 3.500,00
B 2 7.000,00
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C 3 10.500,00
D Più di 3 17.300,00
LAVORO
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23.9.15,
S.O.))
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del
23.9.15, S.O.))

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del
23.9.15, S.O.))

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.
Disposizioni di razionalizzazione e semplifi cazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23.9.15, S.O.)
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense in data 20 dicembre 2012. (GU n. 216 del 17.9.15)
Con ministeriale n. 36/0001325/MA004.A007/AVV-L-102 del 28 gennaio 2014 e con presa d’atto
n. 36/0008062/MA004.A007/AVVL- 102 del 30 maggio 2014 – tenuto conto che con
provvedimento n. 36 del Comitato dei delegati assunto nell’adunanza del 9 maggio 2014, la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense, si è conformata alle osservazioni formulate dai
Ministeri vigilanti – è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed
il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Comitato dei delegati in data 20 dicembre 2012,
concernente modifiche al Regolamento per le elezioni del Comitato dei delegati.
La sopra indicata approvazione esplica la propria efficacia dal 22 agosto 2015, data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato inerente l’emanazione del decreto
interministeriale 16 luglio 2015.
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) in data 27-28 novembre 2014. (GU n. 216 del 17.9.15)
Con ministeriale n. 36/0012825/MA004.A007/ING-L-131 del 10 agosto 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi
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professionisti (INARCASSA) in data 27-28 novembre 2014, concernente l’adozione delle tabelle
dei coefficienti per il calcolo dell’onere di riscatto e ricongiunzione ex legge n. 45/1990, da
applicare alle domande pervenute a partire da gennaio 2015 e relative a periodi fino al 31 dicembre
2012.
Approvazione della delibera n. 5/29NOV2014/IIA.N. adottata dall’Assemblea nazionale dei
delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 29
novembre 2014. (GU n. 216 del 17.9.15)
Con ministeriale n. 36/0012409/MA004.A007/VET-L-58 del 3 agosto 2015 - tenuto conto che con
provvedimento n. 1/27GIU2015/ IA.N dell’Assemblea nazionale dei delegati assunto nell’adunanza
del 27 giugno 2015 - l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV), si è
conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 5/29NOV2014/IIA.N. adottata
dall’Assemblea nazionale dei delegati in data 29 novembre 2014, concernente modifiche al
Regolamento di attuazione dello Statuto.
Approvazione della delibera n. 2/27GIU2015/IA.N. adottata dall’Assemblea nazionale dei
delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 giugno
2015. (GU n. 216 del 17.9.15)
Con ministeriale n. 36/0012218/MA004.A007/VET-L-54 del 30 luglio 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 2/27GIU2015/IA.N. adottata
dall’Assemblea nazionale dei delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
(ENPAV) in data 27 giugno 2015, concernente modifiche al Regolamento per il riscatto degli anni
di laurea e del servizio militare.
Approvazione della delibera n. 15/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 gennaio 2015.
(GU n. 216 del 17.9.15)
Con ministeriale n. 36/0013387/MA004.A007/GEO-L-118 del 3 settembre 2015 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 15/2015 adottata dal
Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti in data 29 gennaio 2015, concernente la rivalutazione dei redditi da assumere per il
calcolo della media di riferimento delle pensioni aventi decorrenza 2015.
Approvazione della delibera n. 47/15/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 4 febbraio
2015. (GU n. 216 del 17.9.15)
Con ministeriale n. 36/0013389/MA004.A007/COM-L-135 del 3 settembre 2015, è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 47/15/DI, con la quale il
Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori
commercialisti in data 4 febbraio 2015, ha adottato la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei
redditi ai sensi dell’art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui rinvia l’art. 10, comma 9, del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale”, per le pensioni aventi decorrenza nell’anno
2015.
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PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 7 agosto 2015, concernente
l’individuazione di criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale degli Istituti di
patronato e di assistenza sociale. (GU n. 218 del 19.9.15)
È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» il decreto
7 agosto 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente l’individuazione «di
criteri di adeguata distribuzione nel territorio
nazionale» degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, adottato ai sensi dell’art. 1 comma 310,
lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 settembre 2015 - Scioglimento della «Head Line Professional Hair Care
Cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 222 del 24..9.15)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo
economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno
confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato
osservazioni e/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario
liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 –septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La “HEAD LINE PROFESSIONAL HAIR CARE COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Latina
(codice fiscale 02347620599), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore la dr.ssa Donatella Ceci, nata a Roma il 2 giugno 1962 (codice fiscale
CCEDTL62H42HS01D), e ivi domiciliata in via Antonio Roiti n. 45.
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Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 3 settembre 2015
Il direttore generale: MOLETI
ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al
DECRETO 3 luglio 2015 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale. (GU n. 224 del 26.9.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello
sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla
normativa comunitaria;
Considerata l’esigenza di istituire un apposito regime di aiuto volto a sostenere, in tutto il territorio
nazionale, la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, attraverso l’agevolazione alla
nascita e allo sviluppo di imprese operanti per il perseguimento di meritevoli interessi generali e
finalità di utilità sociale;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina
delle cooperative sociali»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti « de minimis », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre
2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti « de minimis » nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale dell’Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis »
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in
particolare, l’allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola
impresa e media impresa;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
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Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 354/1 del 28 dicembre 2013;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione
dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008;
Visti i commi da 354 a 361 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativi all’istituzione,
presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti
agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e, in
particolare:
a) il comma 355, ai sensi del quale il predetto Fondo è ripartito con delibere del CIPE, per essere
destinato ad interventi agevolativi alle imprese individuati dalle stesse delibere sulla base degli
interventi già disposti a legislazione vigente; b) il comma 356, che assegna al CIPE il compito, tra
l’altro, di stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati, di approvare una
convenzione tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti abilitati a
svolgere le istruttorie dei finanziamenti, di prevedere la misura minima del tasso di interesse da
applicare e di stabilire la durata massima del piano di rientro; c) il comma 357, che prevede che con
decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, in relazione dei singoli interventi di cui al comma 355
sopra richiamato, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21
ottobre 2005, con la quale, tra l’altro, è fi ssata la misura minima del tasso di interesse da applicare
ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) , della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d’impresa.
Statuto delle imprese»;
Visto l’art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n, 114;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «ABI»: l’Associazione bancaria italiana;
c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
d) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o
extracomunitaria
operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all’art. 8,
comma 3, del presente decreto;
e) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
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f) «Regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
g) «Regolamento n. 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo;
h) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno
2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
i) «Regolamenti de minimis »: il regolamento n. 1407/2013, il regolamento n. 1408/2013 e il
regolamento
n. 717/2014;
l) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
m) «grandi imprese»: imprese diverse dalle PMI;
n) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della
pesca
e dell’acquacoltura di cui all’art. 5, lettere a) e b) , del regolamento (UE) n. 1379/2013;
o) «imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura»: imprese operanti nella produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 5,
lettere a) e b) , del regolamento (UE) n. 1379/2013;
p) «impresa unica»: imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui all’art. 2, paragrafo 2, di
ciascuno dei regolamenti de minimis .
Art. 2.
Finalità dell’intervento
1. Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, il presente decreto
istituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto
volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il
perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa
di cui al successivo art. 3, comma 1.
Art. 3.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di
imprese:
a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e
integrazioni,
costituite in forma di società;
b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e
integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’art. 8 della legge predetta;
c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità richieste dai decreti di cui all’art.
8, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al
comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi,
anagrafi
previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
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b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con
gli obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice
relativa ai profili di cui all’art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata
dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti
proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis , la valutazione della
capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile
almeno a B -.
3. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) ,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano
sottoposti a
misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non
definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II,
del codice penale. L’esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse
dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all’art. 2359 del codice civile, da soci
controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della
richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
4. Non possono essere agevolate con il presente regime di aiuto le attività connesse all’esportazione
verso paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione
dei regolamenti de minimis .
Art. 4.
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento
finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all’art. 3:
a) compatibili con le rispettive fi nalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del
programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo
aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità
non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative
spese ai sensi dell’art. 5, comma 1, antecedentemente alla presentazione della domanda;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00
(duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto
dei massimali di aiuto
previsti dai regolamenti de minimis applicabili di cui all’art. 6, comma 4.
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2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di
stipula del contratto di finanziamento di cui all’art. 6, comma 1. Su richiesta motivata dell’impresa
beneficiaria, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della
durata non superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina
la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’art. 12.
Art. 5.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalità del
programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione
della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla
realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e
direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
2. Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera a) , le spese relative all’acquisto del suolo
aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile. Le spese di
cui alla lettera b) non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.
Le spese generali di cui alla lettera l) sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale
delle spese rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1.
3. Non sono ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
4. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla
lettera l) , devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla
realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite, devono:
a) essere ammortizzabili;
b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria
dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo
e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In
particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi
precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui
all’art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via
indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni
per le grandi imprese.
5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell’IVA.
6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali europei ai sensi dell’art. 7, comma 2, il decreto di cui all’art. 8, comma 2, può stabilire
particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente
della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e integrazioni. Ulteriori specificazioni
in merito all’ammissibilità delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente
regime, con provvedimento del Ministero a fi rma del direttore generale della Direzione generale
per gli incentivi alle imprese.
Art. 6.
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Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei
programmi di investimento di cui all’art. 4, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le
seguenti caratteristiche:
a) il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato, determinato dal decreto di cui all’art.
8, comma 1, è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;
b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non
superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
2. Con il decreto di cui all’art. 8, comma 1, è disciplinato il concorso da parte della Banca
finanziatrice alla copertura dei costi del programma di investimenti tramite l’erogazione di
finanziamenti ordinari a tasso di mercato.
3. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della
Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da
corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 1, lettera a) .
4. Nei limiti delle disponibilità di risorse di cui all’art. 7, comma 2, in aggiunta al finanziamento
agevolato può essere concesso dal Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una
quota delle spese ammissibili, nella misura determinata con il decreto previsto dall’art. 8, comma 2.
5. Le agevolazioni determinate ai sensi dei commi 3 e 4 sono concesse a titolo di « de minimis » ai
sensi:
a) del regolamento n. 1407/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente
sovvenzione lordo di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica. Nel caso di
impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi il predetto massimale è pari a
euro 100.000,00, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del predetto regolamento qualora la
predetta impresa eserciti anche attività in contabilità separata soggette al massimale di euro
200.000; ovvero
b) del regolamento n. 1408/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente
sovvenzione lordo di euro 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del
limite nazionale di cui all’art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le imprese operanti nel
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
ovvero
c) del regolamento n. 717/2014, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente
sovvenzione lordo di euro 30.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del
limite nazionale di cui all’art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le imprese del settore
della pesca e dell’acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli o di
imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento n. 1407/2013 per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel
campo di applicazione del predetto regolamento, a condizione che per dette attività l’impresa
richiedente disponga di una contabilità separata. Nel caso di imprese operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli, le agevolazioni per programmi di investimento relativi ad
attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 717/2014 sono concesse ai sensi del
predetto regolamento, a condizione che per dette attività l’impresa richiedente disponga di una
contabilità separata.
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7. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione superi i massimali di aiuto previsti dal
regolamento applicabile ai sensi dei commi 5 e 6, l’importo del finanziamento agevolato è ridotto al
fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina. Nel caso di concessione del
contributo di cui al comma 4, la riduzione predetta è applicata all’importo del contributo stesso e,
ove necessario, al finanziamento agevolato.
8. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse
all’impresa beneficiaria a titolo di « de minimis » nell’esercizio finanziario in corso alla data di
presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, a condizione
che non sia superato il massimale pertinente previsto dal regolamento applicabile a norma dei
commi 5 e 6.
Art. 7.
Risorse
1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi a valere sul FRI, previa
assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell’art. 1, comma 355, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministero può stipulare con le regioni e con altri enti pubblici apposite convenzioni che,
favorendo l’integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione
all’economia sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla misura di
sostegno prevista dal presente decreto, attraverso l’associazione ai finanziamenti agevolati di cui
all’art. 6, comma 1, di aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili. La concessione dei
predetti contributi può, altresì, essere disposta, con modalità definite dal decreto di cui all’art. 8,
comma 2, anche a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali europei, nell’attuazione di azioni, previste nei predetti programmi operativi, coerenti con
le finalità e gli ambiti di intervento del presente
decreto, ovvero a valere su risorse destinate all’intervento sulla base di specifiche disposizioni
normative.
3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 2 è riservata annualmente ai programmi proposti da PMI. Nell’ambito della
predetta riserva è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e
piccole imprese.
Art. 8.
Disciplina attuativa
1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi
dell’art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalità per
la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente decreto sono stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 357, della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalità relativi
alla concessione dell’eventuale contributo di cui all’art. 6, comma 4, aggiuntivo rispetto al
finanziamento indicato al comma 1.
3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse del FRI nonché delle
disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, il Ministero, CDP e ABI, sentito il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, stipulano apposita convenzione per la disciplina dei rapporti
originati dalla concessione dei finanziamenti di cui all’art. 6, comma 1. In ogni caso, gli
adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione delle agevolazioni sono
svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del finanziamento agevolato
è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle
risorse del FRI destinate ai finanziamenti agevolati.
4. Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le banche italiane o le succursali di banca
estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività
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bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e
integrazioni che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 3. L’adesione è condizionata
dalla dimostrazione da parte delle predette banche del possesso di specifici requisiti di esperienza
nell’erogazione di finanziamenti a favore di imprese operanti nel settore dell’economia sociale
definiti con il decreto di cui
al comma 1. L’elenco delle banche aderenti è reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e
dell’ABI.
Art. 9.
Procedura di concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa
con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La domanda di agevolazione è presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei
termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero
www.mise.gov.it, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore
attuazione dell’intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese.
L’adozione del predetto provvedimento è subordinata all’assegnazione delle risorse di cui all’art. 7,
comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Al raggiungimento
del predetto limite di disponibilità, qualora le risorse residue non consentano l’integrale
accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in
misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi
alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministerowww.mise.gov.it, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce
alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l’eventuale
documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili
ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli
aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicità.
4. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 3 può presentare nell’ambito del presente intervento una sola
domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di due anni.
5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l’altro, la seguente documentazione:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa
richiedente e al programma di investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità
economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità
stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del
Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti
durante l’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti;
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f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità defi
nite dalla convenzione di cui all’art. 8, comma 3.
6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali
deve essere presentata la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa,
individuando i documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.
7. Il Ministero procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle
domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente. Il
Ministero, in particolare:
a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la
completezza e la regolarità della documentazione presentata;
b) accerta l’ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del programma, recependo
nella
propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai sensi del
successivo comma 8;
c) valuta l’ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l’importo
delle corrispondenti agevolazioni concedibili.
8. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria di cui al comma 7, il Ministero acquisisce le valutazioni
del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso può richiedere
gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla
convenzione di cui all’art. 8, comma3. Resta ferma la facoltà per il Ministero di richiedere le
integrazioni e i chiarimenti necessari all’istruttoria all’impresa richiedente. Il merito di credito è
verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione. È, altresì,
effettuata dalle Banche finanziatrici la valutazione delle caratteristiche sociali dell’impresa e del
programma di investimenti. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare:
a) la capacità economico-finanziaria dell’impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione
del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all’art. 3;
b) la validità del programma di investimenti, in termini di impatto socio-ambientale dello stesso,
tenendo conto dell’ambito sociale di intervento e dell’esistenza di altre imprese e organizzazioni già
operanti per i medesimi interessi generali e finalità di utilità sociale.
9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero comunica all’impresa
richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della stessa ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla
Banca finanziatrice.
10. Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero
trasmette le relative risultanze al comitato di cui al comma 13, che, mensilmente, secondo i termini
e le modalità specificati con il decreto di cui all’art. 8, comma 1, esprime il proprio parere
sull’ammissibilità delle singole iniziative e ne dà comunicazione al Ministero. Acquisito il parere
positivo da parte del predetto comitato, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di
concessione delle agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di
finanziamento. Nel caso in cui il parere del comitato sia negativo, il Ministero ne dà comunicazione
all’impresa interessata ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.
11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, tra l’altro:
a) l’ammontare delle spese ammissibili;
b) l’ammontare del finanziamento agevolato e la misura minima del finanziamento ordinario;
c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato;
d) la durata del finanziamento e del relativo piano di preammortamento;
e) gli obblighi in capo all’impresa beneficiaria nonché le condizioni di revoca e l’eventuale
applicazione di penali in caso di inadempienza.
12. Successivamente all’adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 10 e 11, la
Banca finanziatrice provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l’impresa beneficiaria. I
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termini per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, le attività di comunicazione,
nonché gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice necessari alla stipula del
predetto contratto sono individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di
assegnazione delle risorse ai sensi dell’art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con il decreto di cui all’art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8,
comma 3.
13. Presso il Ministero è istituito un comitato tecnico di valutazione congiunta, composto da tre
rappresentati del Ministero, tre rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un
rappresentante dell’ABI. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte a rotazione annuale da
un rappresentante del Ministero e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. I componenti sono nominati dal Ministero e scelti da ciascuna amministrazione tra esperti in
materia di economia sociale e di incentivazione alle imprese. Ai predetti componenti non spetta
alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e al funzionamento del comitato si
provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comitato, oltre all’espressione dei pareri di cui al
comma 10, in merito all’ammissibilità di ciascun programma di investimento può formulare
eventuali proposte in merito alla migliore attuazione dell’intervento, anche in relazione
all’evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle imprese dell’economia
sociale.
Art. 10.
Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento
1. Il finanziamento agevolato è erogato dalla Banca finanziatrice in non più di 6 soluzioni, più
l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma, fatta salva l’eventuale
erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento. L’erogazione per stati di
avanzamento del programma è disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte
dell’impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest’ultimo delle
condizioni di erogabilità.
Alla richiesta, l’impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività
svolte e alle spese effettivamente sostenute, secondo quanto specificato con il decreto di cui al
comma 3.
2. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori ai sensi del
comma 1 non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse.
Ai fini dell’erogazione a saldo del residuo 10 per cento, detratto dall’erogazione relativa all’ultimo
stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, l’impresa beneficiaria trasmette al
Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto tecnico finale
concernente il programma realizzato e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
Il Ministero verifica la completezza della documentazione presentata e la pertinenza delle spese al
programma di investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell’esito della
valutazione effettuata. Ai predetti fini il Ministero procede a controlli e ispezioni a campione ai
sensi dell’art. 14.
3. Il decreto di cui all’art. 8, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione del
finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa
richiesta, nonché i termini per l’istruttoria del Ministero e per l’erogazione del finanziamento da
parte della Banca finanziatrice. Nel rispetto delle predetta disciplina e delle disposizioni di cui al
presente articolo, la convenzione di cui all’art. 8, comma 3, individua gli ulteriori impegni della
Banca finanziatrice e di CDP. Gli schemi per la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il
provvedimento di cui all’art. 9, comma 2.
4. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all’art. 6,
comma 4, l’erogazione dello stesso è effettuata dal Ministero, con le modalità individuate dal
decreto di cui all’art. 8, comma 2.
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5. La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della
quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza
del contratto di finanziamento, è effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalità indicate
dal decreto di cui all’art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8,
comma 3.
Art. 11.
Variazioni
1. L’impresa beneficiaria comunica al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa
agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura
soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni
devono ricevere l’assenso del Ministero che, a tal fi ne, può richiedere alla Banca finanziatrice
conferma del merito di credito, nei modi e termini stabiliti con il decreto di cui all’art. 8, comma 1.
3. L’erogazione delle agevolazioni resta sospesa fi no a quando le variazioni di cui al comma 2 non
siano state assentite dal Ministero.
4. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque
riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle
agevolazioni.
Art. 12.
Revoche
1. Con provvedimento del Ministero, le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione
incompleta
o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria;
b) fallimento dell’impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra
procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 6, comma 8;
d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle
rate del finanziamento agevolato;
e) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti;
f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di
investimento, fatta salva l’autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali
ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del
programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi imprese;
g) negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dai decreti di cui all’art. 8,
commi 1 e 2 o dal contratto di finanziamento.
2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e
l’obbligo di restituzione da parte dell’impresa beneficiaria del debito residuo. La revoca totale
comporta, altresì, l’obbligo di restituzione da parte della medesima impresa beneficiaria
dell’importo del beneficio di cui la stessa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca,
determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell’art. 6, comma
3. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all’art. 6,
comma 4, la revoca totale delle agevolazioni comporta anche l’obbligo di restituzione dell’importo
del contributo erogato.
3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle agevolazioni è parziale qualora la parte di
programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale.
In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e le maggiori agevolazioni eventualmente già
erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successive, ovvero
sono recuperate.
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4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle
erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le medesime
vengono maggiorate nei termini fi ssati dai decreti di cui all’art. 8, commi 1 e 2, e specificati, in
relazione al finanziamento agevolato, dalla convenzione di cui al comma 3 del medesimo art. 8.
Art. 13.
Estinzione anticipata del finanziamento agevolato
1. Il decreto cui all’art. 8, comma 1, disciplina le condizioni per l’estinzione anticipata del fi
nanziamento agevolato da parte dell’impresa beneficiaria.
Art. 14.
Vigilanza e controlli
1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di cui al presente decreto e di prevenire
tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito degli stessi, il Ministero promuove la stipula di
specifici protocolli di intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione di cui all’art. 19 del decretolegge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Fermi restando gli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun programma di
investimenti disposti ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può
effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le
condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi
comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 15.
Monitoraggio e valutazione
1. I risultati dei programmi di investimento e l’efficacia degli interventi di cui al presente decreto
sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale. Il Ministero determina gli impatti attesi degli interventi di
cui al presente decreto tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la
presentazione delle domande fissato dal provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, di indicatori e
valori-obiettivo.
2. Il decreto di cui all’art. 8, comma 1, individua le specifiche attività informative e di
rendicontazione necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi del comma
1 del presente articolo.
Art. 16.
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio
1. Al fine di consentire l’espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e
15, le imprese beneficiarie sono tenute a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal
Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine di
verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle
agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo
individuate dal Ministero.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2015
Il Ministro: GUIDI
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3254
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SANITA’
DECRETO 8 settembre 2015 Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell’Azienda ospedaliera
«Arcispedale Santa Maria Nuova», in Reggio-Emilia, per la disciplina di oncologia per tecnologie
avanzate e modelli assistenziali. (GU n. 227 del 30.9.15)
Art. 1.
1. E’ confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto
in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia” dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale
Santa Maria Nuova”, con sede in Reggio – Emilia, Viale Umberto I 50, per la disciplina “oncologia
per tecnologie avanzate e modelli assistenziali”.
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’articolo 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, 8 settembre 2015
Il Ministro: LORENZIN
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 25 SETTEMRE 2015 arretrati compresi

ANZIANI
MOLISE
DGR 27.7.15, n. 381 -Direttiva «programma attuativo regionale (par) a valere sul fondo per lo
sviluppo e la coesione (fsc) 2007-2013; asse iv "inclusione e servizi sociali". attivazione linea di
intervento iv.b "rete socio –sanitaria regionale". servizi socio sanitari in favore degli anziani.
servizio di telesoccorso - teleassistenza – telemedicina- direttiva per l'accesso al servizio – codice
cup: d11f13000040001.

ASSISTENZA PENITENZIARIA
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 17.09.2015, N. 90 - Recepimento accordo, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
“Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’Assistenza Sanitaria negli Istituti
Penitenziari per adulti: implementazione delle reti Sanitarie Regionali e Nazionali”. (BUR n. 96 del
25.9.15)
Note
Viene recepito l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 22/01/2015 Rep. N. 3/CU del
22/01/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 64 del
18/03/2015 concernente “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria
negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e
nazionali”,allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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BILANCIO
UMBRIA
L.R. 14.9.15, n. 15 - Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per
l’esercizio finanziario 2014. (BUR n. 46 del 16.9.15).
DIFESA DELLO STATO
BASILICATA
DGR 31.8.15, n. 1114 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione
Basilicata per il periodo 2015 - 2017. Approvazione. (BUR n. 38 del 16.9.15)
Note
Viene preso atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione
Basilicata per il periodo 2015 -2017, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n.
190/2012, e viene approvato, per l'effetto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Regione Basilicata per il periodo 2015 - 2017, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A (a cui si rinvia)..
Viene demandata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
l'Integrità per l'area della Giunta Regionale la trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) della Regione Basilicata per il periodo 2015 – 2017 al Dipartimento della
Funzione Pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 8 e 60, lettera a), della legge
n.190/2012.
Viene disposta la pubblicazione del presente provvedimento, nonché del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione Basilicata per il periodo 2015 - 2017 sul sito
Internet istituzionale della Regione Basilicata, sezione
"Amministrazione trasparente".
EMILIA-ROMAGNA
DGR 6.8.15, n. 1175 - Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale.
(BUR n. 244 del 23.9.15)
Note
Viene adottato l'“Atto di indirizzo alle società affidatarie in house della Regione Emilia-Romagna
per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti
pubblici e personale”, come allegato alla presente deliberazione sotto lettera A), quale sua parte
integrante e sostanziale.
.
ALLEGATO A)
“ATTO DI INDIRIZZO ALLE SOCIETÀ AFFIDATARIE IN HOUSE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTRATTI PUBBLICI E
PERSONALE”
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
PARTE II - INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA
Art. 3 - Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione
Art. 4 – Il Piano di Prevenzione della corruzione
Art. 5 - Trasparenza
PARTE III - INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

91

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 6 - Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori
PARTE IV - INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 7 - Criteri per il contenimento della spesa del personale e vincoli assunzionali.
Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
La Regione Emilia-Romagna, con il presente atto, formula indirizzi alle società partecipate, di cui
all'art. 2, per assicurare:
a) la delineazione di un quadro unitario e certo entro cui le stesse partecipano al contenimento e alla
razionalizzazione della spesa pubblica, in materia di personale e di acquisizione di beni e servizi,
nonché di affidamento di lavori;
b) l'applicazione, in modo coerente e omogeneo in tutti gli enti di diritto privato in controllo
regionale, della normativa nelle materie della “prevenzione della corruzione” e della “trasparenza”.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente atto di indirizzo ha come destinatari le società affidatarie in house della Regione EmiliaRomagna, su cui quest'ultima ha il controllo, ai sensi di quanto previsto al comma 1, punti 1) e 2,
dell'art. 2359 c.c.
Le società che presentano le caratteristiche di cui sopra, sono:
LEPIDA S.p.A, con sede legale in Bologna;
ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A, con sede legale in Bologna;
FER - Ferrovie Emilia-Romagna - Societa' a responsabilita' limitata, con sede legale in Ferrara;
CUP 2000 S.p.A., con sede legale in Bologna;
APT Servizi- Società a responsabilità limitata, con sede legale in Bologna;
ASTER - Societa' consortile per azioni, con sede legale in Bologna.
Le società di cui sopra, in controllo diretto della Regione, devono assicurare a loro volta il rispetto
dei presenti indirizzi anche da parte delle società dalle medesime controllate (controllo indiretto
della Regione); alla data di adozione del presente atto risulta in controllo indiretto della Regione,
tramite una società in house, la società FERST s.r.l., con sede legale a Ferrara (partecipata al 100%
da FER - Ferrovie Emilia-Romagna - S.r.l.).
La società “FBM -Finanziaria Bologna Metropolitana” S.p.a., che è società in house della Regione
Emilia-Romagna, ma di cui quest'ultima detiene solo l'1% del capitale sociale, è tenuta ad osservare
gli indirizzi formulati in materia dai soci che ne detengono il controllo.
PARTE II – INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA
Art. 3 - Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Consiglio di Amministrazione della società, o soggetto equivalente, quale organo di indirizzo
politico-amministrativo della medesima, ove non avesse ancora provveduto o non avesse
provveduto in coerenza con i seguenti indirizzi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto, nomina, per un periodo determinato, il “Responsabile della Prevenzione della
Corruzione” della società, scegliendolo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) deve essere un dirigente della società, con competenze adeguate alla funzione; nel solo caso di
società priva di dirigenti, oppure nel caso in cui questi siano pochi e possa insorgere un conflitto di
interessi tra il ruolo che ricoprono e quello di Responsabile di prevenzione della corruzione (es.:
Responsabile degli approvvigionamenti), questi può essere individuato anche in una qualifica non
dirigenziale, purchè abbia le idonee competenze, con un obbligo di maggiore vigilanza a carico del
Consiglio di amministrazione o organo equivalente, che può concretizzarsi anche nella richiesta di
relazioni periodiche infra-annuali sull'attività svolta; in ogni caso non può essere nominato un
soggetto esterno alla società (es.: componenti dell'Organismo di Vigilanza che non siano anche
dipendenti della società);
b) nei casi in cui nell'Organismo di Vigilanza sia prevista la nomina di un dipendente della società,
è opportuno che tale figura corrisponda a quella del Responsabile della Prevenzione della
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corruzione della società medesima, in modo tale da assicurare un collegamento funzionale tra
soggetti che svolgono, seppur per finalità diverse, compiti di vigilanza sul rispetto della legalità
all'interno della società;
c) l'atto di conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve
chiarire esplicitamente gli obblighi a cui l'incaricato è tenuto e le conseguenze in termini di
inadempimento, soprattutto con riferimento ai profili disciplinari e di valutazione dirigenziale (o di
valutazione delle prestazioni lavorative);
d) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può percepire, per lo svolgimento di tale
funzione, compensi aggiuntivi;
e) non può essere nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione un soggetto che si
trovi in conflitto di interessi con la società (es.: lite pendente) o abbia dimostrato un comportamento
non integerrimo, desumibile da condanne in sede penale o da sanzioni di natura disciplinare.
La società, per rendere obbligatoria la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, adegua il proprio ordinamento giuridico,
preferibilmente mediante una modifica statutaria dopo la conclusione del processo di
razionalizzazione, attualmente in corso, delle partecipazioni societarie regionali.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni,
di soggetti esterni (es: consulenti), e deve essere dotato delle necessarie risorse interne, umane e
strumentali.
Art. 4 - Piano di Prevenzione della Corruzione
Ogni società deve innanzitutto dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del
D.Lgs. n. 231 del 2001, come espressamente stabilito da ANAC con la determinazione n. 8 del 17
giugno 2015.
Inoltre, ogni società, deve adottare le misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità,
secondo le previsioni e per le finalità della L. n. 190 del 2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e
relative modifiche operata da ANAC con la determinazione sopra richiamata.
Le misure di prevenzione della corruzione devono essere predisposte dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.
Le precitate misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità possono integrare il modello di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001, mantenendo, tuttavia, una propria autonomia
in una sezione apposita, che tiene luogo del “Piano di prevenzione della corruzione della società”.
Le misure di contrasto da adottare devono essere almeno:
a) individuazione dei rischi di corruzione, a seguito della analisi del contesto istituzionale e
organizzativo;
b) individuazione delle Aree a rischio corruzione, alla luce del contesto in cui si trova ad operare;
costituiscono comunque Aree a rischio obbligatorie quelle individuate come tali dall'art. 1, comma
16, della L. n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, purchè compatibili con la natura
giuridica e le funzioni della società;
c) descrizione della metodologia adottata per gestire il processo di “gestione del rischio corruzione”,
secondo i criteri del risk management;
d) descrizione del sistema dei controlli interni per prevenire i rischi di corruzione (in correlazione
con quanto previsto dal modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001);
e) allegazione del Codice etico o di comportamento della società; se già adottato deve essere
integrato con illustrazione dei comportamenti atti a prevenire il rischio corruzione, individuando le
sanzioni in caso di violazione; il Codice deve essere approvato o adattato entro sei mesi dalla
pubblicazione nel BURERT del presente atto. Inoltre devono essere previste le seguenti misure:
- individuazione della struttura/soggetto chiamato a dare pareri sull'attuazione del Codice etico o di
comportamento in caso di incertezze applicative;
- predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio;
- individuazione delle modalità per attivare i meccanismi sanzionatori;
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- introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni di violazione del Codice, sia da parte
degli utenti o cittadini che da parte dei dipendenti;
f) previsione di una sezione dedicata al “Programma triennale della trasparenza” e indicazione del
nominativo del Responsabile della trasparenza;
g) adeguamento dell'ordinamento interno della società ai dettati del D.Lgs. n. 39 del 2013, in
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e
degli amministratori, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Giunta regionale con atto del
relativo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito web istituzionale della
Regione Emilia-Romagna (in “Amministrazione trasparente”- sezione “Altri contenuti”,
sottosezione “Prevenzione della corruzione nella Regione Emilia-Romagna”);
h) individuazione di adeguati piani formativi rivolti a dirigenti e collaboratori che operano nei
processi ascritti alle Aree a rischio corruzione della società, con individuazione dei contenuti delle
tipologie di destinatari e delle modalità di erogazione;
i) previsione di adeguati strumenti e meccanismi di tutela della riservatezza, per evitare possibili
discriminazioni del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
l) descrizione delle misure adottate per esplicitare il divieto a carico della società di assunzione di
soggetti, già dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti della società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012;
m) descrizione delle misure adottate o da adottarsi per programmare la rotazione degli incarichi e
dell'assegnazione del personale direttivo su processi censiti a rischio corruzione; è giustificata la
mancata adozione della rotazione in caso di esercizio di attività ad alto contenuto tecnico, a tutela
dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione della società; in alternativa, se la rotazione non è
compatibile con l'assetto organizzativo o il buon andamento della società, occorre introdurre misure
compensative (ad es.: attribuendo a soggetti diversi la responsabilità delle varie fasi della
procedura);
n) illustrazione delle modalità, delle tecniche e della frequenza del monitoraggio sull'attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei controllori, tra
cui figura in primo luogo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Il Piano deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (o altro organo equivalente di
indirizzo politico-amministrativo),deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, e
pubblicato sul sito web della società.
Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della società è
tenuto a predisporre una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da pubblicare sul sito
web della società. La relazione deve essere predisposta secondo lo schema reso disponibile da
ANAC.
Per tutto quanto qui non specificato, le società destinatarie del presente atto e le loro controllate
sono tenute al rispetto delle linee guida ANAC dettate con determinazione n. 8 del 2015.
Art. 5 - Trasparenza
Le società destinatarie del presente atto applicano le disposizioni in materia di trasparenza
richiamate all'art. 1, c. 34 della L. n. 190/2012 e agli artt. 11 e 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013, sia
riguardo all'organizzazione che a tutte le loro attività di pubblico interesse.
Come precisato da ANAC con la determinazione n. 8 del 2015 “alle società in house … si applicano
gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.
Infatti...in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società essendo affidatarie in via
diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle
amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti”.
Ogni società quindi:
- nomina, a cura del Consiglio di amministrazione, o altro equivalente organo di indirizzo politicoamministrativo presente nella società, il Responsabile della Trasparenza, preferibilmente nella
persona nominata anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione; se sono nominati due
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soggetti distinti occorre individuare, nel Programma di cui al successivo alinea, le modalità di
coordinamento tra i due;
- adotta un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, quale misura generale e
trasversale di contrasto alla corruzione e alla illegalità;
- costituisce, sul proprio sito web, una apposita sezione denominata “Società trasparente” in cui
pubblicare i dati obbligatori per legge;
- adotta le misure organizzative necessarie per assicurare i flussi informativi e per garantire
l'esercizio dell'accesso civico, pubblicando sul proprio sito web tutte le informazioni utili e gli
indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le loro richieste; inoltre, ai sensi
dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nel sito dell'amministrazione regionale è inserito il
collegamento con i siti istituzionali delle società, nei quali devono essere pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli
14 e 15 del medesimo decreto;
- adempie agli obblighi in materia di trasparenza nel rispetto degli specifici indirizzi dell'ANAC;
- adempie agli specifici obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, comma 735, della L. 296/2006.
In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n.
33/2013 da parte delle società, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata
l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione in loro favore.
Le società in house devono anche assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di
trasparenza da parte delle società da loro direttamente controllate e quindi indirettamente controllate
dalla Regione Emilia-Romagna.
Inoltre, al fine di mettere l’Amministrazione regionale nella condizione di pubblicare alcuni dei dati
indicati dall’art. 22, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 pone in capo agli amministratori
societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro
30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.
Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità. Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi
di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione
dovuta, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Anche l'art. 1, comma 735 terzo periodo, della L. 296/2006, pone a carico degli amministratori
societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro
trenta giorni dal conferimento ovvero, per l'indennità di risultato (possibile nei casi previsti al
comma 725 del medesimo articolo), entro trenta giorni dal percepimento. La violazione di tale
obbligo è amministrativamente sanzionata.
Ciascuna società è tenuta inoltre ad individuare un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione, in analogia a quanto avviene nelle pubbliche amministrazioni a
carico degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Per omogeneità di comportamento da parte
delle società controllate in house regionali, si ritiene debba essere individuato per tale funzione
l'Organismo di Vigilanza.
Per tutto quanto qui non specificato, le società destinatarie del presente atto e loro controllate sono
tenute al rispetto delle linee guida ANAC, in materia di trasparenza, dettate con determinazione n. 8
del 2015.
PARTE III - INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 6 - Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori
Le società affidatarie in house destinatarie del presente atto di indirizzo hanno l'obbligo di rispettare
le disposizioni e le procedure di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizioni di
beni e servizi e di lavori.
In base al combinato disposto dell'art. 1, commi 32 e 34, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e artt.
11 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le società in house della Regione Emilia-Romagna, con
riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
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la struttura proponente;
l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario;
l’importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
l’importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le suddette informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti
i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità Nazionale Anticorruzione trasmette alla Corte dei conti
l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.
Si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Le società affidatarie in house programmano annualmente gli acquisti di beni e servizi e l'
affidamento dei lavori, adottando strategie di contenimento della relativa spesa, anche valutando
l'adesione alle convenzioni quadro e agli altri sistemi di acquisto centralizzati dell'Agenzia
Regionale per i Mercati Telematici (Intecent-ER), ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5,
della L.r. n. 11 del 2004 e ss.mm.
PARTE IV - INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 7 - Criteri per il contenimento della spesa del personale e vincoli assunzionali
Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le società destinatarie del presente atto di
indirizzo, sono tenute ad osservare i seguenti indirizzi di razionalizzazione e di contenimento della
spesa del personale.
Ai fini delle presenti linee guida, per “costo del personale” si intende la voce di cui al punto 9 della
parte B) dello schema di Conto economico, di cui all'art. 2425 del c.c., a cui devono essere aggiunti
i costi derivanti dai contratti di lavoro autonomo in forma di consulenza o collaborazioni (con
esclusione quindi dei servizi professionali acquisiti in base al D.lgs. n. 163/2006, c.d. Codice dei
contratti pubblici).
Le società sono tenute a contenere il “costo del personale” come sopra definito, rispetto al valore
della produzione (punti da 1 a 5) della parte A del Conto economico ai sensi dell'art. 2425 c.c.), in
base ai presenti indirizzi di massima e alle indicazioni specifiche che saranno definite, dopo una
analisi di dettaglio della situazione di ogni singola società, con una successiva deliberazione, da
adottarsi entro novanta giorni dalla adozione della presente, su proposta della direzione generale
“Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica” e sentiti gli organismi di controllo
analogo, oltre che le direzioni generali di riferimento di ciascuna di esse.
Per contenere le spese di personale, le società incidono prioritariamente, ferme restando le
particolari modalità di utilizzo e rendicontazione delle spese di personale finanziate con fondi
strutturali o europei:
sul turn over, limitando il numero dei nuovi assunti rispetto a quello del personale cessato dal
servizio, senza pregiudizio per gli appartenenti a categorie protette, le cui assunzioni devono
considerarsi “neutre” ai fini assunzionali;
sulla spesa per rapporti di lavoro autonomo, come sopra definiti;
sul contenimento delle politiche retributive.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, le società non possono riconoscere trattamenti economici
individuali se non sono stati prima esplicitati i criteri di erogazione in un regolamento interno (o
atto generale equivalente) o in un contratto collettivo di lavoro, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di imparzialità e di buon andamento.
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Inoltre le società devono assicurare il contenimento delle dinamiche retributive, anche a livello di
contrattazione aziendale. A tal fine, gli incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non
potranno superare quelli contrattati dalla Regione per il proprio personale nell'ultimo contratto
collettivo decentrato integrativo.
La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio della vigilanza, verificherà, annualmente, in via
generale per tutte le società, i seguenti parametri, oltre a quelli specifici che saranno determinati per
singole società con la deliberazione da adottarsi entro i prossimi novanta giorni, come sopra
precisato:
a) il “costo del personale” come sopra definito;
b) il valore della produzione;
c) gli incrementi percentuali medi del trattamento economico accessorio contrattato a livello
aziendale;
d) il costo medio di unità di personale, per ciascuna qualifica.
La retribuzione di risultato della dirigenza delle società deve essere collegata anche al rispetto dei
precitati parametri gestionali, secondo criteri di dettaglio che ogni società definirà nell'ambito del
proprio programma operativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.
I criteri e le modalità di reclutamento del personale devono avvenire nel rispetto dei principi di cui
al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Pertanto il regolamento
interno, o altro atto equivalente, della società deve delineare procedure di reclutamento dall'esterno
che garantiscano:
- adeguata pubblicità delle selezione: gli avvisi devono essere pubblicati, almeno, sul sito web
istituzionale della società e su quello della Regione Emilia-Romagna;
- predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, compresi i titoli di studio necessari
per ricoprire la posizione;
- imparzialità, economicità e celerità di espletamento della selezione, attraverso l'individuazione di
prove, pratiche e/o orali e/o scritte, oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei
requisiti;
- imparzialità e adeguata competenza professionale dei componenti delle commissioni di selezione;
queste devono essere formate da almeno tre esperti, interni o esterni alla società, di provata
competenza nelle materie oggetto di prova selettiva, e che:
a) non siano componenti del Consiglio di Amministrazione della società oppure dell'Assemblea, in
rappresentanza di un socio;
b) non ricoprano cariche politiche;
c) non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;
d) non siano stati condannati, neanche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la
pubblica amministrazione (Libro II, capo II C.P.);
- il rispetto del principio di pari opportunità di genere in ogni fase della selezione.
Il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della
scuola dell'obbligo (es.: personale operaio, ausiliario) è assunto tramite avviamento dalle liste di
collocamento tenute dal Centro per l'Impiego competente per territorio.
Ogni società deve definire nel proprio regolamento del personale, o atto generale equivalente, quali
siano gli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali della società ai fini dell'applicazione del
D.Lgs. n. 39 del 2013 ed assumere linee di indirizzo per applicare le disposizioni del citato decreto
in linea con quelle adottate dalla Regione Emilia-Romagna.
Le progressioni di carriera del personale (passaggi di qualifica) devono essere decise dalla dirigenza
previa determinazione, con regolamento o altro atto generale, di criteri che tengano almeno conto:
a) di un periodo minimo di permanenza nella qualifica di appartenenza (es.: tre anni);
b) dell'esito delle valutazioni annuali delle prestazioni.
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Il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo (come descritti all'art. 7), possono
avvenire solo nel rispetto dei seguenti presupposti e/o criteri:
a) per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
b) con modalità trasparenti (pubblicizzazione del fabbisogno), a meno che non si tratti di incarichi
professionali per la difesa in giudizio oppure di incarichi di prestazione d'opera intellettuale
meramente occasionali (es.: interventi di formazione del personale); gli incarichi meramente
occasionali non devono tuttavia superare il valore economico di 5.000 Euro lordi; al medesimo
soggetto non possono essere affidati più incarichi occasionali se questi, complessivamente
considerati, nel corso del medesimo anno solare, superano il valore lordo sopra i ndicato;
c) il conferimento dell'incarico deve avvenire ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
d) l'incarico deve essere affidato per obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con l'oggetto delle attività della società conferente;
e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
L'acquisizione di servizi che consistano in prestazioni professionali (servizi legali, di ricerca e
sviluppo, di consulenza gestionale, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ecc.) devono
invece rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.),
fermo restando quanto precisato all'ultimo paragrafo dell'art. 6.
Con la successiva deliberazione, da adottarsi entro i prossimi novanta giorni, dopo una analisi
dettagliata delle caratteristiche e della situazione di ogni società, potranno essere dettati indirizzi più
specifici e mirati per ciascuna di esse.
DIPENDENZE
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 31.08.2015, N. 87 - Disposizioni per
l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture operanti nell’Area assistenziale delle
Dipendenze Patologiche. (BUR n. 96 del 25.9.15)
Note
Sono avviati i procedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale ai sensi
degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. delle strutture che erogano servizi terapeuticoriabilitativi nell’area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, secondo le procedure ed i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Manuale di autorizzazione ed accreditamento
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 1° luglio 2008, così come modificati
dal citato Decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013.
A tal fine, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla pubblicazione sul BURAT del presente atto,
le Comunità Terapeutiche iscritte all’Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. 28/1993 per la cura e
la riabilitazione delle dipendenze patologiche (Area di intervento terapeutico-riabilitativa), che
hanno a suo tempo prodotto in tempo utile istanza di autorizzazione definitiva all’esercizio ai sensi
dell’ art. 11 della L.R. 32/2007 ed operanti in base a rapporti convenzionali con le Aziende ASL,
possono produrre analoga istanza, secondo le tipologie strutturali di cui ai decreti del Commissario
ad Acta n. 52/2012 e 54/2013 in sostituzione delle istanze già a suo tempo avanzate.
Entro il suindicato termine, le strutture di cui al punto 2) devono produrre istanza di accreditamento
istituzionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 32/2007, in sostituzione delle istanze già a suo
tempo avanzate.
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Alle istanze di autorizzazione ed accreditamento sopra citate si applicano le procedure e le norme
previste nei Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 591/P del 1° luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificati
dal citato Decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013.
LOMBARIA
DCR 5.8.15 - n. X/794 - Ordine del giorno concernente la prevenzione primaria - Dipendenze
immateriali in Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
la dipendenza da sostanze psicoattive (droghe, alcool, farmaci) costituisce uno dei principali
problemi di salute pubblica nei paesi sviluppati, fonte di elevati costi sociali e di pesanti oneri
economici per le persone che ne soffrono, per le loro famiglie e per la società;
rilevato che
in questi ultimi anni si sta riscontrando una crescita esponenziale di nuove forme di dipendenza,
quali gioco d’azzardo patologico, disturbi da sovralimentazione, shopping compulsivo, dipendenza
affettiva, sex-addiction, internet addiction disorder e che tali forme di dipendenze, caratterizzate
dalla ripetizione di comportamenti di carattere compulsivo e percepiti come gratificanti dal soggetto
che li pone in essere e determinano conseguenze antieconomiche e sono fonte di gravi problemi per
la vita sociale e la salute della persona;
ritenuto che
anche per queste dipendenze, cosi dette immateriali, per il buon esito del trattamento è necessario
un corretto inquadramento diagnostico e un appropriato trattamento integrato in analogia con i
trattamenti posti in essere per le dipendenze da sostanze psicoattive;
evidenziato che
la diffusione nella popolazione dei disturbi sopracitati, giustifica la crescente richiesta di interventi
di specialistici dotati di competenze approfondite e aggiornate e fondate su notevoli evidenze di
efficacia di cura.Infatti, l’ambito delle dipendenze è uno degli aspetti in cui lo sviluppo delle
conoscenze scientifiche ha registrato negli ultimi anni un incremento rapido e dinamico, che sta
condizionando una strutturale revisione delle tecniche di intervento, specialmente in ambito
residenziale, al fine di rispondere in modo più appropriato ai bisogni dei pazienti;
preso atto che
Regione Lombardia è intervenuta con la l.r.8/2013 in tema di prevenzione e trattamento del gioco
d’azzardo patologico e con la deliberazione 25 ottobre 2013, n.856 (Interventi a sostegno della
famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n.116/2013: primo provvedimento attuativo) ha stanziato fondi specifici in ordine alla presa in
carico delle persone affette da gioco d’azzardo patologico, introducendo anche una prima forma di
voucher per le prestazioni ambulatoriali;
preso atto, inoltre, che
il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la risoluzione concernente «Determinazioni in
merito alle nuove dipendenze immateriali» il 19 maggio 2015;
tenuto conto che
durante la discussione del par n.66, concernente la definizione dei requisiti specifici di esercizio e di
accreditamento della nuova unità d’offerta sociosanitaria residenziale a bassa intensità assistenziale
per la cronicità nell’area delle dipendenze, è stato evidenziato che le «dipendenze immateriali» non
sono inserite né nei LEA nazionali né in quelli regionali;
rilevato, inoltre, che
con il decreto-legge n.158 (c.d.decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n.189 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre
2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto
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livello di tutela della salute» si prevedeva di aggiornare i livelli essenziali di assistenza con
riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita
in denaro (G.A.P.), così come definita dall’organizzazione mondiale della sanità;
tenuto conto che
attualmente in sede di Conferenza Stato-Regioni si sta ridiscutendo la nomenclatura dei LEA
nazionali e, di conseguenza, si ritiene che questo momento sia opportuno per chiedere l’inserimento
nei LEA nazionali, non solo dei percorsi di diagnosi e di cura per la ludopatia, ma anche con
riferimento alle dipendenze immateriali, trattandosi di fenomeno in crescita;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente
a estendere il monitoraggio svolto dal tavolo tecnico regionale degli osservatori locali sulle
dipendenze (TTRO) a tutte le dipendenze immateriali, ivi compresa quella del gioco d’azzardo,
affinché si possano predisporre i necessari ed utili strumenti per curarle, sino a giungere alla
creazione di reparti o strutture dotate di appositi team multidisciplinari.”.

EDILIZIA







ABRUZZO
DGR 31.3.15, n. 249 - “Ripartizione ulteriore disponibilità per l’anno 2014 destinata al “Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli” assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1,
art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014. (BUR n. 34 del
16.9.15)
Note
Viene approvata la ripartizione dell’ulteriore dotazione di € 130.500,20 destinata al Fondo inquilini
morosi incolpevoli, per l’annualità 2014, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni
capoluogo, come disposto dal comma 2, art.1 del DM del 14.05.2014, in proporzione alla
popolazione residente come risulta dall’ “Allegato 1”, parte integrante del presente provvedimento,
assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1, art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e
dei Trasporti del 5.12.2014.
Sono approvati, altresì, i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, che i Comuni seguiranno per raccogliere le domande:
Schema di Bando (All.2);
Modello di domanda (All.3);
Accordo tra le parti differimento del rilascio (All.4);
Accordo tra le parti nuovo contratto (All.5);
Accordo tra le parti stesso immobile (All.6).
Viene stabilito al 30.06.2015 il termine per la comunicazione al Servizio Edilizia Sociale della
conclusione del procedimento;

ENTI LOCALI
LAZIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 settembre 2015, n. T00176 - D.G.R. n. 647 del 7
ottobre 2014. - Sostituzione componente dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni". Nomina del nuovo rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL),
Tommaso Ciccone. (BUR n. 75 del 17.9.15)
Note
PREMESSA
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La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha istituito una apposita delegazione delle
Regioni incaricata di seguire le problematiche connesse all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», allo
scopo di definire – sulla base di un accordo comune Stato-Regioni – le funzioni fondamentali e
quelle soggette a riordino, nonché di individuare e distinguere le funzioni il cui riordino è di
competenza statale da quelle il cui riordino è di competenza regionale.
L’Accordo sancito l’11 settembre 2014 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede l’istituzione di Osservatori regionali,
come sedi di impulso e coordinamento.
LA RICADUTA SULLA REGIONE
A seguito dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni in materia ed al fine di garantire la continuità
amministrativa, la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi
dell’amministrazione e il regolare svolgimento delle funzioni amministrative oggi affidate alle
Province, è necessario che la Regione proceda ad una ricognizione delle funzioni rientranti nelle
competenze regionali (non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della
legge n. 56/2014) e attualmente esercitate dalle Province, alla descrizione delle materie e dei
procedimenti connessi, nonché ad una valutazione del loro mantenimento in capo alle stesse oppure
al loro possibile conferimento ad enti sub-provinciali.
Con la D.G.R. n. 647 del 7 ottobre 2014, è stato istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56, di seguito nominato Osservatorio regionale e ne indica le funzioni.
L’ARTICOLAZIONE DELL’OSSERVATORIO
Il suddetto Osservatorio regionale è articolato in una sezione politica e in una sezione tecnicoscientifica;
La sezione politica dell’Osservatorio regionale è composta:
dell’Osservatorio
regionale, o, previa delega, dall’Assessore regionale alle “Pari opportunità, Autonomie Locali e
Sicurezza”;
co o suo rappresentate della Città metropolitana di Roma e/o di Roma capitale;
(ANCI
Lazio);
zio);
ragione
della materia trattata;
La sezione tecnico-scientifica dell’Osservatorio regionale è composta:
Presidente della
Sezione tecnico-scientifica dell’Osservatorio;
ativo del Consiglio regionale o suo delegato;
capitale;
Segretariato
Generale;
ore della Direzione Regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio”, o suo delegato;
Sport”, o suo
delegato;
Centrale Acquisti”, o suo delegato;
delegato;
Italiani
del Lazio (ANCI Lazio), tenuto conto delle classi e della collocazione territoriale dei Comuni;
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Lazio (UPI
Lazio) in rappresentanza delle singole Province;
tonomie territoriali, individuati con Decreto dell’Assessore
regionale alle “Pari opportunità, Autonomie Locali e Sicurezza”, tra i prefetti, i docenti universitari,
i segretari comunali e provinciali o appartenenti ad ordini o categorie similari e i dirigenti pubblici.
LA NOMINA
Viene nominato il dott. Tommaso Ciccone, in qualità di rappresentante del Consiglio delle
Autonomie
Locali del Lazio (CAL), come componente della sezione politica in seno all’Osservatorio regionale
per l’attuazione della legge 56/2014, in sostituzione dell’avv. Giovanni Di Giorgi.
TOSCANA
DPGR 14.9.15, n. 160 - Consiglio delle autonomie locali. Decadenza e nomina dei componenti.
Note
Viene decretata la decadenza dei seguenti componenti del Consiglio delle autonomie locali:
- Federica Fratoni, già presidente della Provincia di Pistoia;
- Stefano Baccelli, già presidente della Provincia di Lucca;
- Stefano Gasperini, già vice-sindaco del Comune di Arezzo facente funzioni di sindaco a seguito
delle dimissioni del sindaco uscente Giuseppe Fanfani;
Sono nominati i i seguenti componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali:
- Rinaldo Vanni, presidente della Provincia di Pistoia;
- Maura Cavallaro, vice-presidente della Provincia di Lucca facente funzioni di presidente a seguito
delle
dimissioni del presidente uscente Stefano Baccelli;
- Alessandro Ghinelli, sindaco del Comune di Arezzo.
FAMIGLIA
FRIULI V.G.
DGR 28.8.15, n. 1668 LR 20/2005, art 15. Fondo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per
l’accesso ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2014/2015: fissazione percentuali
dell’intervento regionale. (BUR n. 37 del 16.9.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima
infanzia), e successive modifiche ed in particolare l’articolo 15 della citata legge che istituisce il
Fondo diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima
infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
Il comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo articolo 15, della legge regionale 20/2005 dispone
che, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni
sull’accreditamento dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi di cui all’articolo 41, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. [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)], il Fondo e’ finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per
l’accesso ai nidi d’infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con
esclusione dei servizi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all’articolo 5, comma 5,
gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres. del 30 novembre
2011, in particolare i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del regolamento, secondo cui:
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“1. La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo
familiare, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura
compresa tra un minimo del quaranta ed un massimo del sessanta per cento delle rette di frequenza
sostenute nell’anno scolastico di riferimento;
b) nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene
determinato nella misura compresa tra un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento
delle rette di frequenza sostenute nell’anno scolastico di riferimento.
2. L’importo massimo del beneficio regionale per ciascun anno scolastico viene fissato in euro
1.800,00 e
non può comunque superare l’importo totale delle spese di cui all’articolo 5, comma 4, pagate e
rimaste a carico della famiglia.
3. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 sono fissate annualmente con deliberazione
della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.
LA DISPOSIZIONE
Vengono fissate le misure effettive dei benefici sulle rette di frequenza sostenute per l’anno
scolastico 2014/2015:
- la percentuale del cinquanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a
euro 20.000,00;
- la percentuale del trenta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra
euro 20.000,01 ed euro 35.000,00.
2. La spesa derivante dall’intervento di cui al punto 1 fa carico al capitolo 8465 dell’U.B. n.
8.2.1.1140 del
Bilancio di esercizio 2015.
3. E’ disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli

SICILIA
DASS 7.8.15 - Criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio,
ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 - anno 2015. (GURS n. 39 del
25.9.15)
Art. 1
In applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 che prevede il bonus di 1.000
euro per la nascita di un figlio, sono approvati nel documento allegato (Allegato A), che costituisce
parte integrante del presente decreto, i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze ai
comuni (Allegato B) e per l’erogazione del beneficio relativamente all’anno 2015, nei limiti dello
stanziamento di bilancio regionale disponibile.
Art. 2
Con successivo decreto si provvederà al riparto e all’assegnazione ai comuni richiedenti dello
stanziamento disponibile per l’attuazione dell’intervento, nonché all’impegno delle somme da
erogare ai comuni medesimi, per la successiva attribuzione ai beneficiari.
Allegato A
AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL
BONUS DI 1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5, LEGGE
REGIONALE N. 10/2003- ANNO 2015
1. In applicazione dell’art.6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di
promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per
le famiglie meno abbienti, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, nei
limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 446.000,00, prevede l'assegnazione di un bonus di
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1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i comuni dell'Isola, sulla base dei
parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i
nati nell’arco di tutto l’anno in corso, si procederà all'erogazione con due piani di riparto riguardanti
i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio – 30 giugno 2015; 1 luglio – 31 icembre 2015. La ripartizione
della dotazione del capitolo di spesa sarà effettuata in parti uguali per ciascun semestre, sulla base
delle risultanze delle due graduatorie relative a ciascun semestre, come sopra specificato. Ne deriva
pertanto che gli ammessi al beneficio di che trattasi saranno 223 su base regionale (per € 1.000,00 a
beneficiario) per ciascun semestre.
3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati.
a) Stima del parametro reddituale (ex art.6, comma 5, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10): i
nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei
con maggior numero di componenti avranno priorità;
c) data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà
considerato l'ordine cronologico delle nascite.
4. Possono presentare istanza per la concessione del bonus, un genitore o, in caso di impedimento di
quest’ ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di
permesso di soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in
possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione siciliana da
almeno dodici mesi al momento del parto;
- nascita del bambino nel territorio della Regione siciliana;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla
determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le
forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'ufficio Servizi sociali del comune
di residenza.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
– fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000;
– attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, riferito all'anno 2014;
– in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
– copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio.
Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’ufficio
comunale competente.
6. I comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento,
utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si raccomanda di
graduare l’informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze legate a ciascun semestre
del 2015 in modo che le istanze possano essere inoltrate nei tempi previsti per i nati fino al 31
dicembre 2015.
Ciascun comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda.
Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno determinate, come
per l'anno 2014, dall'inserimento da parte dei comuni su apposito programma accessibile dal sito
web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai latori di istanze. A tal fine, il Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali fornirà le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre,
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entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i comuni
trasmetteranno all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – via Trinacria n. 34 Palermo – la richiesta di
finanziamento a firma del dirigente responsabile del settore Servizi sociali, allegando l'elenco dei
soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato software. Tale elenco deve
contenere i seguenti dati:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente;
– cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di adozione;
– numero dei componenti del nucleo familiare richiedente;
– indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.
La richiesta di finanziamento del bonus da parte del comune deve essere unica (per ogni semestre) e
deve contenere espressamente l’attestazione a firma del dirigente responsabile dei servizi sociali
della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno
ammissibili le richieste dei comuni pervenute oltre il termine sopra fissato.
7. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali redigerà le graduatorie regionali
ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo
sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà
considerato l'ordine cronologico delle nascite.
8. Con decreto del dirigente generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai
comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di bilancio
regionale disponibile.
9. Il bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai comuni assegnatari.
10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenzialie può essere cumulato con
analoghe provvidenze o indennità.
Allegato B
MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5,M DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N.
10
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
AL COMUNE DI .........................................
.....l..... sottoscritto/a ...............................................................................,
nato/a a .................................................................... il ...........................,
residente in .............................................................................................,
via.............................................................................................. n. ..........,
C.F. .......................... nella qualità di genitore/ .......................................
(indicare in alternativa il titolo per il quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore
........................................................................
nato/a (o adottato/a) a ...................................................... il ...................
richiede il “Bonus” di 1.000,00 euro previsto dall’art.6, comma 5, della legge regionale 31 luglio
2003, n. 10, la cui erogazione avverrà attraverso il comune, nei limiti dello stanziamento di bilancio
regionale
disponibile.
Lo/La scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2) attestato I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, riferito all'anno
2014;
3) per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
4) copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito
all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti
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falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Data .....................................
Firma del richiedente .....................................

IMMIGRATI
PIEMONTE
D.D. 16 luglio 2015, n. 568 - L.R. 26/93, artt. 3 e 4 - "Interventi a favore della popolazione zingara"
per l'anno 2007 - Comune di Torino - Lavori di "Ristrutturazione dell'area sosta Sangone" Ultimazione lavori - Rideterminazione del contributo concesso (Cap. 215394 - imp. delegato n.
1389/2015) (BUR n. 38 del 24.8.15)
Note
La L.R. 10 giugno 1993, n. 26 disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo
di salvaguardarne l’identita’ etnico-culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e
convivenza, il progressivo inserimento nella comunita’ regionale;
Gli artt. 3 e 4 della succitata norma, prevedono la realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli
zingari, la loro compatibilita’ con gli strumenti urbanistici, gli standard e le attrezzature minime
prescritte e le relative deroghe ammesse dall’amministrazione regionale su motivata ed esplicita
richiesta del proponente;
Viene preso atto dei lavori di ristrutturazione dell’area sosta nomadi, denominata Sangone, per una
spesa complessiva di Euro 415.354,83.
UMBRIA
DGR 3.8.15, n. 977 - 16° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione, ai
sensi dell’art. 45 del D.lgs.n. 286/98. (BUR n. 46 del 16.9.15)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Dai dati statistici ISTAT emerge che gli stranieri regolarmente presenti in Umbria al 1 gennaio
2015 sono 98.618.
L’incidenza degli stranieri sulla popolazione umbra è dell’11,02%, una percentuale superiore alle
medie italiana ed europea, che fa dell’Umbria una delle regioni italiane con la più alta incidenza di
stranieri (dopo Emilia-Romagna e Lombardia), anche se la presenza di migranti è in leggero calo
rispetto al 2014 (- 1.304).
La società umbra si trova alle prese con una crescente complessità sociale e culturale, correlata a
una stabilizzazione del fenomeno migratorio. Tale realtà evidenzia la necessità di un rafforzamento
del patto per la coesione tra vecchi e nuovi cittadini, attraverso la valorizzazione del capitale
sociale, delle competenze e delle abilità di ciascuno.
Le politiche e gli interventi realizzati nel corso di questi anni, a partire dall’applicazione di una
normativa nazionale costantemente in trasformazione e della normativa regionale, hanno incrociato
e incontrato le spesso non lineari traiettorie
di vita dei migranti, e il diffuso fabbisogno di acquisizione e miglioramento delle abilità linguistiche
e di
primo orientamento ai servizi.
Entro tale scenario è richiesta agli operatori pubblici e privati una costante capacità di distinguere
tra target e bisogni differenti (genere, età, status giuridico, qualifiche, vulnerabilità, progetti
migratori) al fine di offrire risposte appropriate ai bisogni emergenti. La sfida dei prossimi anni
consisterà nell’accrescimento dell’offerta di risposte adeguate ed efficaci a domande nuove,
diversificate e inedite.
Ciò appare ancora più urgente nel contesto attuale di crescenti afflussi “non programmati” di
richiedenti asilo che esige una risposta interistituzionale coordinata tra il livello nazionale e gli
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ambiti regionale e locale. A fronte di ciò, risalta la necessità di garantire a tutta la popolazione diritti
e tutele.
Il perdurare della crisi ha comportato, altresì, un forte incremento della disoccupazione che richiede
l’avvio di processi di riqualificazione dei lavoratori stranieri disoccupati e di riconversione,
investendo sulle politiche attive del lavoro.
Per il periodo 2014-2020, il nuovo Fondo Sociale europeo e il Fondo Asilo e Migrazione
rappresenteranno un’opportunità preziosa per rafforzare le politiche regionali d’integrazione,
riconoscendo l’immigrazione come fattore di sviluppo per l’Umbria e per i paesi di origine.
Lo scenario appena descritto ci impone di abbandonare una lettura del fenomeno migratorio come
questione “marginale”, affidata alla mobilitazione di una sola parte della società organizzata,
ancorché quella più attenta e sensibile e a limitati interventi specifici. Tale approccio miope
configura una resistenza del sistema al processo di cambiamento.
La comunità regionale deve assumere una consapevolezza interculturale, maturando nel suo insieme
un atteggiamento positivo verso la diversità, in ossequio al primo principio europeo delle politiche
d’integrazione definite quale “processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco fra
immigrati e tutti i residenti”.
Va parimenti rafforzato un approccio “dal basso” che vede la Regione e gli Enti locali in prima fila
nella programmazione e realizzazione degli interventi in sinergia con una vasta gamma di attori,
istituzionali e non (Enti periferici dello Stato, Terzo settore, Istituzioni scolastiche, Imprese, OO.ss.)
e con il protagonismo degli stessi migranti. La dimensione locale è fondamentale, perché i processi
identitari e i percorsi inclusivi sono strettamente condizionati dalla qualità delle relazioni che le
persone sviluppano nel proprio territorio. Occorre investire su azioni volte a garantire pari
opportunità ai gruppi sociali svantaggiati, senza dimenticare che l’attuale crisi economica
rappresenta un terreno fertile per le discriminazioni multiple, in quanto tali non esclusivamente
riferibili a un’unica dimensione come l’identità di genere, il colore della pelle, la convinzione
religiosa, l’orientamento sessuale o la disabilità, ma derivanti dalla sovrapposizione di più fattori.
Le ineguaglianze sociali che ne derivano sono difficili da rimuovere proprio per la loro
multidimensionalità e perché producono maggiore marginalità. Ai crescenti bisogni e alle nuove
domande occorre rispondere con una strategia di coesione sociale fondata sull’integrazione e
sull’inclusione interculturale, con particolare riferimento a politiche finalizzate alla sostenibilità
sociale dell’immigrazione attraverso la promozione della convivenza tra nativi e migranti basata sul
riconoscimento dei diritti (educazione, lavoro, sicurezza sociale, salute, partecipazione) e
sull’adempimento dei doveri (rispetto delle leggi e dei valori civici caratterizzanti la comunità
regionale).
Due fenomeni in particolare interrogano il sistema integrato dei servizi regionali.
Il mercato del lavoro in Umbria, per effetto della crisi, è sempre più duale a svantaggio degli
immigrati, con problemi di discriminazione, demansionamento, aumento della vulnerabilità e
dell’esclusione sociale e crescenti disuguaglianze.
La presenza crescente di giovani di seconda generazione, inoltre, pone inedite sfide e segnala nuovi
fattori di esclusione (i risultati scolastici sono inferiori e la dispersione è molto elevata).
Con una popolazione che invecchia e con saldi demografici attivi solo per effetto dell’arrivo dei
migranti, l’incidenza dell’immigrazione (intesa come somma complessiva di: stranieri, naturalizzati,
seconde generazioni, figli con un genitore straniero…) sulla popolazione umbra e, ancor più sulla
popolazione attiva, è destinata a crescere esponenzialmente.
L’inclusione sociale interculturale, l’occupabilità dei migranti e le pari opportunità per le seconde
generazioni sono le sfide cruciali della futura sostenibilità della nuova società multietnica.
Con il presente atto la Regione fornisce indirizzi e vincoli, per la programmazione in materia di
politiche di integrazione, alle competenti istituzioni del territorio, consentendo loro di indirizzare la
progettazione locale sulla base delle peculiarità sociali e territoriali, nel rispetto della loro
autonomia, secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti
finanziari e tendendo conto delle tre finalità generali perseguite dal presente programma annuale:
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1. la rimozione degli ostacoli alla integrazione di ordine linguistico, sociale, economico e culturale;
2. la garanzia di pari opportunità di accesso ai servizi pubblici e del pieno riconoscimento dei diritti
civili;
3. la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche.
In funzione di tali obiettivi sono individuati i seguenti assi prioritari:
1. Interventi e servizi per l’integrazione:
• miglioramento nell’accesso ai servizi (salute, casa, prevenzione e contrasto della vulnerabilità,
politiche attive per il lavoro), rimuovendo ostacoli e intervenendo sulla formazione degli operatori e
sulla valorizzazione delle reti pubblico- private;
• qualificazione, potenziamento, innovazione degli sportelli immigrazione e sviluppo
dell’integrazione con gli uffici di cittadinanza;
• sviluppo della mediazione culturale, a partire da quella socio-sanitaria;
• servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione, anche con il
coinvolgimento di reti diffuse nel territorio e con l’attivazione di risorse europee;
• servizi specifici: misure a favore delle fasce vulnerabili della popolazione straniera (in particolare
donne e minori, richiedenti e titolari protezione internazionale).
2. Interventi e servizi per l’inclusione interculturale:
• servizi rivolti a facilitare lo scambio interculturale e prevenire l’insorgere di relazioni conflittuali,
anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dell’associazionismo migrante;
• servizi rivolti alle “seconde generazioni”:
• politiche giovanili (sostegno alle forme aggregative giovanili interculturali);
• politiche scolastiche (riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico, progetti interculturali,
aumento del livello di scolarizzazione);
• azioni volte ad accrescere le opportunità di partecipazione civile e politica dei migranti.
3. Interventi e servizi per i migranti che intendono ritornare volontariamente nel proprio paese di
origine.
4. Interventi e servizi per la rete di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale, minori stranieri non accompagnati.
Nell’ambito della quota complessiva di risorse disponibili sul bilancio regionale 2015, pari a €
256.000,00, per le politiche migratorie ex art. 45 D.lgs. 286/1998:
• € 244.00,00 possono essere ripartiti per la programmazione territoriale di interventi e iniziative in
materia di integrazione;
• € 12.000,00 possono essere destinati al sostegno e alla prosecuzione di progetti sovra ambito, in
armonia con gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale, ritenuti positivi per la
integrazione, già assunti o da assumere direttamente dalla Regione Umbria o da realizzarsi in
collaborazione con essa e tesi alla sensibilizzazione sulle tematiche della immigrazione con
particolare riferimento alla interculturalità, alla comunicazione, alla coesione sociale e al diritto di
asilo, più in generale, al miglioramento del sistema di “governance” della immigrazione. Per la
programmazione sovra ambito, in considerazione della loro particolare rilevanza ed impatto e
coerenza con gli obiettivi e le priorità regionali della programmazione in materia, è auspicabile il
sostegno dei seguenti progetti;
• “Diritto di essere in Umbria X annualità”, proposto da Anci Umbria, per la sua rilevanza
nazionale;
• “Sezione migranti della XIX edizione dell’Umbria Film Festival - Tavola rotonda dal titolo:
L’Islam in Italia”, proposto dal Comune di Montone. L’Umbria Film Festival, ospitando, sin dal
2007, la sezione Migranti, riserva grande spazio alle trasformazioni in senso multietnico e
multiculturale della società, alle opportunità e criticità che ne derivano, alle guerre dimenticate, alle
cause degli esodi e della crisi, in un contesto di rilevanza internazionale.

Allegato A
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16° Programma regionale d’iniziative concernenti l’immigrazione ai sensi
dell’art. 45 del D.lgs. n. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
PREMESSA
Dai dati statistici ISTAT emerge che gli stranieri regolarmente presenti in Umbria al 1 gennaio 2015 sono
98.618. L’incidenza degli stranieri sulla popolazione umbra è dell’ 11,02%, una percentuale superiore alle
medie italiana ed europea, che fa dell’Umbria una delle regioni italiane con la più alta incidenza di stranieri
(dopo Emilia-Romagna e Lombardia), anche se la presenza di migranti è in leggero calo rispetto al 2014 (1.304).
La società umbra si trova alle prese con una crescente complessità sociale e culturale, correlata a una
stabilizzazione del fenomeno migratorio. Tale realtà evidenzia la necessità dei un rafforzamento del patto
per la coesione tra vecchi e nuovi cittadini, attraverso la valorizzazione del capitale sociale, delle
competenze e delle abilità di ciascuno. Le politiche e gli interventi realizzati nel corso di questi anni, a partire
dall’applicazione di una normativa nazionale costantemente in trasformazione e della normativa regionale,
hanno incrociato e incontrato le spesso non lineari traiettorie di vita dei migranti e il diffuso fabbisogno di
acquisizione e miglioramento delle abilità linguistiche e di primo orientamento ai servizi. Entro tale scenario è
richiesta agli operatori pubblici e privati una costante capacità di distinguere tra target e bisogni differenti
(genere, età, status giuridico, qualifiche, vulnerabilità, progetti migratori) al fine di offrire risposte appropriate
ai bisogni emergenti. La sfida dei prossimi anni consisterà nell’accrescimento dell’offerta di risposte
adeguate ed efficaci a domande nuove, diversificate e inedite. Ciò appare ancora più urgente nel contesto
attuale di crescente afflussi “non programmati” di richiedenti asilo che esige una risposta interistituzionale
coordinata tra il livello nazionale e gli ambiti regionale e locale. A fronte di ciò, risalta la necessità di garantire
a tutta la popolazione diritti e tutele.
Il perdurare della crisi ha comportato, un forte incremento della disoccupazione che richiede l’avvio di
processi di riqualificazione dei lavoratori stranieri disoccupati e di riconversione, investendo sulle politiche
attive del lavoro.
Per il periodo 2014-2020, il nuovo Fondo Sociale Europeo e il Fondo Asilo e Migrazione rappresenteranno
un’opportunità preziosa per rafforzare le politiche regionali d’integrazione, riconoscendo l’immigrazione come
fattore di sviluppo per l’Umbria e per i paesi di origine.

OBIETTIVO: L’INTEGRAZIONE INTERCULTURALE
L’integrazione è il tema cruciale per vincere la sfida della coesione di una società multietnica. Un risultato
ancora tutto da conseguire. Servirebbe un grande e serio dibattito sociale, culturale e politico per elaborare
una visione strategica e compiere scelte accorte e lungimiranti al fine di governare con successo i processi
di cambiamento determinati dal fenomeno, ormai strutturale, dell’immigrazione. Al contrario, siamo costretti
ad assistere, giorno dopo giorno, a una narrazione del fenomeno migratorio volta a produrre xenofobia,
razzismo e allarmismo.
Quando parliamo di integrazione dovremmo sempre sforzarci di aggiungere l’aggettivo interculturale.
L'integrazione non è un mero atto giuridico, ma un complesso processo sociale di lungo termine, con
molteplici dimensioni e molti attori coinvolti, specialmente a livello locale, che si sviluppa nelle strutture della
società e in diversi ambiti della vita delle persone: in famiglia, nel quartiere e nella città, sul lavoro, a scuola,
nei centri di formazione, nelle associazioni, nelle istituzioni religiose, ecc.
Questo processo sociale non può essere affrontato né con il metodo dell’assimilazionismo – riconosco tutti i
tuoi diritti in cambio dell’annullamento della tua particolarità – e neppure con quello opposto del
multiculturalismo – appartieni a un gruppo speciale, quindi ti riconosco diritti speciali.
La storia dell’Umbria, i nostri valori, la nostra identità ci indicano la strada da seguire: l’integrazione per noi
può essere un processo sociale da affrontare con l’approccio dell’intercultura, che significa pensare la
società come una comunità che si pone in rapporto dialogico con l’alterità (o, meglio, con la “prossimità”,
definizione che meglio richiama la dinamicità della relazione, laddove “alterità” allude alla staticità
dell’opposizione). Intercultura, quindi, come metodo e, al tempo stesso, modello sociale dove la
comunicazione e il dialogo - in un ambito di partecipazione, negoziazione e risoluzione dei conflitti assumono un ruolo centrale nella possibile costruzione di una comunità interculturale.
L’incontro-dialogo interculturale presuppone la decostruzione di assetti di pensiero e modi di vivere
intolleranti e autoritari. Il superamento del pensiero gerarchico, del conformismo, della chiusura culturale e
delle azioni discriminati esige la messa a punto di un progetto sociale che individui nella scuola il primo e più
importante livello in cui sperimentare processi di integrazione condivisi. È una scelta che va fatta soprattutto
perché, come abbiamo visto dai dati, la presenza delle cosiddette seconde generazioni è in crescita continua
ed è un fenomeno che non può più essere ignorato, ma va affrontato con politiche specifiche.
Il secondo livello in cui sperimentare processi di integrazione interculturale è lo spazio urbano e le relazioni
sociali che in esso si sviluppano. Nei ghetti è difficile fare integrazione. In Umbria non li abbiamo, ma
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laddove si verificano concentrazioni di migranti in aree più urbanizzate delle nostre città, la questione va
affrontata senza aspettare che sorgano problemi o che si acuiscano.
L’esigenza di non confinare l’immigrato in condizioni di marginalità sociale e precarietà economica nasce
dalla convinzione che forme di esclusione e chiusura determinano l’insorgere di conflitti sociali, accrescono
la fragilità e la vulnerabilità reale e percepita dell’individuo, avviano percorsi di disagio frequentemente
sconfinanti nella patologia sociale e nell’illegalità, nel rischio di comportamenti penalmente rilevanti e nella
strumentalizzazione da parte di soggetti criminali.
Questo approccio ha delle ricadute molto precise. Ad esempio, sulla gestione del flusso dei profughi che
arrivano in Umbria - una situazione emergenziale, in cui fare integrazione è molto difficile dovendoci
concentrare sulle primarie esigenze dell’accoglienza - eppure, anche in questo caso, è stato adottato uno
specifico modello umbro. Insieme alle Prefetture, che hanno la competenza di gestire questa emergenza, si
è deciso di distribuire i profughi in piccoli gruppi (non più di 20 persone nei comuni più piccoli) per favorire la
loro integrazione ed evitare concentrazioni di persone che possono causare tensioni tra di loro e con il resto
dei cittadini. Questo modello non prevede l’utilizzo di grandi centri di accoglienza e smistamento o elevate
concentrazioni di profughi in singoli condomini o strutture alberghiere. Inoltre, in molti comuni si sta
sperimentando il coinvolgimento dei richiedenti asilo o protezione internazionale in lavori utili per la comunità
che li accoglie.
Questo modello umbro significa anche, per fare altri esempi, investire di più sul ruolo fondamentale della
mediazione interculturale. Nelle scuole, nella sanità, ma anche nella pubblica amministrazione. E provare a
sperimentare percorsi innovativi di mediazione urbana. Oppure significa porre in essere azioni di sistema per
prevenire e contrastare le discriminazioni. Su queste due azioni sono state destinate risorse del POR FSE
(Fondo sociale europeo).
Lo scenario appena descritto ci impone di abbandonare una lettura del fenomeno migratorio come questione
“marginale”, affidata alla mobilitazione di una sola parte della società organizzata, ancorché quella più
attenta e sensibile e a limitati interventi specifici. Tale approccio miope configura una resistenza del sistema
al processo di cambiamento. La comunità regionale deve assumere una consapevolezza interculturale,
maturando nel suo insieme un atteggiamento positivo verso la diversità, in ossequio al primo principio
europeo delle politiche d’integrazione definite quale “processo dinamico e bilaterale di adeguamento
reciproco fra immigrati e tutti i residenti”.
Va, parimenti, rafforzato un approccio “dal basso” che vede la Regione e gli Enti locali in prima fila nella
programmazione e realizzazione degli interventi in sinergia con una vasta gamma di attori, istituzionali e non
(Enti periferici dello Stato, Terzo settore, istituzioni scolastiche, Imprese, OO.ss.) e con il protagonismo degli
stessi migranti. La dimensione locale è fondamentale, perché i processi identitari e i percorsi inclusivi sono
strettamente condizionati dalla qualità delle relazioni che le persone sviluppano nel proprio territorio. Occorre
investire su azioni volte a garantire pari opportunità ai gruppi sociali svantaggiati, senza dimenticare che
l’attuale crisi economica rappresenta un terreno fertile per le discriminazioni multiple, in quanto tali non
esclusivamente riferibili a un’unica dimensione come l’identità di genere, il colore della pelle, la convinzione
religiosa, l’orientamento sessuale o la disabilità, ma derivanti dalla sovrapposizione di più fattori. Le
ineguaglianze sociali che ne derivano sono difficili da rimuovere proprio per la loro multidimensionalità e
perché producono maggiore marginalità. Ai crescenti bisogni e alle nuove domande occorre rispondere con
una strategia di coesione sociale fondata sull’integrazione e sull’inclusione interculturale, con particolare
riferimento a politiche finalizzate alla sostenibilità sociale dell’immigrazione attraverso la promozione della
convivenza tra nativi e migranti basata sul riconoscimento dei diritti (educazione, lavoro, sicurezza sociale,
salute, partecipazione) e sull’adempimento dei doveri (rispetto delle leggi e dei valori civici caratterizzanti la
comunità regionale).

LE PRIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Due fenomeni in particolare interrogano il sistema integrato dei servizi regionali.
Il mercato del lavoro in Umbria, per effetto della crisi, è sempre più duale a svantaggio degli immigrati, con
problemi di demansionamento, aumento della vulnerabilità, dell’esclusione sociale e crescenti
disuguaglianze e discriminazione.
La presenza crescente di giovani di seconda generazione, inoltre, pone inedite sfide e segnala nuovi fattori
di esclusione (i risultati scolastici sono inferiori e la dispersione è molto elevata).
Con una popolazione che invecchia e con saldi demografici attivi solo per effetto dell’arrivo dei migranti,
l’incidenza dell’immigrazione (intesa come somma complessiva di: stranieri, naturalizzati, seconde
generazioni, figli con un genitore straniero…) sulla popolazione umbra e, ancor più sulla popolazione attiva,
è destinata a crescere esponenzialmente.
L’inclusione sociale interculturale, l’occupabilità dei migranti e le pari opportunità per le seconde generazioni
sono le sfide cruciali della futura sostenibilità della nuova società multietnica.
Con il presente atto la Regione fornisce indirizzi e vincoli, per la programmazione in materia di politiche di
integrazione, alle competenti istituzioni del territorio, consentendo loro di indirizzare la progettazione locale
sulla base delle peculiarità sociali e territoriali, nel rispetto della loro autonomia, secondo una logica di
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coordinamento e integrazione degli interventi e degli strumenti finanziari e tendendo conto delle tre finalità
generali perseguite dal presente programma annuale:
1. la rimozione degli ostacoli alla integrazione di ordine linguistico, sociale, economico e culturale;
2. la garanzia di pari opportunità di accesso ai servizi pubblici e del pieno riconoscimento dei diritti civili;
3. la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche. In funzione delle suddette finalità generali
sono individuati i seguenti assi prioritari riconducibili a
specifiche tipologie di azioni:
1. Interventi e servizi per l’integrazione:
� miglioramento nell’accesso ai servizi (salute, casa, prevenzione e contrasto della vulnerabilità, politiche
attive per il lavoro), rimuovendo ostacoli e intervenendo sulla formazione degli operatori e sulla
valorizzazione delle reti pubblico-private;
� qualificazione, potenziamento, innovazione degli sportelli immigrazione e sviluppo dell’integrazione con gli
uffici di cittadinanza;
� sviluppo della mediazione culturale, a partire da quella socio-sanitaria;
� servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione, anche con il coinvolgimento di
reti diffuse nel territorio e con l’attivazione di risorse europee; servizi specifici: misure a favore delle fasce
vulnerabili della popolazione straniera (in particolare donne e minori, richiedenti e titolari di protezione
internazionale).
2. Interventi e servizi per l’inclusione interculturale:
� servizi rivolti a facilitare lo scambio interculturale e prevenire l’insorgere di relazioni conflittuali, anche
mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dell’associazionismo migrante;
� servizi rivolti alle “seconde generazioni”:
o politiche giovanili (sostegno alle forme aggregative giovanili interculturali);
o politiche scolastiche (riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico, progetti interculturali, aumento del
livello di scolarizzazione);
o azioni volte ad accrescere le opportunità di partecipazione civile e politica dei migranti.
3. Interventi e servizi per i migranti che intendono ritornare volontariamente nel proprio paese di
origine.
4. Interventi e servizi per la rete di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale,
minori stranieri non accompagnati.

LE RISORSE FINANZIARIE
Il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ha subito considerevoli diminuzioni sino al 2012. Poi, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, il Fondo è tornato ad avere una dotazione più consistente.
(dati in milioni di euro)

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
2015
313
2014

297,4

2013

343,7

2012

42,9

2011

218

2010

435

2009 1.420
2008 1.464
UMBRIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fondo Nazionale Politiche Sociali L. 328/2000
6.235.656,23 2.928.778,34 178.114,64 4.920.000,00 4.306.935,20 4.645.822,32
Risorse destinate alla macro area immigrazione
13° programma (2012)
14° programma (2013)
15° programma (2014)
16° programma
(2015)
€ 355.169,39 € 269.910,00 € 253.000,00 € 256.000,00

La situazione generale è ancora caratterizzata da un’insufficienza di risorse a fronte della crescente
consistenza dei flussi migratori negli ultimi anni. Al fine di non penalizzare ulteriormente i trasferimenti ai
Comuni, questa programmazione regionale ha ulteriormente ridotto la quota destinata ai progetti sovra
ambito a favore della programmazione delle Zone Sociali. Per la realizzazione del presente programma,

111
infatti, il 4,69% della quota del FNPS resa disponibile per la macroarea “Immigrazione” è destinata ai progetti
sovra ambito (nel precedente 15°programma tale quota era pari al 4,8%).
La quota complessiva, pertanto, è così ripartita:
a) Euro 244.000,00 in favore dei Comuni capofila delle 12 Zone sociali in base ai seguenti criteri:
� percentuale di stranieri residenti nel comune sul totale degli stranieri residenti in regione (peso 95,2%);
� incidenza dei cittadini stranieri sulla popolazione del comune (peso 4,8%)
b) Euro 12.000,00 sono destinati a progetti sovra ambito.

I PIANI TERRITORIALI D’INTERVENTO
Vengono individuati quali soggetti titolari della progettazione e della realizzazione degli interventi i Comuni
capofila delle 12 Zone Sociali, in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 di
riordino delle funzioni amministrative regionali, in base al quale le funzioni in materia di politiche sociali, nel
rispetto della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”,
sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente, ossia in convenzione.
Le convenzioni attualmente in essere associano i comuni nelle 12 Zone sociali secondo quanto previsto dal
Piano sociale regionale 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del
19/01/2010.
L’assetto della programmazione sociale contempla l’individuazione di forme stabili di coordinamento e di
strumenti di supporto al processo programmatorio di Zona, tra i quali, per quanto riguarda l’immigrazione, si
citano in particolare:
� i Comuni Capofila delle 12 zone sociali, con il compito di portare a sintesi i piani territoriali di intervento, le
proposte progettuali e i processi burocratico amministrativi della Zona sociale;
� il Tavolo tematico di co-progettazione sulla immigrazione (già definito Gruppo territoriale di progetto) per
dare concretezza al sistema di governance, con il compito di delineare le proposte progettuali da inserire in
ciascun Piano territoriale di intervento. Al Tavolo tematico partecipano i diversi operatori e i soggetti a vario
titolo coinvolti nel processo di governance della immigrazione (enti, sindacati, cooperative sociali,
organizzazioni non governative, associazioni di volontariato etc.), con particolare riferimento anche ai
soggetti che, avendo già realizzato progetti finanziati aisensi della L.R. n. 18/90 “Interventi a favore degli
immigrati extracomunitari”, esprimono particolare esperienza e competenza nel campo dell’immigrazione.
Ferma restando la centralità del ruolo dei Comuni si rappresenta, quindi, l’opportunità di un coinvolgimento
nella programmazione di altri enti e organismi locali operanti sul territorio, tenuto conto del disposto dell’art.
52 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394.
� la Conferenza di zona che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 26/2009 e ss.mm., costituisce il soggetto di
coordinamento politico e istituzionale della zona sociale.
La presente programmazione annuale dispone il trasferimento diretto ai Comuni capofila delle 12 Zone
Sociali delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 286/98 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” secondo il seguente
percorso:
a) i Comuni capofila delle 12 Zone Sociali provvedono, nel rispetto delle linee di indirizzo e delle
indicazioni programmatiche contenute nel presente piano annuale, all’invio dei piani territoriali di
intervento alla Regione Umbria, Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, Servizio Programmazione
e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, entro 90 gg. dalla pubblicazione sul
BUR del presente programma;
b) la Regione Umbria provvederà alla liquidazione dell’80% delle risorse a ciascun Comune capofila delle 12
Zone Sociali a seguito della deliberazione di Giunta regionale di dichiarazione di corrispondenza dei piani
territoriali di intervento alle finalità del 16° Programma regionale annuale di iniziative concernenti
l’immigrazione ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 286/98;
c) i Comuni capofila delle 12 Zone Sociali realizzano gli interventi e le azioni programmate entro 15 mesi
dalla comunicazione di avvenuta dichiarazione di corrispondenza dei piani territoriali di intervento alle finalità
del 16° Programma regionale;
d) la Regione Umbria provvederà alla liquidazione del restante 20% delle risorse a ciascun Comune capofila
delle 12 Zone Sociali a seguito della trasmissione della rendicontazione e della relazione finale, da parte
dei medesimi Comuni, alla Regione Umbria, Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, Servizio
Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, entro 60 giorni dal
termine dei 15 mesi di cui al precedente punto c) delle azioni programmate.
I piani territoriali d’intervento vanno formulati utilizzando i modelli allegati al presente atto:
- allegato B) Modello uniforme riepilogativo del piano territoriale di intervento, a cura del Comune Capofila;
- allegato C) e C1) Scheda di intervento/progetto (una per ogni progetto incluso nel piano territoriale).
Sono considerati inammissibili i piani territoriali d’intervento che non abbiano indicata la copertura
finanziaria compatibilmente con le risorse assegnate a ciascun ambito.
In caso di presentazione di progetti di costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobili, nelle more della
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 286/98, in ordine ai requisiti gestionali e
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strutturali, le Amministrazioni locali interessate provvedono a verificare le condizioni di igiene e sicurezza dei
locali, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni.
Le amministrazioni locali, per l’attuazione dei progetti relativi a centri di accoglienza e/o servizi per immigrati,
possono stipulare apposita convenzione con enti e/o associazioni anche di natura privata, appartenenti
all’area del no-profit, definendo in quella sede gli standard, le modalità e i costi delle prestazioni erogate.
L’apposizione di vincolo di destinazione all’accoglienza di immigrati per almeno 10 anni sugli immobili da
adibire a centri di accoglienza o servizi ammessi al finanziamento è condizione per la erogazione del
contributo assegnato.
In caso di non utilizzo totale o parziale delle somme assegnate per non presentazione entro il termine o non
realizzazione del Piano territoriale o qualora l’ammontare delle spese effettivamente sostenute dalle
amministrazioni risultasse inferiore alla quota loro assegnata, la Giunta regionale può destinare le somme
resesi disponibili al finanziamento di progetti di dimensione sovra-ambito.

I PROGETTI SOVRA AMBITO
Sono individuati quali soggetti della programmazione sovra ambito: Enti pubblici o privati per iniziative di
sensibilizzazione sulle tematiche della immigrazione e integrazione, già assunte o da assumere direttamente
della Regione Umbria o da realizzarsi in collaborazione con essa.
La quota pari a € 12.000,00 è riservata al sostegno e alla prosecuzione di progetti sovra ambito, in armonia
con gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale, ritenuti positivi per la integrazione, già assunti o
da assumere direttamente dalla Regione Umbria o da realizzarsi in collaborazione con essa e tesi alla
sensibilizzazione sulle tematiche della immigrazione con particolare riferimento alla interculturalità, alla
comunicazione, alla coesione sociale, diritto di asilo e , più in generale, al miglioramento del sistema di
“governance” della immigrazione.
Sono ritenute azioni prioritarie sulle quali indirizzare le risorse suddette le seguenti:
a) azioni positive per la integrazione in armonia con gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale,
già assunte o da assumere direttamente della Regione Umbria o da realizzarsi in collaborazione con essa;
b) iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche della immigrazione con particolare riferimento al dialogo
interreligioso, alla educazione interculturale ed alla coesione sociale, al miglioramento del sistema di
“governance” della immigrazione.
I progetti che possono essere individuati, pertanto, sono: - € 6.000,00 in favore di Anci Umbria per il progetto
sovra ambito “Diritto di essere in Umbria X annualità”;
- € 6.000,00 in favore del Comune di Montone per il progetto sovra ambito “Sezione migranti della XIX
edizione dell’Umbria Film Festival - Tavola rotonda dal titolo: L’Islam in Italia”.

MINORI
LAZIO
Determinazione 14 settembre 2015, n. G10902 -Costituzione del Tavolo Tecnico Regionale per il
monitoraggio delle procedure operative relative alla tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale
online. (BUR n. 76 del 22.9.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
Comunicazione della Commissione COM(2011) 60 Programma UE per i diritti dei minori nel
percorso di attuazione della Strategia “Europa 2020” che ribadisce l'impegno di tutte le istituzioni
europee e degli Stati membri a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le
politiche pertinenti dell'Unione e a tradurre tale impegno in atti concreti in attuazione del principio
dell'interesse superiore del minore;
Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che tra l'altro
all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare specificamente interventi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a sfondo sessuale e
al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;
Legge 28 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
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Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modificazioni;
PREMESSA
I servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie e l’autorità di pubblica
sicurezza hanno, nell’ambito delle loro responsabilità, tra le altre, quella di proteggere i minori,
segnalando e contrastando situazioni di maltrattamento, abuso e di abbandono nell’esclusivo
interesse dei minori.
Con DGR 31 ottobre 2006, n. 793 sono stati disposti : "Interventi a sostegno dei minori vittime di
maltrattamenti”.
Con DGR 19 novembre 2013, n. 395, la Regione Lazio, in attuazione del principio dell'interesse
superiore del minore, ha esteso a livello regionale quale strumento e buona prassi il modello di
“Protocollo per l’adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di
maltrattamento e abuso all’infanzia” sottoscritto in data 3 luglio 2013 dal Comune di Albano
Laziale, dall’Autorità Giudiziaria, dalla ASL, dalle Forze dell’Ordine, dagli Istituti Scolastici e da
organismi del Terzo settore, che ha portato alla creazione di una rete di sicurezza consolidando e
stabilizzando le prassi di intervento già informalmente esistenti, volte alla tutela dei minori;
Con DGR 9 dicembre 2014 n. 395 “Progetto DICAM II "Fuori dalla rete. Procedure operative per
la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale on line." Adozione e diffusione delle procedure
operative
realizzate nell'ambito del Progetto biennale DICAM II”, coordinato dall'Associazione Save the
Children Italia Onlus con la quale, fra l’altro si è stabilito di avviare un percorso di diffusione, al
fine di intraprendere un percorso di attuazione e di sperimentazione delle procedure operative stesse
su tutto il territorio della Regione Lazio.
La Regione Lazio, con il supporto di Save the Children e dei partner del Progetto DICAM II avente
ad oggetto “Implementazione di una metodologia basata sui diritti dell’infanzia di identificazione e
supporto per i minori abusati sessualmente attraverso le nuove tecnologie”, intende promuovere
un’azione di monitoraggio dell’applicazione delle Procedure Operative per la tutela delle vittime
minorenni di abuso sessuale online.
L’AZIONE DEL COMUNE DI ALBANO
Il Comune di Albano Laziale con la deliberazione di Giunta, del 07 gennaio 2013, n. 4, ha
approvato il “ Protocollo per l’adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi
di maltrattamento e abuso all’infanzia” corrispondente al principio dell'interesse superiore del
minore.
La ASL Roma C, il Municipio Roma VIII, la ASL RM H ed il Comune di Albano, sono già stati
individuati come territori adatti ad avviare un progetto di sperimentazione.
IL TAVOLO TECNICO
A tal fine, è costituito un Tavolo tecnico costituito dai partner del Progetto DICAM II e dai
Referenti delle Istituzioni territoriali, finalizzato a monitorare le procedure operative relative alla
tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online
Sono nominati quali componenti del Tavolo tecnico:
- il Dott. Antonio Mazzarotto - Dirigente dell’Area Sostegno alla Famiglia ed ai Minori presso la
Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport ;
- la Dott.ssa Federica Borelli – Funzionario dell’Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori presso la
Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;
- la Dott.ssa Maria Grazia Germani - ASL Roma H;
- la Dott.ssa Maria Criserà – del Municipio VIII di Roma Capitale
- la Dott.ssa Silvia Allegro - Save The Children ;
- la Dott.ssa Olivia Pagano – CISMAI Lazio;
- il Dott. Carlo Solimene - Dirigente della II^Divisione del Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni;
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- la Dott.ssa Elvira D’Amato - Responsabile del Centro Nazionale per il Contrasto alla
Pedopornografia on-line;
- la Dott.ssa Cristina Bonucchi - Funzionario dell'unità di Analisi dei Crimini Informatici;
- la Dott.ssa Patrizia Torretta - Funzionario dell'unità di Analisi dei Crimini Informatici;
- la Dott.ssa Margherita Camarda Dirigente Politiche sociali Settore III servizio 2 del Comune di
Albano
- la Dott.ssa Raffaella Grosso Assistente Sociale del Comune di Albano
- la Dott.ssa Enza Ancona ASL RM C
- Avv. Pompilia Rossi Coordinatore Vicario della Commissione Famiglia dell'Ordine degli
Avvocati di Roma.
Per la partecipazione al Tavolo tecnico non è previsto alcun compenso,
PIEMONTE
D.D. 22 luglio 2015, n. 591 - Legge regionale 16 novembre 2001, n.30. Assegnazione all' Agenzia
regionale per le adozioni internazionali delle risorse per il pagamento dei referenti dell' Ente
autorizzato in qualita' di relatori ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti
all'adozione di cui all'art.29 bis comma 4 lettera a) e b) L.476/98.Impegno di euro 6.880,17 sul
capitolo di spesa n.179629/2015 (Ass.ne n. 100624). (BUR n. 38 del 24.8.15)
D.D. 22 luglio 2015, n. 589 - Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa n.179629/2015
(Ass.ne n.100624) a favore del Consorzio dei Servizi Sociali del Chierese e del Consorzio C.I.S.A.
di Gassino T.se, per la realizzazione di attivita' di raccordo e collegamento con i servizi territoriali
nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni. (BUR n. 38 del 24.8.15)
Note
Viene assegnato al Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed al Consorzio
intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se, un contributo straordinario una tantum, pari ad €
10.000,00 per ciascun Consorzio, per la parziale copertura degli oneri derivanti dalla messa a
disposizione presso il T.M. delle 2 assistenti sociali per il periodo di tre mesi, coincidente con la
proroga della convenzione, disposta con D. G. R. n. 26 –1572 del 15.6.2015.
DGR 7 settembre 2015, n. 6-2061 - Ampliamento del gruppo di riferimento regionale di
monitoraggio per la sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) anni 2015-2016. (BUR n. 38 del 24.8.15)
Note
La Struttura di Governance ed il Piano di Lavoro P.I.P.P.I. definiti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali riferiti agli anni 2014-2015 quale riferimento per tutti gli ambiti aderenti alla
sperimentazione, hanno previsto che le Regioni istituiscano un tavolo di coordinamento regionale al
fine di garantire il buon funzionamento del programma ed attivare uno scambio di esperienze tra gli
ambiti territoriali aderenti alla sperimentazione;
la Regione Piemonte, con DGR n. 16-6835 del 9 dicembre 2013, in precedenza citata aveva già
previsto la costituzione di un gruppo di monitoraggio della sperimentazione del programma
P.I.P.P.I., riferito alla fase P.I.P.P.I. 3,composto dai referenti individuati da ciascun soggetto gestore
interessato, da due rappresentanti delle ASL piemontesi (Coordinamento Regionale Servizi di
Psicologia) e coordinato della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia; con
successiva D.D. n. 116 del 15 aprile 2014 si è proceduto alla nomina dei componenti del citato
gruppo di monitoraggio.
Viene previsto l’ampliamento del gruppo di riferimento regionale di monitoraggio del Programma
P.I.P.P.I., già costituito con D.G.R. n. 16-6835 del 9 dicembre 2013, e coordinato dalla Direzione
Regionale Coesione Sociale, attraverso i rappresentanti dei seguenti, ulteriori ambiti: ambito del
sociale: Centrali Cooperative ambito della sanità: Dsm, Serd, Servizi di Neuropisichiatria Infantile
afferenti alle AASSLL di appartenenza dei soggetti gestori inseriti nel programma ( ASL TO1-TO2,
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ASL CN1 e ASL AL) ambito della scuola:Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Settore
Regionale Istruzione ambito della giustizia minorile: Autorità Giudiziarie Minorili
NON AUTOSUFFICIENTI
DCR 5.8.15 - n. X/804 - Ordine del giorno concernente la compartecipazione alla spesa sulle
prestazioni sanitarie e sulle rette delle RSA. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il 26 settembre 2014 il Presidente della Regione Lombardia ha sottoscritto con le sigle sindacali
CGIL-CISL-UIL l’impegno a rivedere le compartecipazioni sulle prestazioni sanitarie e sulle rette
delle RSA;
considerato che
dal «Monitoraggio della Spesa farmaceutica regionale» pubblicato mensilmente da Aifa,
emerge come, nell’anno 2014, i lombardi abbiano pagato 260,3 mln di euro (6,7 milioni di euro di
ticket farmaceutici in più di quanto non avessero fatto nel 2013) a fronte di una spesa farmaceutica
lorda generale in costante diminuzione;
nell’anno 2014, per le prestazioni ambulatoriali, i lombardi hanno pagato 488,7 milioni di
euro di ticket (16,7 milioni di euro in più rispetto al 2013) e che la scelta della Lombardia di
applicare il superticket in base al valore delle prestazioni ha, come conseguenza, il paradosso che
per moltissimi esami i lombardi partecipino alla spesa con un costo superiore a quello reale della
prestazione (cioè la quota che la regione rimborsa alle strutture);
nel progetto di legge n.228 viene più volte citata come fonte di finanziamento del servizio
sanitario e sociosanitario regionale la compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni;
in Lombardia sono presenti 60.241 posti letto in RSA accreditati di cui 57.654 a contratto e
il costo medio a standard come da deliberazione della Giunta regionale n.3676/2015;
impegna la Giunta regionale
a esentare da tutti i ticket sanitari i cittadini lombardi con reddito lordo familiare inferiore ai
30 mila euro e a rimodulare il superticket sulle prestazioni ambulatoriali non più sulla base del
valore della prestazione, ma esclusivamente in base alla capacità reddituale dei fruitori dei servizi
sanitari, in attesa dell’eliminazione completa del ticket con legge regionale, così come citato nel
progetto di legge n.228;
ad attuare un meccanismo, calcolato ATS per ATS, per calmierare le rette a carico degli
ospiti delle RSA che tenga conto della tariffa media giornaliera, anche con riferimento ai costi
sanitari, secondo gli indicatori di rating di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.2989/2014,
n.3203/2015 e n.3751/2015, nell’intendimento di promuovere ogni possibile azione atta a favorire
l’armonizzazione delle rette per le componenti a rilevanza sociale predefinite nelle regole di accreditamento a carico degli ospiti su base regionale, senza tuttavia ricorrere a provvedimenti
prescrittivi volti a predeterminare una retta uniforme in tutta la Regione.”.

PERSONE CON DISABILITÀ
LOMBARDIA
DGR 18.9.15 - n. X/4059 - Determinazioni in merito all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 13
aprile 2015 tra regione e UPL sul percorso attuativo della legge 56/2014: intervento straordinario
per il sostegno degli alunni disabili nella scuola secondaria di secondo grado (BUR n. 39 del 23.915)
Note
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Si procede all’assegnazione delle risorse pari a euro 3.000.000,00 per l’inclusione sociale degli
alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado per il 2015 alle Amministrazioni
provinciali e alla Città metropolitana di Milano, in attuazione dell’Intesa tra Regione e UPL del 13
aprile 2015, definendo il riparto delle stesse sulla base del criterio già stabilito con la d.g.r.
2639/2014 e applicato con il decreto 11304/2014.
DD 16.9.15 - n. 7439 - Modifica dei termini degli avvisi pubblici per la fruizione dell’offerta
formativa dei percorsi di qualifica triennali di istruzione e formazione professionale, dei percorsi
personalizzati per allievi disabili e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) IV
anno - Anno formativo 2015/2016. (BUR n. 39 del 23.9-15)
Note
Vengono modificati i termini per il caricamento dell’Atto di adesione unico degli Avvisi di cui ai
decreti nn.6557/2015, 6802/2015 e 6806/2015, aggiornandoli ai nuovi termini di apertura delle procedure per la richiesta di Dote.
Viene stabilito al 16 ottobre 2015 il termine di Comunicazione di avvio dei Percorsi di qualifica
triennali di IeFP, dei Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili nonché dei Percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) IV anno - a.f. 2015/2016;
MARCHE
DGR 7.9.15. n. 707 -Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità Annualità 2015. (BUR n. 83 del 25.8.9.15)
Note
Viene autorizzato il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato a presentare al
Ministero el Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale er l’Inclusione e le politiche
sociali – una roposta regionale di adesione alla sperimentazione el modello di intervento in materia
di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone on disabilità;
Vengono approvati i criteri di cui all’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, che verranno utilizzati dalla Commissione regionale di valutazione, designata con
successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, per l’individuazione dei n. 4
progetti di Ambito Territoriale Sociale da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (a cui si rinvia).
L’onere di spesa derivante dal presente atto, quale cofinanziamento regionale del progetto, è pari a
€ 80.000,00

POLITICHE SOCIALI
LAZIO
DGR 9.9.15, n. 473 - Commissariamento dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta. (BUR n.74 del
15.9.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale;
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”;
Legge regionale del 3 febbraio 1993, n. 12 “Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio”;
Legge del 15 luglio 1994, n. 444 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16
maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi”;
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Legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
Articoli 10 e 30 della legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Decreto legislativo del 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” e, in particolare,
l’articolo 21;
Legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e servizi della Regione”;
Articolo 22 della citata l.r. 4/2013 il quale prevede, tra l’altro, la riduzione del numero dei
componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli organismi pubblici
partecipati dalla stessa, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della
legge medesima e sulla base del preventivo adeguamento dei relativi statuti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’IPAB
Lo Statuto dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta, approvato con deliberazione della Giunta regionale
dell’11 settembre 2009, n. 695 all’articolo 6 prevede, tra l’altro, “un consiglio di amministrazione
nominato dal Presidente della Regione Lazio, formato da un membro designato dal comune di
Gaeta, un membro designato dalla provincia di Latina, tre membri, tra cui il Presidente, proposti
dall’assessore regionale competente, un membro designato congiuntamente dai comuni di
Terracina, San Felice Circeo e Formia....”.
IL COMMISSARIAMENTO
Con DGR 13 gennaio 2015, n. 4 è stato disposto il “Commissariamento dell’IPAB SS. Annunziata
di Gaeta”, per un periodo di 6 mesi, con la quale è stato disposto di procedere al commissariamento
dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta, al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel
D.L. 78/2010 e nella L.R. 4/2013, mediante la riduzione dei componenti del consiglio di
amministrazione entro il numero massimo di cinque, nonché l’adeguamento concernente la proroga
della durata degli organi secondo la normativa attualmente vigente,;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 17 febbraio 2015, n. T00029 “IPAB SS.
Annunziata di Gaeta. Nomina del commissario straordinario regionale”,
Il 17 agosto 2015 è scaduto il termine assegnato al commissario straordinario, talchè lo stesso
agisce, da tale data, in regime di prorogatio;
Non sono state adottate le modifiche statutarie anche in considerazione della circostanza che
l’intero complesso delle funzioni di competenza dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta sono state
attribuite, mediante affidamento diretto alla Fondazione Alzaia, incidendo sulle funzioni degli
organi di amministrazione della stessa IPAB;
LA DISPOSIZIONE
Si procede a un nuovo commissariamento dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta per un periodo non
superiore ad un anno, al fine di:
- assumere le necessarie iniziative conseguenti all’accertamento dell’assenza della personalità
giuridica in capo alla Fondazione Alzaia;
- garantire lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’IPAB di cui all’art. 3 dello Statuto
vigente, secondo modelli organizzativi che assicurino l’adeguata economicità, efficacia ed
efficienza, procedendo, ove occorrente, alle necessarie modifiche statutarie;
- adeguare lo Statuto alle prescrizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ed alla
legge regionale 28 giugno 2013 n. 4;
- garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente anche in
ottemperanza ad ulteriori specifici obblighi stabiliti dalla legge.
NB

118

Alla nomina del commissario straordinario dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta si provvederà con
successivo decreto del Presidente della Regione, tra persone in possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento dell’incarico, ai sensi della normativa vigente
PIEMONTE
D.D. 19 giugno 2015, n. 479 - Fondo per gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali 2015: assegnazione ed erogazione agli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di un
acconto per l'anno 2015. Impegno complessivo di Euro 20.980.000,00 sul cap. 153157/15. (BUR n.
38 del 24.8.15)
Note
L’art. 35, comma 7, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento),
istituisce il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel
quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province
e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale Fondo venga
annualmente assegnato agli enti gestori delle attività socio-assistenziali.
La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 (Approvazione di criteri
transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio
2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali)
individua i criteri di ripartizione del Fondo sopra indicato, demandando ad apposita deliberazione
annuale della Giunta regionale la definizione di meccanismi di riequilibrio delle assegnazioni
afferenti al Fondo stesso.
La deliberazione della Giunta regionale n. 1 – 1450 del 25/05/2015 “Parziale assegnazione delle
risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” assegna le
risorse alle strutture organizzative regionali, consentendo i relativi impegni nella misura del 50% di
quanto stanziato sui capitoli di competenza.
Si potrà procedere alla ripartizione definitiva delle risorse complessive afferenti al suddetto Fondo,
previa determinazione delle modalità di riequilibrio delle stesse, solo a seguito:
- della definizione della quota di spettanza alle singole Regioni – per l’anno 2015 - del Fondo
nazionale per le politiche sociali (FNPS), il quale confluisce, come sopra specificato, nel Fondo per
la gestione del sistema integrato.
- dell’effettuazione dei necessari adempimenti tra le assegnazioni di bilancio, anche a seguito ad
eventuali deliberazioni di iscrizione di fondi statali, approvate dalla Giunta Regionale.
Viene impegnata la somma complessiva di 20.980.000,00 e si assegna e si eroga, a titolo di acconto
del Fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la somma sopra
indicata agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, in base alla ripartizione risultante
dall’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione (a cui si rinvia).
UMBRIA
DPGR 14-9.15, n. 118 - Istituti riuniti di beneficenza di Umbertide. Nomina di cinque
rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dello
Statuto vigente. (BUR n. 47 del 23.9.15)
Art. 1
Sono nominati, quali componenti del Consiglio di amministrazione degli Istituti riuniti di
beneficenza di Umbertide,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dello Statuto vigente, i Signori:
— Leonardo Tosti
componente con funzioni di Presidente;
— Mauro Alunni;
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— Ivana Mastriforti;
— Lara Goracci;
— Antonello Faloci.
Art. 2
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio di
Amministrazione restano in carica quattro anni e comunque fino a quando il Consiglio successivo
abbia assunto le sue funzioni e non possono essere riconfermati, senza interruzione, per più di due
mandati.
Sono fatte salve le diverse disposizioni statutarie conseguenti al processo di riordino di cui alla l.r.
25/2014.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, per l’incarico in oggetto al Presidente viene corrisposta
un’indennità mensile deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre agli altri consiglieri
compete un’indennità di presenza per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, anch’essa
deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
POVERTÀ INC LUSIONE SOCIALE
BASILICATA
DGR 10.8.15, n. 1056 - Legge Regionale recante l’ ”Assestamento del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”. Disposizioni di attuazione delle
attività di accompagnamento all’uscita dei beneficiari dal Programma regionale di contrasto delle
condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all’art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1.
(BUR n. 38 del 16.9.15)
Note
Vengono approvate le Linee Guida per l’attuazionen dell’azione “Accompagnamento all’uscita dei
beneficiari dal Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione
sociale”, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
MOLISE
DGR 27.7.15, n. 396 - Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 4 maggio 2015
"legge di stabilità regionale 2015" - attuazione della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, art. 49 –
reddito minimo di cittadinanza

PRIVATO SOCIALE
FRIULI V.G.
DPGR 7.9.15, n. 0184/Pres. - Regolamento recante norme concernenti interventi per
l’incentivazione
della cooperazione sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006. (BUR n. 38
del 23.9.15)
Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione
sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Riparto dei fondi tra le Province
Art. 3 Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale
Art. 4 Domande di accesso agli incentivi
Art. 5 Obblighi dei beneficiari
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Art. 6 Cumulo dei contributi “de minimis”
Art. 7 Cumulo dei contributi in esenzione
Art. 8 Soggetti esclusi
Art. 9 Flussi informativi
CAPO II
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E
CONSULENZE AZIENDALI, PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI
COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO
Art. 10 Beneficiari e regimi d’aiuto
Art. 11 Iniziative e spese finanziabili
Art. 12 Contributi concessi in base all’art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 13 Contributi concessi in base agli artt. 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014
CAPO III
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
Art. 14 Beneficiari e regimi d’aiuto
Art. 15 Contributi per l’assunzione di persone svantaggiate
Art. 16 Contributi “de minimis” per l’occupazione di persone svantaggiate
Art. 17 Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all’assistenza ed alla formazione
delle
persone svantaggiate
Art. 18 Contributi per l’occupazione di lavoratori con disabilità
CAPO IV
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO
PROTETTO
Art. 19 Beneficiari e regime d’aiuto
Art. 20 Contributi per la costruzione, l’installazione o l’ampliamento di stabilimenti
Art. 21 Contributi a copertura di costi di trasporto
CAPO V
INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 8
DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED
ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE
Art. 22 Beneficiari e regime d’aiuto
15_38_1_DPR_184_2_ALL1
Art. 23 Spese finanziabili
CAPO VI
PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE,
CONTRIBUTI
PER L’INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 5,
COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24 Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale
Art. 25 Contributi per l’incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge 381/1991
Art. 26 Rinvio dinamico
Art. 27 Abrogazione e norme transitorie
Art.28 Entrata in vigore
Allegato A - Regime di aiuto “de minimis”. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi
dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013
Allegato B - Regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di
cooperazione sociale), il presente regolamento:
a) definisce i criteri e le modalità per il riparto tra le Province delle risorse finanziarie per l’esercizio
delle
funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all’articolo 11 della legge regionale 20/2006;
b) determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11, comma 1,
lettere b) e c) e all’articolo 14 della legge regionale 20/2006
Art. 2
(Riparto dei fondi tra le Province)
1. Le risorse finanziarie per l’esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’articolo 11
della legge regionale 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:
a) importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge
regionale 20/2006 concessi dalle Province nel corso dell’anno precedente, nonché ammontare dei
pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006;
b) numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui
all'articolo 3 della legge regionale 20/2006, di seguito denominato “l’albo”, alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia;
c) numero di soci, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, delle cooperative sociali aventi
sede nel territorio di ciascuna Provincia, come risultanti dalle note informative di cui all’articolo 5,
comma 5, della legge regionale 20/2006.
2. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalità con cui è effettuato il
trasferimento
delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di
cui
all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione
finanziaria e contabilità regionale).
Art. 3
(Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale)
1. In conformità agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale 20/2006, le
Province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b),
promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la
qualifica di
impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa
sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonché delle cooperative sociali in possesso di
almeno uno degli elementi qualificativi di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale
20/2006.
Art. 4
(Domande di accesso agli incentivi)
1. Le domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla
Provincia nel cui territorio è stabilita la sede sociale del richiedente.
Art. 5
(Obblighi dei beneficiari)
1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché il successivo mantenimento
degli
stessi, sono subordinati:
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a) al rispetto degli obblighi stabiliti all’articolo 15 della legge regionale 20/2006;
b) al rispetto dell’obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale stabilito all’articolo 27 della
legge
regionale 20/2006, comprovato mediante una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l’avvenuta
pubblicazione, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre
2008, n. 1992, del bilancio sociale relativo all’ultimo esercizio per il quale alla data di liquidazione
del contributo è scaduto il termine di approvazione.
2. In conformità all’articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. <<Legge
comunitaria 2007>>), i destinatari dei contributi di cui al presente regolamento concessi in base al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), possono beneficiare di tali misure agevolative solo se
dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e
specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6
(Cumulo dei contributi “de minimis”)
1. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”, i contributi di
cui al presente regolamento concessi in base alla regola “de minimis” possono essere cumulati con
gli aiuti
«de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile
2012,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” concessi ad imprese che
forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale
regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti “de
minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, gli
aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili,
anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di
aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
Art. 7
(Cumulo dei contributi in esenzione)
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1. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, gli
aiuti con costi ammissibili individuabili concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento
possono essere cumulati:
a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto
più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione.
2. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, gli
aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti
concessi in “de minimis”, anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi
ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
3. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), gli aiuti concessi in esenzione a favore dei
lavoratori disabili di cui al capo III del presente regolamento possono essere cumulati, relativamente
agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si
traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo
durante il quale i lavoratori disabili siano stati impiegati.
Art. 8
(Soggetti esclusi)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013,
sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie
di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell’Unione europea, elencati
nell’allegato A.
2. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 (3) sono esclusi dall’applicazione del
regolamento (UE) n. 651/2014 le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.
3. In conformità a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n.
651/2014,
sono escluse dall’applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà, ad
eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
4. Gli allegati A e B, sono aggiornati per consentire l’adeguamento alla normativa unionale in
materia con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, da
pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.
Art. 9
(Flussi informativi)
1. Al fine di consentire alla Regione l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, della
legge regionale 20/2006, le Province forniscono periodicamente all’ufficio regionale competente in
materia di incentivazione alla cooperazione, anche tramite procedure automatizzate, dati ed
informazioni concernenti l’applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle
disposizioni attuative emanate, agli interventi realizzati, ai risultati ottenuti ed alle problematiche
emerse.
CAPO II
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E
CONSULENZE AZIENDALI, PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI
COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO
Art. 10
(Beneficiari e regimi d’aiuto)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nelle
sezioni A e B, nonché i consorzi iscritti alla sezione C dell’albo.
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2. I contributi di cui al presente capo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione.
3. I contributi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi altresì in
osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
Art. 11
(Iniziative e spese finanziabili)
1. Le Province concedono contributi per le seguenti iniziative:
a) realizzazione di investimenti aziendali;
b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l’innovazione, la promozione commerciale, la
qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l’organizzazione aziendale, l’introduzione del
bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali;
d) modificazione dello statuto per l’adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge regionale 20/2006.
2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese
riguardanti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di immobili
aziendali;
b) l’acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
c) l’acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e b) tramite contratti di locazione finanziaria, esclusa
la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l’opzione di acquisto della proprietà, nel limite
massimo del valore di mercato dei beni;
d) l’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d’uso.
3. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese
concernenti i servizi forniti da consulenti esterni a favore dei beneficiari del contributo. Tali servizi
non devono avere natura continuativa o periodica ed esulano dagli ordinari costi di gestione
dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la
pubblicità.
4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le
seguenti spese:
a) spese notarili ed amministrative;
b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
c) spese per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi sei mesi di attività della
cooperativa
sociale;
d) spese per l’allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.
5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese
notarili ed amministrative sostenute per l’effettuazione delle modifiche statutarie.
6. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono presentate
alla Provincia entro l’anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale.
7. I contributi previsti al comma 1, lettera d), sono concessi a valere sulle spese ammissibili di cui al
comma 5, sostenute nel corso dell’esercizio precedente alla presentazione della domanda.
8. Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardino l’attivazione di nuovi servizi
e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo, nonché socio-sanitario per anziani,
disabili e minori, la concessione dei contributi è subordinata all’acquisizione del parere vincolante
della Direzione centrale competente in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale in ordine alla
compatibilità di tali servizi e strutture con la pianificazione e la programmazione regionale in
materia.
Art. 12
(Contributi concessi in base all’art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014)
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1. Quando l’investimento è effettuato in una zona ed in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a
finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, i contributi di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), possono essere concessi in base all’articolo 14 del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. Ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale dell’Italia per il periodo dal 1º luglio 2014 al 31
dicembre 2020, approvata con decisione C(2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione,
l’intensità lorda dell’aiuto non deve superare il massimale del 10 per cento della spesa ammissibile,
maggiorabile del 10 per cento ESL per le medie imprese e del 20 per cento ESL per le piccole
imprese.
3. Le spese di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), diverse da quelle connesse all’acquisizione di
immobili, possono essere considerate ammissibili solo se è previsto l’obbligo di acquisto alla
scadenza del contratto di locazione finanziaria.
4. Il beneficiario al quale sono concessi i contributi di cui al comma 1 è obbligato ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o
mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico,
nonché a mantenere l’investimento, una volta completato per intero, per almeno tre anni nella
regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale.
5. Giusta l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, previa istanza del
beneficiario, l’organo concedente ha facoltà di autorizzare, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 della
legge regionale 20/2006, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo limitatamente al caso di
impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico ed a
condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo
previsto di cui al comma 4.
Art. 13
(Contributi concessi in base agli artt. 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014)
1. Quando i beneficiari rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese ai sensi del decreto
del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0123/Pres., che soddisfano i requisiti di cui
all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
a) e lettera b), possono
essere concessi in base, rispettivamente, all’articolo 17 e all’articolo 18 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione.
2. Nel caso di concessione dei contributi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), l’intensità
dell’aiuto non deve superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10
per cento per le medie imprese.
3. Nel caso di concessione dei contributi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), l’intensità
dell’aiuto non deve superare il 50 per cento del costo delle consulenze.
CAPO III
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
Art. 14
(Beneficiari e regimi d’aiuto)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella
sezione B dell’albo.
2. I contributi di cui agli articoli 15, 17, commi 3 e 4, e 18 sono concessi in osservanza del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
3. I contributi di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, sono concessi nel rispetto del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione.
Art. 15
(Contributi per l’assunzione di persone svantaggiate)
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1. In base agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, le Province concedono contributi
per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori:
a) di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti
nell’ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori molto svantaggiati di cui
all’articolo 2, comma 1, punti 4) e 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
b) di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti
nell’ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all’articolo 2, comma 1, punto 3) del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. L’intensità dell’aiuto per l’assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera a), non deve
superare il 50 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di dodici mesi
successivi all’assunzione, nel caso dei lavoratori svantaggiati, e di ventiquattro mesi successivi
all’assunzione, nel caso dei lavoratori molto svantaggiati.
3. L’intensità dell’aiuto per l’assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera b), non deve
superare il 75 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene per l’impiego dei lavoratori
disabili, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità, nel
periodo corrispondente all’annualità di riferimento per l’aiuto richiesto.
4. A seguito dell’assunzione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui al comma 1,
lettera a), ovvero dell’assunzione dei lavoratori disabili di cui al comma 1, lettera b), deve
determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata
rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti
a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per
riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta è garantita
la continuità dell'impiego per almeno dodici mesi, pena la revoca del contributo.
Art. 16
(Contributi “de minimis” per l’occupazione di persone svantaggiate)
1. Le Province possono concedere contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per
l’occupazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13 della legge regionale 20/2006.
2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti all’articolo 15 a
valere sulle stesse spese ammissibili.
Art. 17
(Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all’assistenza ed alla formazione
delle persone svantaggiate)
1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l’occupazione di
personale addetto all’assistenza ed alla formazione di persone svantaggiate di cui all’articolo 13
della legge regionale 20/2006, limitatamente al tempo di lavoro da tale personale dedicato
esclusivamente a siffatta attività.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata
esperienza nel campo dell’assistenza e della formazione di persone svantaggiate.
3. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro
all’assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell’ambito della categoria dei
lavoratori disabili di cui all’articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi dell’articolo
34 di tale regolamento, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.
4. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro
all’assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell’ambito della categoria dei
lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi
dell’articolo 35 di tale regolamento, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.
Art. 18
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(Contributi per l’occupazione di lavoratori con disabilità)
1. In base all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014, le Province concedono contributi, nella
misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, per le seguenti iniziative:
a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;
b) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente
destinati all’utilizzo da parte dei lavoratori disabili;
c) trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro,
limitatamente ai costi direttamente connessi.
2. Le spese di cui al comma 1, lettera b), rappresentano costi eccedenti rispetto a quelli che la
cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo
in cui i lavoratori disabili sono occupati.
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con
le sovvenzioni contemplate dalla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2850,
nei limiti dell’importo della spesa eccedente le sovvenzioni medesime e ai sensi di quanto previsto
dal comma 3 dell’articolo 7.
CAPO IV
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO
PROTETTO
Art. 19
(Beneficiari e regime d’aiuto)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella
sezione B dell’albo.
2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione.
Art. 20
(Contributi per la costruzione, l’installazione o l’ampliamento di stabilimenti)
1. In base all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, le Province
concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, a copertura
dei costi relativi ad iniziative concernenti la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento degli
ambienti di lavoro nei quali il datore di lavoro che beneficia dell’aiuto offre lavoro protetto ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. La percentuale minima di lavoratori disabili occupati dall’impresa interessata, di cui all’articolo
2, comma 1, punti 3) e 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, è mantenuta per almeno 5 anni a
partire dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.
Art. 21
(Contributi a copertura di costi di trasporto)
1. Le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese
ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone
svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell’ambito della
categoria dei lavoratori disabili di cui all’articolo 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, occupate in cooperative che offrono lavoro protetto ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il
personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate, limitatamente al tempo di lavoro dedicato
da tale personale esclusivamente a siffatta attività, nonché le spese per l’acquisizione di specifici
servizi di trasporto.
3. La percentuale minima di lavoratori disabili occupati dall’impresa interessata, di cui all’articolo
2, comma 1, punti 3) e 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, è mantenuta per il periodo di durata
dell’iniziativa di cui al comma 1.
CAPO V
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INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 8
DELLA LEGGE 381/1991,
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE
SOCIALI CONSORZIATE
Art. 22
(Beneficiari e regime d’aiuto)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i consorzi di cui all’articolo 8 della
legge 381/1991, iscritti nella sezione C dell’albo.
2. I contributi di cui al presente capo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione.
Art. 23
(Spese finanziabili)
1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione
alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali
consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate
destinatarie dei servizi.
CAPO VI
PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE,
CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI
ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24
(Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale)
1. Giusta l’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, le Province realizzano e
sostengono progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo
dell’occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell’utilizzo degli strumenti di relazione
di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche,
l’individuazione di fabbisogni formativi del settore e l’istituzione di osservatori intesi alla raccolta e
all’elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.
2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere ad oggetto attività aventi natura economica.
3. In conformità a quanto previsto al comma 2, non costituiscono spese ammissibili a contributo
quelle sostenute dalle cooperative sociali, nonché dai relativi consorzi, per lo svolgimento delle loro
ordinarie attività d’impresa.
Art. 25
(Contributi per l’incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge 381/1991)
1. In conformità all’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, le Province
concedono agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a
partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste
all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991,mediante la copertura di una quota non superiore al
20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti
lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l’obbligo di
applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi
nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica
che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Nei casi in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a
partecipazione pubblica, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del regolamento
(UE) n.
1407/2013.
Art.26
(rinvio dinamico)
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1. Il rinvio a leggi e regolamenti regionali statali e comunitari contenuto nel presente regolamento si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Art. 27
(Abrogazione e norme transitorie)
1. È abrogato il Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della
cooperazione sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006, emanato con il
decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 077/Pres.
2. Il presente regolamento si applica alle domande presentate alle Province competenti, ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 20/2006, a far data dal 1 gennaio 2015 e per le quali non sia
stato comunicato l’avvio del procedimento , anche a valere sulle risorse finanziarie già nella
disponibilità delle medesime in tale data.
3. Fermi restando i limiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
la disciplina regolamentare previgente continua a trovare applicazione sino alla data di entrata in
vigore dei regolamenti provinciali attuativi del presente regolamento, ai procedimenti in corso a tale
data.
Art. 28
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione .
Allegato A
Allegato B
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
LAZIO
DGR 15.9.15, n. 486 - Adozione "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e
all'estero, nonchè i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" approvato con decreto
ministeriale del 30 maggio 2014. Criteri di selezione e approvazione progetti di Servizio Civile
Nazionale di competenza regionale. Aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti di
Servizio Civile relativamente ai venti punti aggiuntivi regionali. Modifica del numero minimo dei
volontari da impiegare nel singolo progetto e introduzione della possibilità per gli enti iscritti
all'Albo Regionale di presentare congiuntamente lo stesso progetto in co-progettazione. (BUR n. 77
del 24.9.15)
Note
Viene adottato, ai fini della valutazione dei progetti di servizio civile presentati dagli enti
accreditati, i criteri di selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile previsti dal
“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la
selezione e la valutazione degli stessi” approvato con decreto ministeriale del 30 maggio 2014;
Vengono adottati i nuovi criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo
complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino ad un
massimo di venti, come descritto nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, composto dalla “Griglia di Valutazione dei venti punti aggiuntivi”, dalla “Parte
integrativa alla scheda di progettazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile”,
dall’”Impegno a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative del SC organizzate o
promosse dalla regione”, dal “Dettaglio sulla voce 48” e dal “Modello rendicontazione riserve
richieste”.
Viene ridoto a 2 unità il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati dagli enti
accreditati per rispondere alle esigenze manifestate dagli enti stessi-
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NB
Viene consentito che gli enti iscritti all’albo regionale possano presentare congiuntamente lo stesso
progetto in co-progettazione
Griglia di valutazione relativa ai venti punti aggiuntivi
Allegato A
Voce Scheda Progetto Razionale Elementi di valutazione Punteggio Range
Punteggio
massimo
Co-progettazione fra 2 enti di servizio civile. 4
Co-progettazione (43)
Si vuole premiare quegli enti di servizio civile che, realizzando un’effettiva rete sul territorio, coprogettano condividendo finalità, attività e risorse del progetto Coprogettazione fra 3 o più enti di
servizio civile. 6
4-6 6
In caso di co-progettazione, progetto che preveda un numero massimo di 6 volontari.
4
Numero di volontari per progetto (44)
Si intende valorizzare la diffusione sul territorio dei progetti di servizio civile e a promuovere una
migliore organizzazione e qualità del lavoro svolto dai giovani volontari.
In caso di progetto presentato da un solo Ente di SC, progetto che preveda un numero massimo di 4
volontari.
4
44
Partnership fra 2 enti di servizio civile. 2
Formazione generale condivisa (45)
Si intende premiare le partnership territoriali. Il punteggio si applica in presenza di un esplicito
accordo tra enti di servizio civile che si impegnano a realizzare la formazione generale dei volontari
insieme per un minimo di 30 ore.
Partnership fra 3 o più enti di servizio civile. 3
2-3 3
Formazione specifica aggiuntiva (46)
Si intende valorizzare i progetti che orientano i volontari alle politiche attive del lavoro a livello
regionale e nazionale attraverso il coinvolgimento di specifiche realtà professionali e
imprenditoriali del territorio.
Presenza modulo formativo di almeno 8 ore sul tema dell’orientamento lavorativo, nello specifico
ambito d’intervento del progetto, finalizzato a favorire la conoscenza del mondo delle imprese e
delle politiche attive di accesso al mondo del lavoro e il contatto con le agenzie pubbliche e private
per l’impiego lavorativo. Le 8 ore sono da intendersi aggiuntive alle 50 ore minime di formazione
specifica.
222
Sviluppo sistema regionale (47)
Favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC organizzate o promosse dalla
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Impresa Sociale
Servizio Civile o sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa
Il punteggio si intende assegnato anticipatamente ma, qualora non fosse adeguatamente
documentato, comporterà un deflattore di 2 punti da applicare nel bando successivo.
222
Promozione delle Pari Opportunità e
integrazione sociale (48)
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Si tende a valorizzare i progetti che, per la propria natura e le modalità di svolgimento, favoriscano
l’accesso ai giovani con disabilità, agli , stranieri con bassa scolarità e/o a rischio di esclusione
sociale.
Prevista riserva di posti per portatori di handicap, giovani con bassa scolarizzazione o giovani
stranieri.
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Dettaglio su voce 48.
Giovani a bassa scolarità: i ragazzi in possesso esclusivamente del diploma di scuola secondaria
di primo grado. Rientrano in questo raggruppamento tutti i giovani che hanno conseguito diploma
di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola media di secondo grado senza aver ottenuto il
titolo finale (diploma di scuola media superiore).
Giovani con disabilità: tutti coloro che certificano la disabilità con copia del verbale della
commissione medica competente: commissione di prima istanza o ai sensi della L. 104/92. Si
precisa che il candidato dovrà produrre comunque gli stessi certificati eventualmente richiesti agli
altri volontari.
L’impegno dell’ente si esplica dal momento della diffusione e promozione del bando a quello della
selezione e per tutta la durata del progetto, per garantire ai giovani lo svolgimento del Servizio fino
alla sua conclusione. Ogni ente dovrà: o individuare i progetti e le sedi di attuazione che accolgono
la riserva e il relativo numero previsto nel progetto; o identificare il tipo di riserva che il progetto
potrà accogliere (bassa scolarità, disabilità o stranieri);
o esplicitare nel format di progetto tutti i riferimenti relativi alla riserva ed in particolare:
o al punto 8: dovrà essere dichiarato il tipo, il numero di riserve previsto per quel progetto e per
quale/i sede/i di attuazione. Le attività di progetto dovranno
permettere la piena partecipazione di tutti i volontari – comprese le riserve – valorizzando le abilità
e le competenze di ognuno. o al punto 17: oltre alle attività di promozione e sensibilizzazione del
SCN, dovrà essere descritta la modalità di promozione del bando per i volontari con particolare
riferimento alla presenza della/e riserva/e.
Si sottolinea che la mancata indicazione, nel campo 8 del formulario, della/e riserva/e prevista/e
determinerà la non attribuzione del punteggio aggiuntivo relativo.
Si precisa che, se a seguito della selezione o nei primi 3 mesi di servizio rimangono vacanti dei
posti riservati avendo esaurito l’elenco dei riservisti idonei, l’ente procederà a richiedere
l’avviamento degli idonei non selezionati sulla medesima graduatoria e sede.
Parte integrativa alla scheda di progettazione del Dipartimento della gioventù e del servizio
civile
(Barrare la voce per cui si chiede il punteggio aggiuntivo)
43. Il progetto è in Coprogettazione:
SÌ, tra 2 enti di servizio civile
SÌ, tra 3 o più enti di servizio civile
44. Numero di volontari richiesti:

45. Formazione generale condivisa:
SÌ, tra 2 enti di servizio civile
SÌ, tra 3 o più enti di servizio civile
46. Formazione specifica, presenza modulo formativo di almeno 8 ore sul tema
dell’orientamento
lavorativo:
SÌ
47. Impegno alla sviluppo del sistema regionale
SÌ
48. Promozione delle Pari Opportunità e integrazione sociale, richiesta riserva posti:
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SÌ
* Modalità di presentazione:
i
di prima e seconda classe, dal responsabile per il Servizio Civile nazionale;
–così come previsto dal Manuale per la
presentazione dei progetti on-line –seguito dall’indicazione criteri aggiuntivi;
MODELLO RENDICONTAZIONE RISERVE RICHIESTE
Denominazione
Ente
__________________________________________________________________
Codice
Identificativo NZ________ Classe_________
Nome progetto
Tipo di riserva:
a: Bassa scolarità
b: Disabilità
c: Stranieri
N° posti
riserva
N° domande
totali ricevute
N° domande
ricevute su riserva
N° giovani con riserva
idonei
N° giovani con riserva
selezionati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Luogo e data____________________________________
Il responsabile legale dell’ente/Il responsabile del Servizio Civile Nazionale
Impegno a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative del SC organizzate o
promosse dalla Regione
Per valorizzare le finalità generali e la cultura del Servizio Civile e per concorrere alla costruzione
di un Servizio Civile teso al miglioramento continuo dell’esperienza, l’Ente (specificare la
denominazione dell’ente e il relativo codice identificativo per il Servizio Civile)
_______________________________________________________________________________
si impegna a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul servizio civile organizzate o
promosse dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Impresa
Sociale Servizio Civile o sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa, e a riconoscere ai
volontari quale orario di servizio il tempo dedicato alla partecipazione alle iniziative, secondo il
monte ore individuato dalla Regione di volta in volta nelle iniziative.
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Consapevole che il venir meno agli impegni sottoscritti comporterà l’applicazione di un deflettore
di 2 punti che inciderà sulla valutazione dei progetti presentati in occasione del primo avviso cui
questo Ente parteciperà.
Luogo e data____________________________________
Il responsabile legale dell’ente/Il responsabile del Servizio Civile Nazionale
Determinazione 15 settembre 2015, n. G10969 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Il Girasole - società cooperativa sociale
a responsabilità limitata - onlus" codice fiscale 02694510609, con sede legale nel Comune di Monte
San Giovanni Campano via Santa Lucia, 35/a c.a.p. 03025. Iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali sezione A. (BUR n. 77 del 24.9.15)
Note
Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale “Il Girasole - società cooperativa sociale a
responsabilità limitata - onlus” codice fiscale 02694510609, con sede legale nel Comune di Monte
San Giovanni Campano via Santa Lucia, 35/a c.a.p. 03025 all’albo regionale delle cooperative
sociali di cui
all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale
20 ottobre 1997, n 30 sezione A.
LIGURIA
DGR 24.8.15, n. 944 - Approvazione modulistica per l’iscrizione al Registro regionale del Terzo
Settore, Sezione delle Fondazioni con prevalenti finalità sociali (BUR n. 37 del 16.9.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge Regionale 6 dicembre 2012, n.42, recante “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” e, in
particolare, l’articolo 13, ai sensi del quale è istituito, presso la Regione, il Registro regionale del
Terzo Settore, suddiviso in specifiche Sezioni;
Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), come successivamente modificata
ed integrata, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, per le quali opera l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro
relativamente agli atti costitutivi, nonché agli atti connessi allo svolgimento dell’attività, ai sensi
dell’articolo 8 della predetta legge;
Ai sensi dell’articolo 19 del citato ‘Testo Unico’, per ciascuna Sezione del Registro regionale è
istituita una Commissione che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese, composta da:
l’Assessore competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
il Dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato;
tre membri, indicati dall’Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del
Terzo Settore, esperti nello specifico settore della Sezione del Registro;
Con D.G.R. n. 275 in data 13 marzo 2015, sono stati nominati i componenti della Sezione delle
Fondazioni con prevalenti finalità sociali del Registro regionale del Terzo Settore, per l’esercizio
delle funzioni previste dall’articolo 20 della citata L.R. n.42/2012, in base al quale ciascuna
Commissione, per quanto di competenza:
a) esprime il proprio parere in merito:Anno XLVI - N. 37
alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;
a specifici quesiti, proposti dall’ufficio competente;
agli schemi tipo previsti dall’articolo 17, comma 7 della L.R. n. 42/2012 e, in particolare, a
quelli relativi all’istanza di iscrizione ed al formulario predisposto per contenere ulteriori
informazioni;
b) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;
c) promuove iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività
del Terzo Settore, anche tramite raccolta e aggiornamento di dati e documenti;
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d) elabora proposte da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
e) promuove iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e informazioni relative al Terzo Settore,
avvalendosi di strumenti anche telematici
LA MODULISTICA
Viene approvata la modulistica per l’avvio del procedimento relativo all’iscrizione delle Fondazioni
al Registro regionale del Terzo Settore, Sezione Fondazioni con prevalenti finalità sociali, contenuta
nei seguenti allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A): schema tipo di “Istanza di iscrizione al Registro regionale del Terzo Settore, ai sensi
della L.R. n. 42/2012 - Sezione Fondazioni con prevalenti finalità sociali”, contenente anche
l’indicazione della documentazione da allegare alla domanda;
Allegato B): schema tipo di “Scheda informativa”, contenente i dati di riferimento dell’attività
istituzionale della Fondazione;
Allegato C): schema tipo di “Scheda di consistenza patrimoniale”, comprensiva della sezione
dedicata al riepilogo delle alienazioni immobiliari effettuate nell’ultimo decennio.
(Allegato A)
Alla Regione Liguria
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA
ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
AI SENSI DELLA L.R. 6/12/2012 n. 42
SEZIONE: FONDAZIONI CON PREVALENTI FINALITA’ SOCIALI
Il
sottoscritto……………….....................................……………………………………….....................
....…..……,
nato
a
……………………………..........................................................…………
il………………………………….
codice fiscale …………………………………………………, nella sua qualità di legale
rappresentante
della
Fondazione
…………………………………………....................................………………………………………
…
con sede legale nel Comune di……………………....................…………………….……..(Prov.
di……....)
Indirizzo:
…………………………………………….………………………..…………………………………
………
C.A.P.……………………….
Recapito per corrispondenza, se diverso dalla sede legale:
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
… … Te l e f ono………………………..….Fax.n………………………………………. . … . C e l
l u l a r e n.……………………………………………………………….
Indirizzo
email:……………………………………………………………………………………………………
………
Indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………
CHIEDE
l’iscrizione della Fondazione nel Registro Regionale del Terzo Settore, Sezione delle Fondazioni
con prevalenti finalità sociali, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 6/12/2012, n. 42.
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A tal fine, dichiara che :
• La Fondazione ha conseguito il riconoscimento di personalità giuridica con il seguente
provvedimento:……………………………………..….......…….N°…………...………
in data………………………
• Non persegue fine di lucro.
• Svolge prevalente attività sociale, in conformità con gli scopi statutari.
Dichiara, altresì, di non avere precedenti penali.
Si allegano:
• Atto costitutivo
• Statuto
• Copia dell’ultimo bilancio approvato
• Copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità
• Scheda informativa (Allegato B) e relazione sull’attività svolta
• Scheda di consistenza patrimoniale (Allegato C)
Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese nella consapevolezza che la dichiarazione mendace, la
falsità in atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa” ed implicano l’applicazione di una
sanzione penale.
Data ……………………….. Il Legale Rappresentante
…………………………………................
(Firma per esteso e leggibile)
(Allegato B)
SCHEDA INFORMATIVA
REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
SEZIONE: FONDAZIONI CON PREVALENTI FINALITA’ SOCIALI
FONDAZIONE
___________________________________
(denominazione)
Sede
legale……………………………………………………………………………............................…
…………….
Sede
operativa
(se
diversa
dalla
sede
legale)…………….……………….....................……………………………
…………………………………………………………………………………………………............
.................………
Telefono…………………………………...……Fax…………………………………………….........
.................…….
Indirizzo
Email……………………………………………………………………………………….....................
.......
Indirizzo
di
Posta
Elettronica
certificata
(PEC)…………………………………………….…………...................
…………………………………………………………………………………………………………
.............................
Legale
rappresentante………………………………………………………………………………….............
............
Recapito
legale
rappresentante......................………………………………………………………………………...
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Referente………………………………………..........................……………………………………
………………….
Recapito
referente………………………………………………........................………………………………
……...
Tipologia di attività svolta N. utenti Organizzazione del servizio (nota 1) Attività a favore di
minori (specificare quali) .……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività a
favore
di
anziani
(specificare
quali)
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività a
favore
di
persone
disabili
(specificare
quali)
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività a
favore
della
salute
mentale
(specificare
quali)
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività a
favore
di
prevenzione
e
trattamento
delle
tossicodipendenze
(specificare
quali).……….……………………………………………
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività a
favore
degli
immigrati
(specificare
quali)
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività a
favore
dell’inclusione
sociale
(specificare
quali)
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………….. …… ……………… Attività
per
contrastare
il
disagio
economico
(specificare
quali)
.……….……………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
……...……………………………………
Altri servizi sociali svolti (specificare quali)
Nota 1): specificare nella colonna ‘Organizzazione del servizio’ se lo stesso è svolto:
direttamente/in convenzione/in concessione/con appalto di servizio/ tramite società/altro
PERSONALE DIPENDENTE Personale a tempo indeterminato tempo pieno:……… tempo
parziale:……… totale…….. Personale a tempo determinato tempo pieno:………… tempo
parziale:………
totale………
Contratto
di
lavoro
applicato:…………………………………………………………………………. Specificare la
tipologia di personale • Personale amministrativo Qualifica Categoria di appartenenza Numero
di unità Dirigente Funzionario Istruttore amministrativo Operatore • Personale sanitario Qualifica
Categoria di appartenenza Numero di unità Medico Infermiere Fisiotrerapista/Psicomotricista
OSS/OTA Psicologo Educatore Animatore Altro personale addetto all’assistenza
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(specificare la figura professionale) • Personale tecnico Qualifica Categoria di appartenenza
Numero di unità ALTRO PERSONALE Personale esterno/collaborazioni Ambito
professionale Numero unità
(Allegato C) SCHEDA DI CONSISTENZA PATRIMONIALE / BENI IMMOBILI (da
compilarsi relativamente ad ogni immobile di proprietà) Ubicazione immobile Dati catastali Stato
conservativo immobile Consistenza, incluse pertinenze (Superficie commerciale) Caratteristiche
fabbricato Caratteristiche unità immobiliare Destinazione ⃞ Residenziale ⃞ Commerciale ⃞ Terziaria ⃞
Produttiva Utilizzo del bene ⃞ In proprio ⃞ In concessione a terzi per lo svolgimento di attività a
rilevanza sociale ⃞ In uso temporaneo a terzi: ⃟ Locazione - Canone annuo € ⃟ Affitto (terreni) Canone annuo € ⃟ Comodato ⃟ Altro (specificare) Valore a) Valore contabile iscritto in bilancio: € b)
Valutazione aggiornata allo stato di fatto dell’immobile: € Bene destinato alla realizzazione di scopi
istituzionali (patrimonio indisponibile) ⃞ SI ⃞ NO Riepilogo alienazioni immobiliari effettuate
nell’ultimo decennio (Indicare i dati identificativi dell’immobile e il prezzo di vendita)
Riepilogo alienazioni immobiliari effettuate nell’ultimo decennio (Indicare i dati identificativi
dell’immobile e il prezzo di vendita)
⃟ Altro (specificare) Valore a) Valore contabile iscritto in bilancio: € b) Valutazione aggiornata allo
stato di fatto dell’immobile: € Bene destinato alla realizzazione di scopi istituzionali (patrimonio
indisponibile) ⃞ SI ⃞ NO Riepilogo alienazioni immobiliari effettuate nell’ultimo decennio
(Indicare i dati identificativi dell’immobile e il prezzo di vendita)
Immobile sito in: Dati catastali: Prezzo: € Atto di trasferimento in data: ⃞ Immobile sito in: Dati
catastali: Prezzo: € Atto di trasferimento in data: ⃞ Immobile sito in: Dati catastali: Prezzo: € Atto di
trasferimento in data: ⃞ Immobile sito in: Dati catastali: Prezzo: € Atto di trasferimento in data: ⃞
Immobile sito in: Dati catastali: Prezzo: € Atto di trasferimento in data: NOTE: SCHEDA DI
CONSISTENZA PATRIMONIALE / PATRIMONIO MOBILIARE (Indicare il patrimonio
mobiliare complessivamente posseduto dall’Ente alla data di presentazione della richiesta) �
L’Ente è titolare del seguente patrimonio mobiliare:
NOTE: SCHEDA DI CONSISTENZA PATRIMONIALE / PATRIMONIO MOBILIARE
(Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dall’Ente alla data di presentazione
della richiesta) � L’Ente è titolare del seguente patrimonio mobiliare: (Specificare la tipologia:
conto corrente / libretti al portatore / BOT, BTP / altri titoli; l’Istituto di credito/assicurativo di
riferimento;
il
saldo/controvalore
patrimoniale)
1)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
5)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
6)
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. � L’Ente
non possiede patrimonio mobiliare Data …………………… Firma (Il Legale Rappresentante)
RETTE APPLICATE Importo Numero utenti Mensile da € a € Giornaliera per ospite residenziale
€ Giornaliera per ospite semiresidenziale € Per utente ambulatoriale (a trattamento) da € a € Altro €
Data:…………………. Firma (Il Legale Rappresentante) ……………………………
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DGR 24.8.15 n. 949 - Nomina della Commissione del Terzo Settore, sezione delle società di
mutuo soccorso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 42/2012. . (BUR n. 37 del 16.9.15)
Note
Sono nominati ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 6 dicembre 2012 n.42, la
Commissione del Terzo Settore, sezione delle società di mutuo soccorso, come di seguito riportato:
. l’Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato;
. il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
. i membri indicati dall’Organismo associativo unitario di rappresentanza, nelle persone di:
membri effettivi:
. Giovanni DURANTE
. Gaetano Giovanni BRIZZI
. Claudio BASSO
membri supplenti:
.
AndreaRIVANO
.
Tiziano PESCE
LOMBARDIA
DCR 5.8.15 - n. X/788 - Ordine del giorno concernente la valorizzazione del terzo settore e del
volontariato. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
la Repubblica italiana riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito
e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale»);
Regione Lombardia, con legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso) definisce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso
autonomo all’individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di
promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione, intervenendo a favore
delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi
comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti;
ricordato che
l’attuale Giunta ha definito come prioritario nel Programma Regionale di Sviluppo della X
Legislatura la valorizzazione del ruolo del volontariato e del no-profit, indicando come lo sviluppo
del Terzo Settore concorrerà a rinnovare e riqualificare il welfare, promuovendo un’offerta di
servizi qualificati, incentivando i legami sociali e la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiando esperienze aggregative, valorizzando le professioni sociali e sostenendo la progettualità;
osservato come
il Terzo Settore sia capace di rappresentare bisogni e diritti delle persone con fragilità e di
promuovere, nell’ambito del sistema sociosanitario e sociale, risposte flessibili ed efficaci;
visto
il progetto di legge 228 «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità», fra i cui principi si legge come alla guida della programmazione e gestione del SSL
occorra prevedere «la promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione

139

del volontariato, del terzo settore e del ruolo dei benefattori»; principi meglio declinati
nell’articolato, in cui si precisa che:
«la Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione
complementare ed ausiliaria, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona
qualità, dell’appropriatezza e dell’umanizzazione all’interno dei servizi sanitari e sociosanitari, in
un’ottica di sussidiariatà e favorendo momenti di aggregazione e ascolto delle associazioni di
volontariato, anche nell’ambito dei tavoli di confronto di cui all’articolo 5, comma 10;
la Regione promuove e favorisce attività di raccolta diffusa ed eventi di beneficienza,
finalizzati a investimenti in tecnologia o ad attività di studio e ricerca, se proposte da soggetti
iscritti agli albi regionali del terzo settore, che garantiscono la piena trasparenza e tracciabilità dei
flussi finanziari generati da tali attività, a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei destinatari
degli interventi»;
impegna la Giunta regionale
a sostenere le organizzazioni del volontariato, del terzo settore e di tutti i soggetti socialmente attivi
quali attori fondamentali per concorrere al completamento dell’offerta sociosanitaria;
a prevedere un rafforzamento e una maggior regolamentazione della presenza del mondo del terzo
settore in tutte le sedi di programmazione, promovendo costanti occasioni di confronto, rilanciando
anche il regionale Tavolo del Terzo Settore, su basi rinnovate e di reale coinvolgimento sulle
politiche e sulle normative nella fase di definizione e nella prospettiva delle reti solidali.”.

PIEMONTE
D.D. 4 giugno 2015, n. 388 - DGR n. 41-13127 del 25 gennaio 2010 - Progetti di Servizio Civile
Nazionale – Determinazione delle percentuali di riparto dei giovani da assegnare alle graduatorie
provinciali. (BUR n. 37 del 1.9.15)
Note
Sono stabilite le seguenti percentuali di riparto, individuate sulla scorta dei dati concernenti la
popolazione giovanile tra i 18 e i 28 anni residente nei singoli ambiti provinciali forniti dalla Banca
Dati Demografica Evolutiva ed aggiornati al 31 dicembre 2013, dei giovani da assegnare alle
graduatorie provinciali:
Provincia di Alessandria: 9%
Provincia di Asti: 5%
Provincia di Biella: 4%
Provincia di Cuneo: 14%
Provincia di Novara: 8,50%
Provincia di Torino: 52%
Provincia del V.C.O.: 3,50%
Provincia di Vercelli: 4%.
D.D. 10 giugno 2015, n. 422 - L.R. 38/94. Coordinamento "A.GE.D.O. Nazionale Associazione
Genitori di Omosessuali" - Via Vassalli Eandi 28, Torino. Iscrizione al Registro regionale del
Volontariato, Sezione Organismi di collegamento e coordinamento. (BUR n. 57 del 1.9.15)
Note
Il Coordinamento “A.GE.D.O. Nazionale Associazione Genitori di Omosessuali”, con sede in
Torino, Via Vassalli Eandi 28, è iscritto nel Registro regionale del Volontariato - sezione Organismi
di collegamento e coordinamento.
D.D. 13 luglio 2015, n. 545- Fondazione "Istituto Canonico Cuniberti" con sede in Ivrea (TO).
Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 37 del 1.9.15)
Note
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Il Presidente della Fondazione “Istituto Canonico Cuniberti” con sede in Ivrea, in esecuzione
dell’atto deliberativo sottoindicato, in data 08/05/2015 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 17/12/2014, ha approvato il nuovo
statuto, come si rileva dal verbale redatto il giorno medesimo (Repertorio n. 214299, Raccolta Atti
n. 40189, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino2 il 29/12/2014 al n. 19995, Serie 1T)
dal Dott. Pierluigi Cignetti, Notaio in Ivrea, iscritto presso il Collegio Notarile di Ivrea.
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, in particolare
il trasferimento della sede e la modifica della composizione dell’organo amministrativo, e conforme
alla normativa vigente
Viene autorizzato 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 Canonico
Cuniberti” con sede in Ivrea, composto da n. 17 articoli, che si allega alla presente determinazione
per farne parte integrante.
D.D. 20 luglio 2015, n. 582 - Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - O.N.L.U.S., con sede in
Pianezza (TO). Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 38 del 24.8.15)
Note
Il Presidente della Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - O.N.L.U.S. con sede in Pianezza (TO),
in esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, presentava istanza, ricevuta in data 14/05/2015,
per ottenere l’approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto
medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.
Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 03/12/2014, ha approvato il nuovo
statuto, come si rileva dal verbale redatto in tale data, Repertorio n. 18.619, Atti n. 7972, registrato a
Torino (Ufficio delle Entrate di Torino 1) il 16/12/2014 al n. 22104, rogito del dottor Stefano De
Giovanni, Notaio in Torino ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo.
La proposta è stata determinata dalla necessità di apportare alcune modifiche al testo statutario al
fine di renderlo maggiormente conforme alla normativa vigente.
Si dà atto che la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato con D.G.R. n. 31-27421 del 24/05/1999 e la contestuale approvazione del testo statutario
all’epoca vigente.
Viene autorizzato ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone
giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione
Istituto dei Sordi di Torino – O.N.L.U.S., con sede in Pianezza (TO), composto di 18 articoli, che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrante.
SANITA’

ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 29.07.2015, N. 76 - D.L. n. 90 del 26.06.2014,
convertito in L. n. 114 del 11.09.2014 - prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie
croniche e invalidanti di cui al D.M. 28 maggio 1999, n. 329. (BUR n. 96 del 25.9.15)
Note
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Viene approvato l’elenco dei farmaci correlati alla patologia in base al D.M. n. 329/1999, così
come predisposto dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento
per la Salute e il Welfare, con il supporto tecnico del personale del Centro Regionale di
Farmacovigilanza di cui alla citata D.G.R. n. 87 del 10.03.2015 (allegato 1 - parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento);
Al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie croniche di cui al D.M. n. 329/1999 di usufruire
dell’esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci correlati alla patologia e del
diritto alla pluriprescrizione di cui all’art.26 del D.L. n. 90 del 26.06.2014 - il medico
convenzionato o dipendente del SSN dovrà riportare sulla ricetta solo un codice
d’esenzione. In particolare il medico dovrà apporre le prime tre cifre del codice
identificativo della condizione o malattia (così come previsto dal comma 1 art.3 DM
329/99);
I farmaci correlati alle patologie sono individuati nell’elenco di cui al punto 1) al presente decreto e
che gli stessi dovranno essere prescritti nel rispetto delle indicazioni autorizzate
dall’Autorità Regolatoria, riportate nella scheda tecnica;
Viene altresi’ disposto che::
a.
nella stessa ricetta possono essere prescritti fino a un massimo di due principi attivi
ovvero fino a un massimo di due dosaggi diversi dello stesso principio attivo.
b.
non possono essere prescritti sulla stessa ricetta farmaci correlati alla patologia
cronico-invalidante e farmaci non correlati alla stessa;
c.
la pluriprescrizione non si applica ai medicinali per i quali la regione Abruzzo ha
disposto la Distribuzione Diretta Esclusiva (DDE), né alle prescrizioni effettuate
all’atto della dimissione o in seguito a visita specialistica;
d.
la pluriprescrizione non si applica ai medicinali appartenenti alla categoria ATC
B01AB (eparinici) per i quali resta valido il diritto all’esenzione;
e.
in caso di medicinali soggetti a Piano Terapeutico il prescrittore dovrà accertare che il
numero di confezioni prescritto non determini un periodo di copertura terapeutica
superiore alla validità dello stesso PT.
Il medico prescrittore può prescrivere, a carico del SSN, medicinali (sia specialità che farmaci a
brevetto scaduto) fino a 6 confezioni per ricetta, fermo restando che:
a. l’assistito sia affetto da una patologia cronica e invalidante di cui al DM 28 maggio
1999, n.329 e s.m.i. e sia in possesso del relativo codice d’esenzione;
b. abbia utilizzato, per la cura della patologia cronica, da almeno 6 mesi la stessa
specialità medicinale o, in caso di farmaci a brevetto scaduto, un medicinale con lo
stesso principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario
Il farmacista, all’atto della spedizione della ricetta contenenti prescrizioni di farmaci a favore di
pazienti affetti da patologie croniche di cui al D.M. n. 329/1999 e correlati alla predetta
patologia al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie croniche di cui al D.M. n.
329/1999 di usufruire dell’esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci correlati
alla patologia e del diritto alla pluriprescrizione di cui all’art.26 del D.L. n. 90 del
26.06.2014 – siano tenuti a verificare che i farmaci prescritti rientrino nell’elenco dei
farmaci di all’allegato 1 al presente Decreto.
NB
In caso di ricetta redatta difformemente da quanto disposto al precedente punto 2), al fine di non
causare interruzione di terapia, il farmacista possa dispensare i farmaci prescritti nei limiti
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previsti dalla vigente normativa, ossia nel limite massimo di due pezzi a ricetta ed
applicando la quota di compartecipazione di cui alla DGR n. 1540/2006, e s.m.i.,.
Restano invariate le vigenti disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa farmaceutica, di
cui al Decreto del Commissario ad Acta n.26 del 04.07.2012 e che indipendentemente dal
numero di pezzi prescritti, il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket si configura
esclusivamente per i farmaci correlati alla patologia di cui all’allegato 1 (a cui si rinvia).





EMILIA-ROMAGNA
DGR 14.9.15, n. 1314 - Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in
materia di accreditamento delle strutture sanitarie. (BUR n. 246 del 24.9.15)
Note
Vengono stabiliti i seguenti indirizzi di programmazione regionale, limitatamente alla parte che
attiene all’Assistenza specialistica ambulatoriale, per l’arco temporale 2015-2019:
Dalla data di pubblicazione del presente atto, ai fini dell’avvio dei nuovi procedimenti di
accreditamento (di nuove strutture o di ampliamenti di attività in strutture già accreditate) le
strutture private (compresi gli studi professionali di medici specialisti), in possesso dei previsti
requisiti, situate sul territorio della regione Emilia-Romagna potranno presentare domanda di
accreditamento per tutte le attività di Assistenza specialistica ambulatoriale e Assistenza
odontoiatrica con esclusione:
dell’attività di laboratorio analisi (ma non i punti prelievo); per quanto riguarda il laboratorio di
genetica medica si precisa che potrà essere accreditata l'attività di citogenetica, in quanto per questa
sola attività il fabbisogno non è al momento completamente soddisfatto, mentre permangono tutte le
limitazioni già delineate nella DGR 1980/2012 “Indicazioni in ordine all’esecuzione dei test di
genetica medica nella Regione Emilia-Romagna” riferite alla genetica molecolare;
dell’attività di Procreazione medicalmente assistita (PMA), in quanto, data la particolare
complessità, si ritiene di rinviare a successive valutazioni l’eventuale superamento delle attuali
limitazioni all’accreditamento di tale attività contenute nelle DGR 624/13 e 865/14 citate;.
Vengono aggiornati gli indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni relativamente al
Trasporto infermi non urgente a mezzo ambulanza, contenuti nella DGR 624/2013, limitatamente
alla individuazione della data di ottenimento dell'autorizzazione sanitaria (ora 31/12/2011),
confermando i contenuti del paragrafo "Trasporto infermi non urgente a mezzo ambulanza"
dell'allegato alla DGR 624/2013 in ogni altra sua parte. Pertanto, dalla data di pubblicazione del
presente atto, possono presentare domanda di accreditamento per tale funzione i soggetti che
svolgono attività di trasporto infermi a mezzo ambulanza titolari di autorizzazione sanitaria
rilasciata da un Comune della regione Emilia-Romagna entro il 31/12/2011 e in possesso dei
previsti requisiti.
Viene mentenuta la possibilità, prevista nella DGR 1180/10, di accreditare i soggetti privati che
forniscono servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente da parte
di strutture accreditate pubbliche o private (c.d. service), al fine di garantire l'accertamento della
presenza dei requisiti di accreditamento anche per i soggetti che forniscono tali prestazioni.
Vengono confermati, nelle more della riorganizzazione delle reti ospedaliere che sarà avviata in
attuazione di quanto disposto dal Decreto 70/2015 ed alla più complessiva programmazione
sanitaria e socio-sanitaria, residenziale e territoriale, gli indirizzi di programmazione regionale,
limitatamente alle parti di Assistenza ospedaliera e Assistenza sanitaria salute mentale - dipendenze
patologiche, già approvati con le proprie deliberazioni n. 624/2013 e n. 286/2014LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 9 settembre 2015, n. U00422 - Definizione del livello
massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies,
comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.- Anno 2015 (BUR n. 75 del 17.89.15)
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Note
Viene determinato per l’anno 2015 l’importo complessivo di Euro 692.545.301, quale
finanziamento delle funzioni assistenziali di cui all’art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. 502/92 e
s.m.i. così come specificato nelle tabelle 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Viene definito il finanziamento dei maggiori costi sostenuti per le attività con rilevanti costi di
attesa relativi alle reti di emergenza e urgenza anche per i Pronto Soccorsi Specialistici, in
continuità con quanto disposto nel DCA n. 64/2015;
Per la valorizzazione dei servizi diagnostici e di laboratorio erogati nell’ambito degli accessi nei
PS/DEA non seguiti da ricovero, il tariffato medio per accesso riportato nella seguente tabella (a cui
si rinvia):
NB
Seguono ulteriori disposizioni per le quali,, considerata la complessità, si rinvia alla lettura
integrale del testo
LOMBARDIA
Avviso di rettifica L.r. 11 agosto 2015 – n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», pubblicata sul BURL n. 33,
Supplemento del 14 agosto 2015
All’art. 1, comma 1. lett. e) della legge regionale in oggetto, alla lett. d) del comma 1 dell’art. 2
(Principi), le parole «dell’articolazione territoriale del SSL» sono sostituite dalle parole «all’articolazione territoriale del SSL». (BUR n. 40 del 28.9.15)
DCR 5.8.15 - n. X/777 - Ordine del giorno concernente la tessera STP con dati anagrafici(BUR n. 38 del 16.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano con atto n.255 del 20 dicembre 2012 ha emesso il documento «Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e delle Province autonome;
rilevato che
ai punti 1.2 e 1.2.1 sono staibiliti i servizi sanitari garantiti agli stranieri non apparteneti all’Unione
europea senza permeso di soggiorno (Straniero Temporaneamente Presente – STP) e le relative
modalità di accesso agli stessi;
sottolineato che
«L’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino
con codice regionale individuale STP che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili con
finalità prescrittive e di rendicontazione» (punto 1.2.1.atto n.255 del 20 dicembre 2012 ‘Indicazioni
per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da
parte delle Regioni e delle Province autonome’ della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
evidenziato che
sul tesserino STP la persona è identificata con un codice alfanumerico e senza fotografia, in tal
modo si possono ravvisare la lesione del diritto al nome e all’identità dell’individuo e la discriminazione dello straniero clandestino che di fatto viene riconosciuto con un codice identificativo
non umanamente corretto;
assunto che
per entrare in possesso del tesserino STP il richiedente deve fornire alla struttura sanitaria una
dichiarazione dei seguenti dati anagrafici: nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità e che
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‘qualora non fosse possibile esibire un documento d’identità è sufficiente la registrazione delle
generalità fornite dall’assistito’;
assunto inoltre che
l’attuale fisionomia dei tesserini STP, dato che non riportano alcun dato anagrafico o identificativo,
permette che più persone possano scambiareselo con facilità e questo può creare difficoltà agli
operatori del settore nel risalire ai quadri clinici dei pazienti;
constatato che
l’assistenza sanitaria fornita agli stranieri temporanemente presenti è legata ad una dichiarazione di
indigenza che fanno sì che il Ministero dell’Interno si prenda carico dei costi delle cure fornite;
invita il Presidente e la Giunta regionale
a chiedere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, la revisione dei punti 1.2 e 1.2.1 dell’atto n.255 del 20
dicembre 2012 ‘Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome’, affinché i dati
anagrafici e la fotografia dell’assistito Straniero Temporaneamente Presente siano inseriti nei
tesserini STP al fine di:non ledere i diritti dell’individuo;
sapere con la massima certezza possibile a chi vengono erogati i servizi sanitari, per la tutela
della salute degli assistiti;
a chiedere nella stessa sede che le informazioni anagrafiche fornite alle strutture sanitarie
dagli stranieri temporaneamente presenti siano inserite in un’apposita banca dati facilmente
consultabile su richiesta dall’Autorità Giudiziaria.”.

DCR 5 agosto 2015 - n. X/778 - Ordine del giorno concernente la reperibilità dei medici di
medicina generale. (BUR n. 38 del 16.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
l’articolo 32 della Costituzione sancisce che ‘La Repubblica tutela la slaute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività’;
rilevato che
da un dossier del Sindacato Medici Italiani dell’ottobre 2014 emerge che Medici di Assistenza
Primaria o Medici di Medicina Generale (MMG) in Lombardia hanno una retribuzione annua di
76.464,92 euro (dati aggiornati al 2013), mentre i dirigenti medici lombardi recepiscono
mediamente 76.518,00 euro l’anno (dati aggiornati al 2013);
sottolineato che
dal medesimo dossier emerge che in Italia la media oraria settimanale di lavoro per il Medico di
Medicina Generale è di 24 ore e per i medici dirigenti di 38 e che la retribuzione media oraria dei
MMG è la più alta con 60,71 euro/ora, davanti ai pediatri per libera scelta 853,43), medici dirigenti
(37,36) e specialisti ambulatoriali (32,17);
evidenziato che
nei motori di ricerca internet il maggior numero di risultati che compaiono cercando notizie sulla
reperibilità dei MMG sono erronei ma auspicabili e informano che il MMG è reperibile nei giorni
feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nei festivi dalle 8.00 alle 10.00;
assunto che
Regione Lombardia e il Dipartimento SSB Cure Primarie – Assistenza Primaria dell’ASL Milano
hanno diffuso il pieghevole con 15 domande e risposte dal titolo ‘Medico di Medicina Generale –
Informazioni Utili’ dove al punto 13 si evince che c’è consapevolezza della poco informazione sulla
reperibilità dei MMG, si riporta:
«Il Medico di Medicina Generale è reperibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali?
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No, ma è contattabile durante gli orari di studio e con le modalità indicate ai propri pazienti. Il
MMG non è tenuto alla reperibilità, né può sostituirsi per i casi urgenti al Pronto Soccrso o al 112.
Se lavora in associazione è possibile rivolgersi agli altri medici associati solo per prestazioni non
rimandabili al giorno successivo e nel rispetto degli orari e delle modalità organizzative dei singoli
studi.»;
assunto, inoltre, che
un cittadino che non riesce a trovare il MMG non può farsi diagnosi da solo e può non avere le
competenze per capire se sia o meno opportuno rivolgersi al Pronto Soccorso; non riuscire a trovare
il MMG può quindi ripercuotersi sui Pronto Soccorso alzando l’affluenza, problema ormai cronico
nelle strutture ospedaliere a Milano e in Lombardia;
invita il Presidente e la Giunta regionale
a sensibilizzare le associazioni di categoria affinché sia uniformata il più possibile la reperibilità dei
Medici di Medicina Generale con orario 8.00 - 20.00 nei giorni feriali e turnazioni durante i
festivi.”.

DCR 5.8.15 - n. X/783 - Ordine del giorno concernente la prevenzione e la promozione della salute
- Medicina di genere. (BUR n. 38 del 16.9.15)
Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il percorso di consolidamento di una concezione della medicina attenta alla promozione
della salute e al rispetto dei bisogni e delle esigenze della persona è coinciso, nell’›ultimo decennio,
con una particolare attenzione alle differenze di genere;
come descritto anche nelle linee guida del Ministero della Salute, la ricerca medica è stata
condizionata dal genere: gli argomenti scelti, i metodi utilizzati e l’analisi dei dati riflettono una
prospettiva maschile e, di conseguenza, molti protocolli hanno fin qui ignorato le differenze fra i
due sessi per quanto riguarda gli indicatori diagnostici, i sintomi, la prognosi e l’efficacia dei
trattamenti, con rilevanti conseguenze sulla cura medica offerta alle donne;
la medicina di genere è oggi considerata un pilastro fondamentale nella costruzione di
sistemi sanitari innovativi e fondati sull’idea di appropriatezza delle cure;
considerato che
negli ultimi anni le patologie, che in passato colpivano maggiormente la popolazione
maschile, stanno diventando importanti cause di morte nell’universo femminile, tanto che le
malattie cardiache e l’ictus cerebrale hanno registrato una crescita esponenziale, rappresentando
oggi la principale causa di mortalità e invalidità ‘femminile’ nel mondo occidentale;
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 16 settembre 2015
la medicina attuale è ancora pensata e testata al maschile, ma una stessa malattia che
colpisce sia l’uomo sia la donna può tuttavia presentare una sintomatologia, un decorso, una
prognosi e una risposta farmacologica differenti;
evidenziato che
l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato, già nel 2008, un importante programma nazionale
rivolto alla medicina di genere quale obiettivo strategico per la sanità pubblica e l’appropriatezza
della cura per la tutela della salute della donna;
in Lombardia, nonostante ben 62 ospedali abbiano ricevuto il bollino rosa per la qualità della
cura e dell’assistenza rivolta alle donne, ancora molta strada rimane da percorrere sul fronte della
ricerca, diagnostica ed efficacia delle cure;
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visto
il progetto di legge 228 «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità», fra i cui principi si legge come la programmazione e gestione del SSL debba essere
improntata alla «promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini e delle
comunità nei confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione, di cura e di assistenza;
principi meglio declinati nell’articolato, in cui si precisa che «La Regione, nell’ottica dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, attraverso il SSL integrato, tutela il diritto alla
salute del cittadino, garantisce adeguati percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione […];
impegna la Giunta regionale
1.a sostenere e affinare la ricerca, la diagnosi e la cura di genere alla luce delle nuove patologie che
colpiscono le donne;
2.a provvedere a una massiccia informazione e formazione riguardo l’approccio di genere come
elemento determinante nell’erogazione delle cure mediche e nello sviluppo di politiche sanitarie,
rivolte al personale medico e professionale, oltre che ai farmacisti e alla popolazione;
3.a individuare all’interno delle strutture sanitarie percorsi rosa.”.
DCR 5.8.15 - n. X/784 - Ordine del giorno concernente la ridefinizione e la valorizzazione dei
ruoli delle professioni sociosanitarie. (BUR n. 38 del 16.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il testo del Patto per la Salute 2014/2016 e la discussione che si è sviluppata attorno alla legge di
Stabilità ha posto con forza la necessità che «per un efficientamento del settore delle cure primarie,
è importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con una
visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni
e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica di governance
responsabile dei professionisti coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi
formativi a sostegno di tale obiettivo»;
considerato che
per dare attuazione a questo obiettivo, così innovativo e certamente discontinuo con la
vigente organizzazione del lavoro sanitario, il Ministero della Salute ha sottolineato che è prioritario
implementare le competenze degli infermieri e delle altre professioni sanitarie al fine di avviare una
profonda innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità funzionale non solo a valorizzare allo
stesso tempo ruolo e funzione dei professionisti della salute, ma soprattutto a fornire prestazioni
sanitarie sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini, non solo in ospedale, ma soprattutto nel
territorio, costituendo quest’ultima la sfida più rilevante nell’innovazione;
l’attuale fase emergenziale, l’esplosione di pluripatologie legate all’invecchiamento della
popolazione e i nodi critici dell’attuale sistema socio sanitario non possono essere affrontati solo
con azioni di contenimento dei costi e con provvedimenti riorganizzativi basati unicamente sullo
spostamento dei confini geografici, ma è necessario definire una nuova governance ed un nuovo
assetto istituzionale del sistema sociosanitario lombardo che riprenda i fili dell’integrazione
territoriale fra sociale, sociosanitario e sanitario, coinvolga i diversi attori del sistema e i territori,
proceda ad una sua razionalizzazione basata su criteri di qualità ed efficacia degli interventi e
sicurezza dei pazienti;
considerato, altresì, che
a livello nazionale sono stati definite alcune misure di carattere generale utili alla costituzione di un
compiuto sistema di assistenza territoriale, con elementi codificati di integrazione sociosanitaria: la
costruzione di un sistema per le cure primarie (AFT, UCCP, sistema dei Presidi, Medicina
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d’iniziativa) aggregato ad una filiera di servizi che dalle strutture intermedie arriva fino alla
domiciliarità secondo livelli di intensità decrescenti;
visto
il progetto di legge 228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di Sanità» indica nell’articolato, tra le altre cose, che «nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento delle professioni, la Regione promuove e valorizza le professioni sanitarie,
favorisce l’integrazione delle competenze e l’attuazione del governo clinico, assicura
l’aggiornamento professionale e in stretta sinergia con le università e gli istituti di ricerca,
promuove la formazione e la riqualificazione professionale, anche nella prospettiva di sviluppo di
figure professionali dedicate alla presa in carico della cronicità e delle fragilità» e precisa
«nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, regolamenta le professioni sanitarie, le inserisce
nella rete del SSL, senza incremento di spesa sul bilancio regionale, in funzione delle prassi e
dell’evoluzione normativa nazionale ed europea»;
impegna la Giunta regionale
a provvedere affinché le UCCP, quali forme organizzative complesse, a carattere multi
professionale, nelle quali si coordinano e s’integrano le attività delle AFT, Medici di medicina
generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS), infermieri di comunità e di famiglia (con
particolare riguardo all’integrazione fra la medicina specialistica e la medicina di base) per la presa
in carico della comunità di riferimento garantiscano la condivisione, l’applicazione dei percorsi
assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze e un
approccio proattivo e di iniziativa nei confronti dei malati cronici;
a prefigurare le AFT come forme organizzative della medicina convenzionata che
rappresentano l’insieme dei professionisti che hanno in carico il cittadino, esercitano la scelta nei
confronti del singolo medico per l’erogazione delle cure primarie e sono funzionalmente collegate
alle UCCP;
a garantire lo sviluppo delle cure primarie collocando i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e gli infermieri di famiglia o di continuità (formati per la presa in carico dei
pazienti cronici) in strutture associative, in rete con i servizi ambulatoriali specialistici e
professionali e con i presidi di comunità;
ad adottare, al fine garantire l’appropriata dotazione di personale al SSL, uno specifico
Piano pluriennale di determinazione dei contingenti per le professioni mediche, specialistiche e
sanitarie;
−−a istituire il Tavolo sociosanitario regionale, organo rappresentativo di tutte le professioni
riconosciute dal sistema sociosanitario regionale, quale luogo di confronto sulle scelte di politica
sanitaria e sociosanitaria e di programmazione partecipata;
−−al fine di favorire il pieno recepimento dell’innovazione in ambito clinico, a incentivare e
promuovere la formazione obbligatoria per tutte le professioni coinvolte nel processo clinico;
−−al fine di improntare l’organizzazione sociosanitaria a criteri di innovazione, a incentivare e
promuovere la formazione obbligatoria per tutte le professioni tecniche e amministrative, definendo
un sistema di crediti formativi anche per le professioni non sanitarie;
−−a prevedere, per tutte le strutture sociosanitarie afferenti al SSL, in coerenza con il programma di
educazione continua in medicina (ECM), percorsi formativi per il personale in servizio al fine di
assicurare la valorizzazione di ogni professionalità per il raggiungimento di sempre migliori livelli
di competenza;
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−−a valorizzare i percorsi di mobilità internazionale, di confronto scientifico e culturale, in ambito
assistenziale, di ricerca e di didattica, volti ad acquisire competenze da riportare nel sistema
sociosanitario, per i professionisti del SSL, che siano essi stranieri (e costituiscono un aumento del
capitale umano disponibile) o italiani impegnati per periodi determinati di lavoro o di studio
all’estero.”.
DCR 5.8.15 - n. X/785 - Ordine del giorno concernente lo sviluppo delle cure sul territorio e
l’istituzione di nuove aziende ospedaliere. (GU n. 38 del 17.9.15)
Consiglio regionale della Lombardia
considerato che
il sistema sanitario regionale lombardo necessita di un processo di revisione organizzativo e
funzionale della rete dei servizi sanitari, orientato a individuare tipologie differenziate di risposta in
funzione dei diversi bisogni di salute, per erogare servizi sanitari e socio-sanitari più adeguati;
il presidio ospedaliero di Pieve di Coriano, nella revisione organizzativa e funzionale del
sistema sanitario regionale lombardo, può svolgere un importante ruolo di Presidio Ospedaliero di I
Livello, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70, inserito nella rete
lombarda degli ospedali per acuti in quanto fornito dei Reparti Specialistici e svolge Prestazione
sanitarie necessari per assolvere a questa funzione;
il bacino effettivo di utenza della popolazione che afferisce all’Ospedale è di circa 150.000
abitanti in quanto, oltre ai 23 Comuni del basso Mantovano (popolazione di oltre 50.000 abitanti
circa) comprende anche Comuni che sono posizionati nelle confinanti regioni Veneto ed Emilia
Romagna: Nogara (VR), Gazzo Veronese (VR), Isola della Scala (VR), Sorgà (VR), Bergantino
(RO), Melara (RO), Castelmassa (RO), Castelnuovo Bariano (RO), Mirandola (MO), Concordia
(MO), Bondeno (FE) per una popolazione complessiva di circa 100.000 abitanti;
il bacino d’utenza dell’Ospedale comprende anche territori delle province limitrofe di
Verona, Rovigo, Ferrara e Modena, si propone di attivare un Progetto di sperimentazione gestionale
che preveda che l’Ospedale di Pieve sia individuato quale Ospedale interregionale del Destra
Secchia, dell’Alto Polesine (RO) e dei territori limitrofi di Verona, Ferrara e Modena;
l’ospedale presenta una moderna struttura edilizia e avanzati impianti tecnologici
(monoblocco con piastra fra loro collegati) con n.210 posti letto accreditati e n.160 posti letto attivi
e Poliambulatorio specialistico; è sede di DEA (Dipartimento di Emergenza e accettazione) di
primo livello con circa 31.00 accessi/annui in Pronto Soccorso; fa parte della Rete STEMi e della
Rete traumatologica della Regione Lombardia; è dotato di servizi di supporto di guardia attiva e/o
in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (h24);
il presidio ospedaliero comprende i Reparti di Medicina Interna, Chirurgia generale e
Urologia, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con Unità di
Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione,
Anestesia e Rianimazione, riabilitazione Specialistica, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile e
specialità di Neurologia, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria.Sono presenti h24 i servizi di
Radiologia con TAC ed Ecografia, Laboratorio e Servizio Trasfusionale.E’ presente la
Teleradiologia con trasferimento immagini e protocolli con il centro hub di riferimento;
Il reparto di pediatria è tra i pochi reparti pediatrici a livello regionale ad occuparsi della
cura delle patologie dei disturbi alimentari e del comportamento che colpiscono gli adolescenti, e
punto di riferimento per il ricovero di giovani pazienti provenienti sia dalla regione Lombardia che
da altre Regioni limitrofe;
il presidio ospedaliero di Pieve di Coriano, già nel 2013 ha ottenuto un importante
riconoscimento dall’ «Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna» (O.N.Da).Si tratta del
«Bollino rosa» che lo individua come uno dei 224 «Ospedali rosa» («Women’s Hospital») del
nostro Paese, collocandolo - con tre «bollini rosa» - tra i 51 Ospedali italiani che, nel tempo, li
hanno collezionati;
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il presidio ospedaliero di Pieve Coriano confina con le regioni del Veneto e dell’Emilia
Romagna e la mancanza di un ospedale comporterebbe la fuga di pazienti verso le succitate regioni
mentre al contrario già svolge un ruolo d’attrazione per circa l’11 per cento di pazienti veneti e il 6
per cento di pazienti emiliani;
visto che
il progetto di legge 228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di Sanità» nel suo articolato prescrive «garanzia dell’universalità del SSL e della continuità
terapeutica e assistenziale, attraverso l’implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria
ospedaliera e territoriale e l’integrazione con le politiche sociali di pertinenza degli enti locali,
coinvolgendo tutti i soggetti, pubblici e privati, insistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle
relative competenze e funzioni»;
invita la Giunta regionale
a mantenere e potenziare il presidio ospedaliero di Pieve Coriano quale Presidio Ospedaliero di I
Livello ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70, per garantire ad ogni cittadino, residente nel territorio di riferimento, i servizi sanitari e socio-sanitari più adeguati e,
considerata la posizione geografica, ad attivare una sperimentazione gestionale che lo possa far
diventare un presidio ospedaliero interregionale strategico.”.
DCR 5.8.15 - n. X/787Ordine del giorno concernente l’esenzione dal pagamento del ticket per
i cittadini affetti da patologie rare. (GU n. 38 del 17.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto che
il progetto di legge n.228 cita nelle sue finalità: «La Regione …. tutela il diritto alla salute del
cittadino, garantisce adeguati percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, promuove e sostiene le
persone e le famiglie con fragilità, che non trovano risposte adeguate ai loro bisogni a fronte di
situazioni economiche precarie, di fragilità, di disabilità…» e cita, tra le Funzioni della Regione,
«la determinazione dei livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini»;
considerato che
le malattie rare sono patologie debilitanti e fortemente invalidanti, caratterizzate da bassa
prevalenza ed elevato grado di complessità, in gran parte di origine genetica (circa nell’80 per cento
dei casi) mentre per il restante 20 per cento dei casi sono acquisite e comprendono anche malattie
autoimmuni e patologie di origine infettiva o tossica;
in Italia si stimano in centinaia di migliaia i pazienti affetti da patologie rare e malattie
croniche che affrontano spesso difficoltà così pesanti da pregiudicare la qualità della vita di interi
nuclei familiari, la realtà lavorativa dei loro componenti e spesso anche la loro sopravvivenza
economica;
nel 2001, con il decreto ministeriale n.279 del 2001, sono state individuate 583 malattie rare
e/o gruppi di malattie aventi diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le
prestazioni sanitarie correlate alla malattia e incluse nei livelli essenziali di assistenza, ma che
moltissime malattie rare identificate e moltissime patologie croniche non vedono riconosciuto un
codice di esenzione , con drammatiche conseguenze per i pazienti che non possono beneficiare di
alcuna speciale tutela;
visto che
questa sindrome è caratterizzata dall’associazione tra agenesia delle rotule, anomalie genitali,
dismorfismi (lineamenti grossolani del viso, naso grande, microcefalia), anomalie renali (reni
multicistici o idronefrosi) e deficit cognitivo.È stata descritta in sette bambini (sei maschi e una
femmina) in cinque famiglie non consanguinee.I segni scheletrici costanti sono le deformità in
flessione delle ginocchia e delle anche, i piedi torti e l’agenesia delle rotule.I maschi presentano
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ipoplasia scrotale e criptorchidismo.Questa malattia è trasmessa come carattere autosomico
recessivo.Si raccomanda l’ecografia prenatale per individuare la microcefalia e le anomalie
renali.La prognosi non è buona;
invita la Giunta regionale
a prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, l’esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria per tutti i cittadini affetti da patologie rare.”.
DCR 5.8.15 - n. X/789 - Ordine del giorno concernente la promozione dei corretti stili di vita e di
percorsi di prevenzione, cura e assistenza - Potenziamento consultori. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il consultorio familiare come struttura territoriale e interdisciplinare di prevenzione,
accoglienza e cure primarie nel campo della salute sessuale e riproduttiva, con la molteplicità
d’idonee figure professionali previste per svolgere queste funzioni - così come regolato dalla
normativa nazionale (L.405/75) e regionale (l.r.44/76) - è un modello che conserva tutta la sua
modernità;
la legge 34/96 (Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario
nazionale) ha previsto l’adeguamento della rete dei consultori in misura di uno ogni 20 mila
abitanti, al fine di assicurare la realizzazione delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia
e alla coppia e di promozione e tutela della procreazione responsabile;
considerato che
i consultori sono unità di offerta ad alta integrazione socio-sanitaria rivolta ai bisogni della
persona, della coppia e della famiglia, in grado di farsi carico sia di situazioni di difficoltà
transitoria che di situazioni a grave rischio sociale, con finalità di prevenzione e promozione del
benessere psicofisico del singolo e del nucleo familiare;
tra le prestazioni erogate si contemplano: - interventi a tutela della salute della donna e del
nascituro; - interventi volti a promuovere o prevenire la gravidanza; - interventi di consulenza e
presa in carico relativamente a problemi determinati da relazioni familiari difficili, da problemi di
coppia, da difficoltà affettive; - interventi su mandato degli organi giudiziari con particolare
riferimento a problematiche minorili, valutazione delle capacità genitoriali e delle relazioni
all’interno delle famiglie multi problematiche, in integrazione con il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile e Psicologia dell’Età Evolutiva ed i Servizi Sociali dei comuni; - interventi sul territorio,
con la popolazione, nelle scuole, ecc...per quanto riguarda le tematiche della sessualità,
genitorialità, coppia, famiglia, relazioni genitori-figli, affettività;
i consultori rivestono un ruolo importante come primi punto di accesso diretto anche per
ragazzi e giovani sui temi relativi all’orientamento e alla identità di genere, così come nei casi di
violenza sui minori, sulle donne e sulle persone in situazioni di fragilità;
evidenziato che
in Lombardia, dal 1997 a oggi il numero di strutture (pubbliche e private) sono passate da 335 a
216, a fronte delle 450 previste per legge, con un progressivo decremento delle professionalità in
essi operanti e dei sostegni economici (soprattutto rivolte alla rete dei consultori pubblici); inoltre il
modello organizzativo ha alcune carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale, poiché risulta ancora insussistente la programmazione e l’interazione tra i servizi
territoriali, le strutture ospedaliere e gli enti locali interessati dai servizi;
visto
il progetto di legge 228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di Sanità», fra i cui principi si legge come la programmazione e gestione del SSL debba essere
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improntata al «rispetto della dignità della persona, centralità del ruolo della famiglia e all’equità di
accesso al SSL», orientata «alla presa in carico della persona nel suo complesso» e «alla
promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini e delle comunità nei
confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione, di cura e di assistenza»; principi
meglio declinati nell’articolato, in cui si precisa che: «La Regione, nell’ottica dell’integrazione
delle politiche sanitarie e sociosanitarie, attraverso il SSL integrato, tutela il diritto alla salute del
cittadino, garantisce adeguati percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, promuove e sostiene le
persone e le famiglie con fragilità, che non trovano risposte adeguate ai loro bisogni a fronte di
situazioni economiche precarie, di fragilità, di disabilità o per condizione di non autosufficienza
[…];
impegna la Giunta regionale
a implementare e valorizzare prioritariamente la rete dei consultori pubblici così da
rispettare la percentuale di presenza sul territorio prevista dalla legge 34/96 al fine di assicurare la
realizzazione delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia e alla coppia e di promozione e
tutela della procreazione responsabile;
a garantire la multidisciplinarietà degli interventi attraverso la presenza di tutte le figure
professionali previste dalla normativa vigente e perseguendo gli obiettivi e la piena applicazione
della legge 194/98, in particolare nelle parti che si riferiscono alla prevenzione e al ruolo dei
consultori familiari, quali punto di riferimento importante per le donne italiane e straniere.”.

DCR 5.8.15 - n. X/790 - Ordine del giorno concernente il sostegno alle persone e alle famiglie
fragili – Potenziamento cure palliative. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
l’Organizzazione Mondiale definisce le cure palliative un approccio che migliora la qualità
della vita dei malati e delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare le problematiche associate a
malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura
fisica, psicofisica e spirituale»;
secondo la legge 38/2010 le cure palliative sono l’insieme degli interventi terapeutici,
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla
cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e
da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;
le cure palliative danno sollievo al dolore e agli altri sintomi che provocano sofferenza; non
accelerano né ritardano il fine vita, considerato un evento naturale; migliorano per quanto possibile
la qualità della vita degli assistiti e possono influenzare positivamente il decorso della malattia;
integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente; sostengono la famiglia nel far
fronte alla malattia e al lutto; utilizzano un approccio di équipe per rispondere ai bisogni del malato
e della famiglia;
osservato che
in Regione Lombardia le cure palliative sono assicurate:
in strutture di ricovero specifiche: Hospice Sociosanitari (dipendenti dalla DG Famiglia) e
Unità operative di Cure Palliative (UOCP), o Hospice Sanitari, che assicurano generalmente, oltre
alla degenza, anche cure in regime di day hospital, consulenza intra ospedaliera e assistenza ambulatoriale (dipendenti dalla DG Salute);
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al domicilio del paziente tramite l’assistenza Specialistica Territoriale di Cure Palliative
(STCP), erogata da Unità Operative di Cure Palliative (dipendenti dalla DG Salute), e l’Assistenza
Domiciliare Integrata di Cure Palliative (ADI-CP, dipendenti dalla DG Famiglia);
evidenziato che
si stima che all’anno la popolazione lombarda bisognosa di cure palliative sia pari a circa:
di cui 500 oncologici.
Secondo la Commissione Ministeriale CP il 20 per cento dei casi necessita di assistenza residenziale
e l’80 per cento di assistenza domiciliare.
(Fonte - Sanità: Cure palliative e terapie per i malati terminali, Éupolis 2013)
visto
il progetto di legge 228 «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità», fra i cui principi si legge come la programmazione e gestione del SSL debba essere
improntata al «rispetto della dignità della persona, centralità del ruolo della famiglia e all’equità di
accesso al SSL» e orientata «alla presa in carico della persona nel suo complesso; principi meglio
declinati nell’articolato, in cui si precisa che: «La Regione, nell’ottica dell’integrazione delle
politiche sanitarie e sociosanitarie, attraverso il SSL integrato, tutela il diritto alla salute del
cittadino, garantisce adeguati percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, promuove e sostiene le
persone e le famiglie con fragilità, che non trovano risposte adeguate ai loro bisogni a fronte di
situazioni economiche precarie, di fragilità, di disabilità o per condizione di non autosufficienza
[…];
invita la Giunta regionale
1.a potenziare le cure palliative e la loro diffusione su tutto il territorio regionale al fine di garantire
una reale continuità di cura ospedale-territorio, hospice-assistenza domiciliare palliativa, RSA-RSD,
ecc.;
2.a costituire la Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete Regionale di CP così
da avere una regia centrale per lo sviluppo delle Reti Locali di CP- Dipartimenti Interaziendali Cure
Palliative (DICP);
3.a disporre di un modello regionale del Regolamento della Rete Locale-DICP al fine di garantire
l’omogeneità del loro funzionamento (con un margine di flessibilità per consentire l’adattamento a
peculiarità locali);
4.a estendere realmente le Cure Palliative al malato oncologico, in questo momento ostacolata da
tetti di attività fissi e stabiliti in base alla casistica oncologica;
5.a procedere all’attuazione dei 2 livelli (base e specialistico) di CP erogate da un’unica équipe
dedicata coordinata dalle Unità di Cure Palliative, secondo quanto previsto dalla Intesa Stato –
Regioni del 25 luglio 2012;
6.ad avviare il modello Cure Palliative Simultanee o precoci (Simultaneous o Early Palliative Care)
con relativa remunerazione della duplice erogazione di cura nello stesso giorno (per pazienti già in
carico alle Cure Palliative ma che ancora eseguono accessi ospedalieri ambulatoriali o MAC);
7.a uniformare l’inquadramento amministrativo dei due tipi di Hospice (Sanitario e Socio-sanitario)
con relativa omogeneizzazione degli standard di accreditamento, dei criteri di ingresso in Hospice,
delle tariffe, degli indicatori di intensità assistenziale, ecc.;
8.a istituire un Ambulatorio di Simultaneous Care con codifica ad hoc per il riconoscimento delle
doppia visita (es.oncologo e palliativista).”.
DCR 5.8.15 - n. X/791- Ordine del giorno concernente l’istituzione del presidio socio sanitario
territoriale (PreSST) . (GU n. 38 del 18.9.15)
Il Consiglio regionale della Lombardia
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considerato che
il sistema sanitario regionale lombardo necessita di un processo di revisione organizzativo e
funzionale della rete dei servizi sanitari, orientato a individuare tipologie differenziate di risposta in
funzione dei diversi bisogni di salute, per erogare servizi sanitari e socio sanitari più adeguati;
tale revisione, si rende necessaria a causa del costante incremento delle patologie cronicodegenerative, che sta determinando l’aumento di bisogni di cure «a lungo termine», con
implicazioni importanti sulla organizzazione e sui costi che il sistema sanitario deve affrontare per
assistere questa tipologia di pazienti, spesso anziani e affetti da più patologie e che i dati di Regione
Lombardia indicano che i malati cronici rappresentano più del 30 per cento della popolazione (circa
3.000.000) e assorbono la maggior parte delle risorse (più del 70 per cento) del sistema sanitario
lombardo;
per trovare risposta ai loro bisogni di cura questi malati si rivolgono spesso alle strutture
ospedaliere, in particolare al pronto soccorso, in modo inappropriato e per richieste che potrebbero,
se ben programmate, trovare risposta in un modello innovativo di presa in carico sulla qualità delle
cure come è ad esempio il Presidio Socio Sanitario Territoriale;
visto che
il progetto di legge 228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di Sanità» identifica nel suo articolato i Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST) come enti gestiti
direttamente dall’ASST o in convenzione con la stessa e deputati all’erogazione di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari, con eventuale degenza limitata alla bassa
intensità di cure intermedie subacute, postacute e riabilitative;
impegna la Giunta regionale
a prevedere una diffusione capillare e omogenea dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST) sul
territorio regionale al fine di garantire ai cittadini i servizi sanitari e socio sanitari più adeguati e più
prossimi ai loro bisogni di salute e che, in merito alla loro collocazione territoriale e strutturazione,
vengano sentiti gli enti locali attraverso le articolazioni distrettuali di riferimento.”.
DCR 5.8.15 - n. X/792 - Ordine del giorno concernente l’attività fisica mutuabile in regione
Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
sono inconfutabili le evidenze scientifiche che dimostrano che l’attività fisica è necessaria a tutte le
età per mantenere lo stato di buona salute e la completa efficienza fisica e mentale; recenti studi
hanno documentato che l’inattività fisica produce più danni alla salute del fumo di tabacco.
Uno stile di vita attivo, con la pratica quotidiana di attività fisica, svolta secondo i livelli
raccomandati, contribuisce, oltre che alla prevenzione delle principali patologie cronico degenerative, a favorire il benessere psicologico riducendo ansia, depressione e senso di solitudine, ad
aumentare il grado di autonomia degli anziani e a ridurre il rischio di cadute, supportando quindi,
complessivamente, anche un «invecchiamento attivo e in buona salute»;
considerato che
nel 2013, in Italia, il 30,0 per cento delle persone di 3 anni e più dichiarano di praticare uno
o più sport nel tempo libero; tra questi il 21,3 per cento si dedica allo sport in modo continuativo e
l’8,7 per cento in modo saltuario.Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono un’attività fisica sono il 27,7 per cento, mentre i sedentari sono pari al 42,0 per cento;
in Lombardia la sedentarietà è un comportamento diffuso nell’infanzia, in adolescenza e tra
la popolazione adulta, sebbene con criticità meno evidenti che in altre zone del paese;
evidenziato che
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nel documento redatto da Regione Lombardia «Promozione della attività fisica e contrasto alla
sedentarietà: programmi di sanità pubblica in Lombardia» viene riportato che «Strumento per una
programmazione fondata su tale processo di advocacy7 , è la «Carta di Toronto per l’Attività
Fisica», che nel documento integrativo «Prevenzione delle malattie non trasmissibili: Investimenti
che funzionano per promuovere l’attività fisica» individua e descrive i sette migliori investimenti
(azioni sostenibili ed evidence based) per aumentare il livello di attività fisica della popolazione i
quali, se applicati su scala adeguata, possono apportare un contributo significativo nel ridurre il
peso delle malattie non trasmissibili e nel promuovere la salute della popolazione:
1. programmi rivolti all’intera comunità scolastica;
2. politiche e sistemi di trasporto che favoriscono gli spostamenti a piedi, l’uso della bicicletta e il
trasporto pubblico;
3. regolamenti urbanistici e infrastrutture che promuovono opportunità eque e sicure di svolgere
attività fisica ricreativa, di camminare, di andare in bicicletta nel tempo libero o come modalità di
spostamento, per tutte le fasce di età.;
4. l’attività fisica e gli interventi di prevenzione delle mnt integrati nei sistemi di cure primarie;
5. comunicazione e mass media: interventi di popolazione per aumentare la consapevolezza e
modificare le norme sociali riguardo all’attività fisica.
6. programmi di comunità che coinvolgono diversi settori e ambiti e che promuovono la
partecipazione attiva della comunità e ne valorizzano le risorse.
7. lo sport e i programmi che promuovono lo «Sport Per Tutti» e incoraggiano la partecipazione
lungo l’intero arco della vita;
ricordato che
oltre che ad essere un importante strumento di prevenzione primaria, come sopra argomentanto,
l’attività fisica è anche un importante strumento di prevenzione secondaria e trattamento di molte
malattie croniche: pertanto, in alcune Regioni, sono stati sviluppati interventi di prescrizione
dell’attività fisica e dell’esercizio fisico, destinati alle persone che presentano fattori di rischio per
la salute, o malattie sensibili all’esercizio fisico.Essi consistono in programmi personalizzati di
prescrizione dell’attività fisica sotto controllo sanitario e in totale sicurezza;
ricordato, inoltre, che
occorre implementare i programmi avviati da Regione Lombardia sull’attività fisica sia di
promozione, sia di prevenzione e terapia;
invita il Presidente, la Giunta regionale e l’Assessore competente
a sensibilizzare il personale medico competente alla promozione dell’attività fisica come strumento
di prevenzione primaria presso i loro mutuati.”.
DCR 5.8.15 - n. X/793 - Ordine del giorno concernente l’attivazione del «Percorso Rosa» nelle
strutture sanitarie pubbliche della Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
”Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
le donne che hanno subito maltrattamenti sono 9.931 di nazionalità italiana e 3.824 straniera.I casi
di violenza diretta sui figli sono stati 2.675 e 10.061 i minori coinvolti».I numeri, dunque, parlano
chiaro: «secondo gli ultimi dati disponibili, tra il 2009 e il 2013, sono state 13.755 le donne che si
sono recate in uno dei 16 centri antiviolenza attivi in Lombardia.Si sono verificati 8.388 casi di
maltrattamento fisico, 2.403 di violenza assistita, 1.483 di stalking, 10.035 di violenza psicologica,
3.651 di tipo economico»;
(da:
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa%2
FDetail&cid=1213698400300&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menutorender%3D1213661199279&pagename=DG_CASAWrapper);
considerato che
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in Lombardia la violenza è la prima causa di morte o invalidità permanente delle donne dai
14 ai 50 anni, più del cancro o degli incidenti stradali.Ancora, lo scorso anno sono state 128 le
donne uccise in Italia e 100 nei primi otto mesi del 2013;
dall’inizio dell’anno sono ben 90 le donne uccise in maniera violenta.Di queste, 20 sono
morte in Lombardia;
evidenziato che
nella nostra regione, tra il 2000 e il 2012, si sono registrati 266 casi di femminicidio sui 1.570
registrati a livello nazionale.Nel periodo 2011-2013, inoltre, è più che raddoppiato il numero delle
donne che si sono rivolte al Pronto soccorso della clinica Mangiagalli per casi di violenza sessuale;
ricordato che
con la mozione n.329 (d.c.r.25 novembre 2014, n.546) e con l’ordine del giorno n.436 (d.c.r.23
dicembre 2014, n.597) il Consiglio regionale ha chiesto di inserire, in tempi ragionevoli, all’interno
della programmazione della attività amministrativa la realizzare del «Percorso Rosa» nelle strutture
sanitarie pubbliche della Regione Lombardia con un adeguato impegno di spesa;
ricordato, inoltre, che
stando a quanto riportato sul sito di Regione Lombardia, Assessorato Famiglia, Politiche sociali e
Pari opportunità, ad oggi non è ancora stato attuato quanto richiesto da codesto Consiglio regionale.
invita il Presidente, la Giunta regionale e l’Assessore competente
affinchè nella prossima programmazione delle Aziende Ospedaliere vengano poste in atto le azioni
per realizzare i «PERCORSO ROSA» nelle strutture sanitarie pubbliche e per far sì che anche in
Regione Lombardia si possano attuare: «interventi per la
promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della
violenza nei confronti delle fasce deboli della popolazione.”.
DCR 5.8.15 - n. X/795 - Ordine del giorno concernente il parto a domicilio a carico delle ATS in
Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il parto in casa è sicuro come quello in ospedale, e questo è stato verificato attraverso una ricerca su
24.000 donne (Olsen O., Meta-analysisi of the safety of home birth, pubblicato in Birth, 1977 Mar,
24). Lo studio dimostra che il parto in casa è una alternativa sicura per donne selezionate e che
riduce gli interventi medici inutili su donne e bambini sani (episiotomia, accelerazione del parto,
ecc.).Si deve però precisare che non tutte le donne possono partorire a casa con tranquillità.Solo le
donne definite «a basso rischio» possono partorire in casa e casa maternità con assoluta sicurezza:
la probabilità che avvenga un’emergenza è estremamente rara ed è sovrapponibile ad altri eventi di
vita (ad esempio un viaggio, ecc.);
considerato che
sul sito del Senato della Repubblica è presente il disegno di legge n.260 della 16ª
legislatura.L’articolo 9 è completamente dedicato al parto a domicilio.L’articolo prevede che il
parto a domicilio avvenga per libera scelta della partoriente e che le Regioni debbano individuare le
zone sanitarie nelle quali sperimentare i servizi di parto a domicilio.La ASL competente ha
l’obbligo di garantire i suddetti servizi attraverso équipe, anche in regime di convenzione, di
ostetriche itineranti per i giorni successivi al parto;
(http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00302203&part=
doc_dc-articolato_ddl-art_a9pad&parse=no);
ricordato che
le donne residenti oggi in Lombardia che desiderano partorire in casa lo possono fare soltanto nel
caso in cui se lo possano economicamente permettere, a differenza di altre regioni italiane;
invita il Presidente, la Giunta regionale e l’Assessore competente
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ad attivarsi, compatibilmente con le risorse disponibili, affinchè anche in Regione Lombardia il
parto a domicilio venga rimborsato completamente dalle ATS.”.
DCR 5.8.15 - n. X/796 - Ordine del giorno concernente la prevenzione dell’obesità infantile tramite
corsi di educazione alimentare nelle scuole della Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
la prevenzione primaria è il primo strumento a nostra disposizione per preservare la nostra salute.
Per prevenzione primaria si intendono le azioni che riducono i fattori di rischio e quindi la possibile
comparsa di malattie;
premesso, inoltre, che
tra i fattori di rischio l’obesità, se presente già in età pediatrica, si può associare alla precoce
comparsa di malattie tipiche dell’età adulta, quali diabete di tipo 2, ipertensione, iperlipidemia con
conseguente precoce esposizione ai principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e
alcuni tipi di tumori;
é dovuta a un insieme di concause, tra cui la scarsa educazione alimentare;
(sito del Ministero della Salute)
considerato che
l’Italia resta ai primi posti d’Europa per l’eccesso ponderale infantile.Il sistema di sorveglianza
«OKkio alla SALUTE», promosso dal Ministero della Salute e dal CCM (Centro per il controllo e
la prevenzione delle malattie), nell’ambito del programma strategico Guadagnare salute, ha rilevato
che nel 2012 l’eccesso ponderale ha riguardato il 32,3 per cento dei bambini della terza elementare
(8-9 anni);
considerato, inoltre, che
l’educazione alimentare resta cruciale: risultano ancora troppo frequenti tra i bambini le abitudini
che possono favorire l’aumento di peso, specie se concomitanti;
in particolare il 9 per cento dei bambini salta la prima colazione e il 31 per cento fa una colazione
non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 67 per cento fa una merenda
di metà mattina troppo abbondante; il 21 per cento dei genitori dichiara che i propri figli non
consumano quotidianamente frutta e/o verdura; il 43 per cento consuma abitualmente bevande
zuccherate e/o gassate;
ricordato che
sovrappeso, obesità e stili di vita non salutari rappresentano una sfida rilevante per la sanità
pubblica e Regione Lombardia ha il dovere di prevenire e tutelare la salute dei cittadini lombardi,
che costituisce bene di primaria importanza e deve rappresentare l’assoluta priorità nelle azioni
promosse dalla Giunta regionale;
invita il Presidente, la Giunta regionale e l’Assessore competente
ad attivare percorsi di educazione alimentare da attuare tramite corsi presso le scuole primarie
lombarde, tenuti da esperto personale specializzato, finalizzati alla diffusione di abitudini alimentari
corrette, al disicentivo di comportamenti a rischio nei bambini e volti alla prevenzione di obesità e
sovrappeso infantili.”.
DCR 5.8.15 - n. X/797 - Ordine del giorno concernente l’erogazione dei medicinali e dei preparati
galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche in Regione Lombardia. (GU n. 38
del 18.9.15)
Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
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sotto proposta del Movimento 5 Stelle, 18 settembre 2014 il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, e Roberta Pinotti, ministro della Difesa, hanno sottoscritto un protocollo che ha dato il via
per la coltivazione di cannabis a fine tarapeutico che sarà gestita dallo stabilimento chimico militare
di Firenze;
considerato che
il 9 giugno 2015 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di legge «Uso terapeutico della
canapa (cannabis).Disposizioni organizzative e modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati
galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio
sanitarioregionale e promozione della ricerca e azioni sperimentali prodromiche alla produzione da
parte di soggetti autorizzati» con il quale la Regione Piemonte riconoscere il diritto di ogni cittadino
a ricevere cure a base di cannabis e principi attivi cannabinoidi.L’uso della cannabis dovrà essere
prescritto dai medici e la sua distribuzione avverrà tramite le farmacie.Potranno usufruirne le
persone che hanno dolori neuropatici cronici, sclerosi multipla o Sla, sulle quali non funzionano le
terapie standard con gli antinfiammatori.A quel punto il dottore potrà considerare l’uso della terapia
con i cannabinoidi e potrà prescriverla.La cura sarà a carico del sistema sanitario regionale.Una
soluzione quella del Piemonte che va incontro ai malati che altrimenti dovrebbero spendere 30 euro
per ogni grammo consumato quotidianamente nei circa 90 giorni di durata della terapia;
considerato, inoltre, che
oltre alla recente scelta del Piemonte, le altre Regioni che hanno introdotto dei provvedimenti che
riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis sono nove: Puglia, Toscana, Veneto,
Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria.Le normative regionali
convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi Sanitari
Regionali (SSR);
evidenziato che
la marijuana a scopo terapeutico è un antiossidante molto più potente della vitamina C e della
vitamina E.Le qualità neuro protettive di CBD e THC sono attribuibili anche alle loro proprietà anti
infiammatorie insieme alle proprietà anti-eccitossici;
evidenziato, inoltre, che
una conferma dell’efficacia della cannabis nell’alleviare i sintomi della sclerosi multipla arriva dal
congresso congiunto ACTRIMS/ECTRIMS, le società americana ed europea per lo studio della
malattia.La spasticità è fra i sintomi che compromettono la qualità di vita di questi pazienti; più
spesso, almeno inizialmente, interessa gli arti inferiori «è una questione di probabilità, spiega
Letizia Leocani dell’Istituto di neurologia sperimentale dell’Ospedale San Raffaele di Milano, uno
degli autori dello studio presentato al congresso.Più lunghe sono le vie nervose e più facile è che la
malattia le colpisca».Si era già dimostrato che i cannabinoidi sono efficaci nel migliorare i sintomi
lamentati dai pazienti, tanto è vero che il loro impiego è già stato approvato in numerosi paesi,
inclusa l’Italia;
(http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/14_settembre_13/sclerosi-multipla-cannabis-confermapoter-alleviare-sintomi-42b1a946-3b41-11e4-9b9b-3ef80c141cfc.shtml);
invita il Presidente, la Giunta regionale e l’Assessore competente
a riconoscere l’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche in ambito
ospedaliero o in strutture a esso assimibilabili;
la spesa per i farmaci di cui sopra sia a carico del servizio sanitario regionale;
a promuovere, nell’immediato, una sperimentazione in Lombardia presso i centri che
trattano i pazienti affetti da SLA e sclerosi multipla.”.
DCR 5.8.15 - n. X/798 - Ordine del giorno concernente open data per la disponibilità dei farmaci
in Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
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nel progetto di legge n.228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 ‘Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità’» si tratta delle funzionalità collegate alla tessera sanitaria (TC/CNS);
considerato che
l’informatizzazione del servizio socio-sanitario regionale permette importanti risparmi sui costi di
funzionamento e miglioramenti nella prestazione del servizio sanitario regionale;
ricordato che
l’implementazione della c.d.agenda digitale è una delle priorità del PRS (Programma regionale di
sviluppo) della Regione previsto dalla l.r.34/1978 (Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della regione) e dalla l.r.1/2008 (Statuto d’autonomia della
Lombardia);
invita il Presidente della Giunta, la Giunta e l’Assessore competente
a far evolvere il Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) al fine di interconnettere tra
loro le differenti sezioni locali del sistema deputate alla gestione delle farmacie;
quindi a predisporre lo sviluppo di un’applicazione informatica, disponibile a tutti i cittadini
e alimentata da questi dati che si aggiornano in tempo reale, che permetta la visibilità della
disponibilità in tempo reale dei farmaci nelle farmacie sul territorio non solo da parte degli operatori
del settore, ma anche dei cittadini.”.
DCR 5.8.15 - n. X/800- Ordine del giorno concernente open data per le liste d’attesa nei Pronto
Soccorso della Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
nel progetto di legge n.228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 ‘Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità’» si tratta delle funzionalità collegate alla tessera sanitaria (TC/CNS);
considerato che
l’informatizzazione del servizio socio sanitario regionale permette importanti risparmi sui costi di
funzionamento e miglioramenti nella prestazione del servizio sanitario regionale;
ricordato che
l’implementazione della c.d.agenda digitale è una delle priorità del PRS (Programma regionale di
sviluppo) della regione previsto dalla l.r.34/1978 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione) e dalla l.r.1/2008 (Statuto d’autonomia della Lombardia);
invita il Presidente della Giunta, la Giunta e l’Assessore competente
a far evolvere il Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) al fine di interconnettere tra
loro le differenti sezioni locali del sistema deputate deputate alla gestione delle presenze e delle liste
d’attesa negli ospedali di competenza;
quindi a predisporre lo sviluppo di un’applicazione informatica, disponibile a tutti i cittadini
e alimentata da questi dati che si aggiornano in tempo reale; applicazione che permetta una visibilità
ottimale dello stato delle liste d’attesa non solo da parte degli operatori del settore ma anche dei
cittadini.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
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nel progetto di legge n.n.228 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo
I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 ‘Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità’» si tratta delle funzionalità collegate alla tessera sanitaria (TC/CNS);
considerato che
l’informatizzazione del servizio socio sanitario regionale permette importanti risparmi sui costi di
funzionamento e miglioramenti nella prestazione del servizio sanitario regionale;
ricordato che
l’implementazione della c.d.agenda digitale è una delle priorità del PRS (Programma regionale di
sviluppo) della regione previsto dalla l.r.34/1978 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione) e dalla l.r.1/2008 (Statuto d’autonomia della Lombardia);
invita il Presidente della Giunta, la Giunta e l’Assessore competente
a far evolvere il Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) al fine di interconnettere tra
loro le differenti sezioni locali del sistema deputate alla gestione delle presenze nei Pronto Soccorso
di competenza;
quindi a predisporre lo sviluppo di un’applicazione informatica, disponibile a tutti i cittadini
e alimentata da questi dati che si aggiornano in tempo reale; applicazione che permetta una visibilità
ottimale dello stato in tempo reale delle presenze, non solo da parte degli operatori del settore ma
anche dei cittadini.”.
DCR 5.8.15 - n. X/801- Ordine del giorno concernente l’applicazione delle linee guida del garante
per la protezione dei dati personali (linee guida in materia di dossier sanitario - 4 giugno 2015) in
Regione Lombardia. (GU n. 38 del 18.9.15)
Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il Garante per la protezione dei dati personali, in data 4 giugno 2015, ha adottato le Linee guida in
materia di Dossier sanitario con le seguenti determinazioni finali:
«1.adotta, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera h), del Codice, le «Linee guida in materia di
dossier sanitario» e le «Definizioni» contenute rispettivamente nell’«Allegato A» e nell’«Allegato
C», che formano parte integrante della presente deliberazione, al fine di informare i titolari di
trattamenti e gli interessati sui diversi aspetti connessi alla protezione dei dati personali, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza, e sui presupposti di legittimità dei trattamenti dei dati
personali effettuati attraverso il dossier sanitario;
2. prescrive, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera c), del Codice, che i titolari di trattamenti
comunichino al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, le violazioni dei dati
personali trattati attraverso il dossier sanitario secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente
provvedimento e lo schema riportato nell’«Allegato B» che forma parte integrante della presente
deliberazione;
3. prescrive, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera c), del Codice, che i titolari di trattamenti
forniscano all’interessato, che abbia manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali
mediante il dossier sanitario, un riscontro alla richiesta avanzata dallo stesso o da un suo delegato
volta a conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier con l’indicazione della struttura/reparto che
ha effettuato l’accesso, della data e dell’ora dello stesso, secondo le modalità di cui al paragrafo 3
del presente provvedimento;»;
considerato che
la stessa deliberazione, considerata la sua valenza generale, è già stata inviata alle regioni e
province autonome affinché provvedano a divulgarla presso le strutture sanitarie competenti ed è in
corso la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
evidenziato, inoltre, che
data l’importanza della tutela dell’intangibilità dei dati sanitari del cittadino lombardo e di chi fa
comunque ricorso alle cure sanitarie e socio-sanitarie presso le strutture pubbliche e private a
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contratto e posto l’attuale elevato livello di terziarizzazione dei responsabili del trattamento dei dati
sensibili e allo stesso tempo la non precisa informazione al cittadino sull’identità recapito e
responsabilità del titolare del trattamento dei dati;
ricordato che
risulterebbe obsoleta l’attuale normativa regionale affidata ad una delibera e che l’indicazione dei
rispettivi titolari del trattamento dei dati sanitari sembrerebbe essere indicata genericamente e
inoltre non sembra esserci nei rapporti contrattuali in essere tra erogatori pubblici e privati e
Regione o tra società in house o da queste delegate e la stessa Regione una serie di penalità o sanzioni amministrative vincolanti che possano prevenire e reprimere ogni abuso o trascuratezza nel
trattamento dei dati sensibili;
invita il Presidente della Giunta, la Giunta regionale e l’Assessore competente
1.a sollecitare un controllo sulla efficacia funzionale della protezione dei dati sensibili di cui alle
linea guida citata in premessa;
2.a indicare per ogni articolazione territoriale attuale e futura un responsabile a nomina regionale
(con l’assenso della rappresentanza dei sindaci) a cui il cittadino possa rivolgersi per gli
adempimenti innovativi prescritti dalla nuova normativa;
3.a predisporre un provvedimento legislativo ad integrazione del testo in esame che, oltre
all’applicazione della normativa nazionale, preveda una serie di misure anche sanzionatorie per
prevenire l’abuso o trascuratezza nel trattamento dei dati sensibili e allo stesso tempo preveda le
fattiscecie in cui è possibile da parte di tutti gli enti del sistema la trasmissione o il commercio di
dati anche sintetici escludendone ogni utilizzo ai fini di marketing o profilazione;
4.a definire un organismo regionale indipendente (in analogia all’organismo indipendente di
valutazione) che sorvegli e garantisca l’effettiva tutela dei dati sensibili a cui sia affidato anche il
compito di rendere edotta la propria attività e le eventuali infrazioni alla normativa attuale e
futura.”.
DCR 5.8.15 - n. X/802 - Ordine del giorno concernente il miglioramento dell’accesso alla rete dei
servizi per i cittadini dei territori montani e dell’entroterra. (GU n. 38 del 18.9.15)
Consiglio regionale della Lombardia
ritenuto che
che il processo di evoluzione del sistema socio sanitario lombardo, partendo dagli indirizzi del
Piano della Salute Nazionale, debba anche calarsi in un contesto ambientale peculiare, sicuramente
difficile e deve valorizzare il sistema policentrico di sanità esistente nelle località montane della
nostra regione al fine di garantire per tutti i nostri cittadini livelli essenziali di assistenza, qualità
delle prestazioni, sicurezza per i pazienti e pari opportunità di accesso, partendo dal contesto locale,
la realizzazione di un modello di sanità «tagliato su misura» per il territorio montano della
Lombardia;
dato atto che
un sistema complesso, come è quello della gestione pubblica della salute dei cittadini, sebbene
debba con razionalità tener conto della sua sostenibilità economica debba anche tener conto della
peculiare realtà che caratterizza le località di montagna e l’esigenza di investire in una sanità
montana per permettere che in tutto il nostro territorio lombardo vi si possano riscontrare standard
di salute uguali a quelli di cui possono beneficiare i cittadini della pianura;
preso atto che
il Regolamento sulla «Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera» approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in attuazione del
«Patto per la Salute 2014-2016», traduce in termini di standard e di parametri le indicazioni di
riduzione della spesa e di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario previste dalla
legge cosiddetta Spending Review e dal Patto per la Salute prevedendo tra i «principi ispiratori»: la
riduzione dei posti letto a 3,7 per mille abitanti (con lo 0,7 per lungodegenza e riabilitazione e
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almeno il 50 per cento di tagli negli ospedali pubblici da ottenere con la soppressione di unità
operative complesse) e un tasso di ospedalizzazione di 160 ricoveri per mille abitanti (oggi a livello
nazionale è il 163,5; in Lombardia 147,7) da conseguire attraverso un potenziamento dei servizi
territoriali; la qualificazione dell’offerta attraverso la definizione di standard quantitativi e
qualitativi; l’articolazione della rete ospedaliera sulla base del modello hub and spoke con la
determinazione di precisi standard operativi per gli ospedali legati sia al bacino di utenza, sia alle
dotazioni di specialità; l’ uso flessibile dei posti letto; l’integrazione tra strutture ospedaliere e
strutture territoriali ed altresì la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con
numero di parti inferiore 1000/anno;
ritenuto che
le rigide modalità di «misura» adottate a livello nazionale e a livello regionale per la erogazione dei
servizi, fatte sì per aumentare l’efficienza degli stessi, ma che utilizzano parametri che sono più
congeniali ad aree vaste e densamente popolate rispetto alle nostre aree montane sia fonte di forte
preoccupazione in quanto l’applicazione pedissequa di tali parametri nella zone montane della
nostra regione determinerebbero, di fatto, la chiusura o la decadenza di molti servizi oggi operanti
sul territorio, ospedali compresi;
considerati
i fattori di criticità e di svantaggio comuni a tutte le aree montane, sia a livello nazionale sia
regionale, quali:
territori di vasta superficie, «difficili» per caratteristiche geomorfologiche ed orografiche,
«fragili» sotto il profilo idrogeologico;
congiunture stagionali problematiche;
alti indici di dispersione insediativa;
bassa densità demografica;
sistemi di comunicazione e di mobilità precari; squilibri accentuati nelle dinamiche di
sviluppo demografico (alti indici di invecchiamento, di vecchiaia e di popolazione dipendente);
considerato, inoltre, che
nelle zone di montagna alcuni interventi diagnostici e terapeutici non possono essere svolti in loco,
proprio a causa della dispersione della popolazione e della difficoltà di accesso ai servizi che di
norma si concentrano laddove c’è una maggiore densità di popolazione, diventa essenziale,
pertanto, il ruolo delle strutture d’accoglienza e del sistema dei trasporti medicalizzati, in modo che
il paziente che necessita di interventi non praticabili in loco possa essere:
accolto 24/24h presso il Pronto Soccorso di riferimento e sottoposto alle indagini preliminari
necessarie;
stabilizzato;
trasportato presso la struttura più idonea per la patologia presentata nei tempi di sicurezza
per garantire gli adeguati interventi;
ritenuto che
all’interno di ogni decisione economica, programmatica, gestionale ed organizzativa assunta
nell’ambito del processo riformatore del sistema socio-sanitario lombardo occorra tener conto
dell’esistenza di questi fattori e quindi dell’esigenza di costruire un modello della sanità di
montagna capace di assicurare l’assistenza primaria di base, sia ospedaliera che territoriale,
immaginando anche modelli organizzativi di assistenza ospedaliera innovativi e individuando
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che possano differire da impostazioni
pensate, a livello nazionale, in modo uniforme;
ritenuto che
il criterio di progettazione e programmazione della riforma socio sanitaria lombarda debba
prevedere per i territori montani parametri differenziati in termini di posti letto per abitante
trovando un equilibrio tra l’ideologia del posto letto e la necessità di dare una prestazione; ragionare
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sul tasso di ospedalizzazione in ragione delle specifiche realtà locali; prevedere anche una copertura
medica diversa, che tenga conto dell’ampia distanza che esiste non solo da valle a valle, ma da
paese a paese individuando forme che vadano a migliorare la capacità lavorativa e la qualità del
lavoro dei medici di medicina generale capace di garantire il giusto equilibrio fra quantità e qualità
degli interventi; implementare l’utilizzo di strumenti di Telemedicina quale mezzo per favorire un
migliore livello di interazione fra territorio e strutture di riferimento, riducendo la necessità di
spostamento di pazienti fragili e spesso anziani in zone così impervie e per rendere disponibili in
modo tempestivo informazioni cliniche utili al miglioramento della gestione di pazienti critici nel
sistema di Emergenza Urgenza;
invita la Giunta regionale
a mettere in atto una politica sociosanitaria in una visione strategica regionale e locale che
dia risposte ai bisogni dei cittadini nel rispetto di quelle istanze sociali che reclamano pari
opportunità per i territori montani e dell’entroterra assicurando il diritto di accesso alla rete dei
servizi a partire dalle realtà più decentrate in modo tale che i cittadini, per quanto possibile, possano
avere risposte nei luoghi abituali di residenza;
a garantire ai cittadini che vivono nelle località montane, già sfavoriti dalla lontananza dai
grossi centri urbani e dalla dispersione territoriale di strutture/popolazione, gli stessi diritti - rispetto
alla salute - degli altri cittadini che vivono in pianura, salvaguardando e tutelando il più possibile gli
ospedali di montagna al fine assicurare la pari opportunità di accesso alle strutture e la fruizione di
interventi con standard di prestazioni garantite in modo omogeneo.”.
DCR 5.8.15 - n. X/803 - Ordine del giorno concernente la prevenzione e la promozione della salute
- Sanità di montagna. (GU n. 38 del 18.9.15)
Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il miglioramento della salute di tutti gli esseri umani costituisce a livello mondiale uno dei più
importanti obiettivi dichiarati dagli organismi internazionali, dall’ONU all’OMS e lo stesso sistema
sanitario italiano pone le sue fondamenta nei principi di responsabilità pubblica per la tutela del
diritto alla salute della comunità e della persona, di universalità e di uguaglianza, di equità di
accesso alle prestazioni;
visto
il progetto di legge n.228 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 ‘Testo unico delle leggi regionali in
materia di Sanità’) che prevede l’istituzione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
(allegato 1 articoli 6 e 7);
considerato che
i territori montani presentano caratteristiche geomorfologiche del territorio e condizioni di
svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall’indice di dispersione
territoriale e da altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico;
nelle aree di montagna si assiste ad una progressiva chiusura di servizi, alla riduzione di
professionalità negli ospedali e ad una contrazione dell’offerta sanitaria;
la necessità di garantire la piena e omogenea rappresentanza a tutti i territori nell’ambito
delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e dei relativi distretti corrispondenti ai territori delle
ASST attraverso le Conferenze dei Sindaci dei territori corrispondenti;
impegna la Giunta regionale
nel rispetto della programmazione sociosanitaria, a provvedere al riconoscimento effettivo
della sanità di montagna, affiancando a maggiori finanziamenti anche l’autonomia gestionale
nell’organizzazione delle stesse risorse;
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a garantire, nella delibera che disciplinerà il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e
del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, prevista all’articolo 20, comma 5 del progetto di legge
n.228:equa omogenea e paritetica rappresentanza dei territori nelle Conferenze dei Sindaci delle
ATS, indipendentemente dalle dimensioni dei territori stessi e dal numero di autonomie locali in
essi insistenti;
il pieno coinvolgimento delle Assemblee dei Sindaci nella programmazione distrettuale
degli interventi di integrazione sociosanitaria e sociale, in collaborazione con i piani di zona e nella
piena attuazione delle funzioni di pertinenza delle autonomie locali sui territori di pertinenza delle
ASST;
l’alternanza territoriale delle Presidenze delle Conferenze dei Sindaci.”.
DCR 5.8.15 - n. X/805 - Ordine del giorno concernente lo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze scientifiche. (GU n. 38 del 18.9.15)
Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
sulla base delle stime relative all’invecchiamento demografico previste per l’Europa nei
prossimi 50 anni, ci si attende una popolazione poco più numerosa, ma molto più anziana.Secondo
le proiezioni, infatti, nel 2060 il 30 per cento degli europei avrà almeno 65 anni;
il nostro paese ha visto elevarsi, nel corso degli ultimi anni la speranza di vita delle persone
a cui non sempre ha corrisposto un maggior numero di anni in buona salute dal momento che la
transizione demografica si è associata ad un’evoluzione del quadro epidemiologico nella direzione
di un incremento delle malattie cronico-degenerative, come quelle cardiovascolari, il diabete,
tumori, problemi muscolo scheletrici e malattie neurodegenerative;
considerato che
l’evoluzione epidemiologica, verso uno scenario interessato per lo più da pluripatologie
croniche, associato negli ultimi anni alla difficile situazione economica (che ha portato un
incremento delle situazioni di povertà diffusa e di fragilità sociale) ha comportato profondi
mutamenti dei bisogni relativamente ai servizi sociali e sanitari che richiedono una grande capacità
di adeguamento della propria organizzazione socio-sanitaria a questo mutamento sociale.Si tratta di
attribuire un maggiore peso alla prevenzione, favorire una sempre maggiore integrazione degli
interventi sanitari, sociali e sociosanitari, in modo da garantire la presa in carico delle cronicità e la
continuità della cura, coinvolgere il territorio, intervenire in modo più efficace su controlli,
appropriatezza e diseconomie e promuovere la ricerca e supportare lo sviluppo delle competenze e
conoscenze scientifiche, quale fattore caratterizzante di un Servizio sociosanitario efficiente ed
efficace;
queste patologie, per la lunga durata che le caratterizza, travalicano l’ambito della salute
fisica impattando sulla qualità della vita individuale e sociale e sono causa e conseguenza di una
serie di fattori tali da richiedere una trattazione a sé nell’ambito della ricerca biomedica, un ambito
del sapere biomedico essenziale per il progresso della medicina e per il bene stesso dell’uomo;
visto
il progetto di legge n.228 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 ‘Testo unico delle leggi regionali in
materia di Sanità’) che indica fra i principi l’incentivazione e il sostegno all’attività di ricerca, di
progettualità innovativa, di incentivazione e sostegno all’attività di ricerca, sperimentazione e
innovazione biomedica e sanitaria in tutte le componenti del SSL e collaborazione con le
università.E dedica una parte dell’articolato a disciplinare la materia relativa alla promozione da
parte di regione Lombardia dell’attività di ricerca, innovazione e sperimentazione e favorendo, al

164

tempo stesso, nel rispetto del principio di autonomia, l’alta specializzazione degli Istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico (IRCCS);
invita la Giunta regionale
a promuovere la ricerca quale fattore caratterizzante di un servizio sociosanitario efficiente
ed efficace che supporti lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze scientifiche, coinvolgendo
tutte le strutture del SSL, anche definendo maggiorazioni tariffarie al fine di sostenere e valorizzare
le attività di cura, ricerca e didattica, sulla base di indicatori di risultato delle attività effettivamente
svolte;
a dare, tramite Regione Lombardia, piena attuazione allo sviluppo di una rete della ricerca,
comprendente ricerca di base applicata, che coinvolga le università e gli ospedali, con essa
convenzionati, gli IRCCS pubblici e privati e gli enti di ricerca presenti nel territorio regionale, al
fine di valorizzare le informazioni prodotte nelle diverse attività di ricerca e favorire la condivisione
e il coordinamento tra strutture al fine anche di implementare ulteriore competitività e attrattività a
livello internazionale.”.

MARCHE
L.R. 16.9.15, n. 21 -Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e
pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” e della legge regionale 4 dicembre
2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”. (BUR n. 81 del 17.9.15)
Art. 2
(Disposizioni per gli indennizzi in materia di vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati)
1. Per l’anno 2015, al fine di garantire il pagamento degli indennizzi e degli oneri di cui alla legge
25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è autorizzata la
spesa per un importo massimo di 1,5 milioni di euro
DGR 28.8.15, n. 697 - Linee di indirizzo regionale per la gravidanza a basso rischio e la corretta
gestione del parto cesareo. (BUR n. 81 del 17.9.15)
Note
Vengono approvate le Linee di indirizzo regionale per la gravidanza a basso rischio e la corretta
gestione
del parto cesareo, come esplicitato nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della
presente
deliberazione (a cui sim rinvia)
DGR 7.9.15. n. 706 - Approvazione prosecuzione del progetto “Donazione organi: dichiarazione di
volontà e rinnovo Carta di Identità” e della Convenzione con Federsanità ANCI per la sua
realizzazione. . (BUR n. 81 del 17.9.15)
Note
Viene approvata la prosecuzione del Progetto “Donazione rgani: dichiarazione di volontà e rinnovo
carta di identità” di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, da
realizzare n collaborazione con Federsanità-ANCI, ANCI Marche, Centro Nazionale Trapianti
Centro Regionale Trapianti, Agenzia Regionale Sanitaria e AIDO Marche.
Viene approvato lo schema di Convenzione con Federsanità- ANCI per la realizzazione del
progetto di cui all’allegato B - che costituisce parte integrante del presente atto - e di incaricare il
Presidente della Giunta Regionale della sottoscrizione della stessa.
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Viene conferito, a titolo gratuito, l’incarico di Referente cientifico del Progetto in parola al Dott.
Duilio Testasecca, già Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, al fine di garantire, nello
svolgimento delle attività progettuali, il necessario rigore metodologicoper gli aspetti clinici e
sanitari.
L’onere è pari a € 40.000,00
MOLISE
DD n. 51 del 7 agosto 2015 - Prestazioni sanitarie di chemioterapia. Farmaci oncologici ad elevato
costo. Provvedimenti
PIEMONTE
D.D. 14 luglio 2015, n. 465 - Monitoraggio dei consumi di farmaci e dispositivi medici delle
Aziende sanitarie regionali.Rinnovo della convenzione con IMS Health. (BUR n. 37 del 1.9.15)
Note
La Giunta regionale, con deliberazione n. 11 - 10299 del 5/8/2003, aveva espresso la necessità di
attivare il monitoraggio dei consumi farmaceutici complessivi (ospedalieri e territoriali) delle
Aziende sanitarie regionali (ASR) mediante la rilevazione telematica permanente dei dati.
Stante tale esigenza di monitoraggio, era stata valutata l’offerta avanzata da IMS Health di rendere
disponibile alla Regione, in modalità continuativa e senza oneri economici, una banca dati
omogenea dei consumi aziendali di farmaci.
IMS Health è una società che fornisce servizi di marketing e si è autocertificata unica società
privata che ha costituito su tutto il territorio nazionale una rete informatica permanente per la
rilevazione continuativa dei dati di consumo di farmaci delle ASR.
IMS Health è anche stata accreditata come partner del Ministero della Salute nel progetto
ministeriale “SFERA – Spesa Farmaceutica Elaborazioni Regioni Asl “ di monitoraggio dei
consumi dei farmaci rimborsati dal SSN in regime di convenzione con le farmacie aperte al
pubblico.
Viene rinnovata per il triennio luglio 2015 - giugno 2018 la convenzione in essere con IMS Health
finalizzata alla raccolta e lettura dei dati di consumo di farmaci e dispositivi medici delle Aziende
Sanitarie Regionali, come da schema allegato, parte integrante del presente provvedimento;
DGR 1.9.15, n. 34-2054 - Presa d'atto delle disponibilita' finanziarie provvisorie di parte corrente
per il Servizio sanitario regionale relative all'esercizio 2015 e determinazione delle risorse da
assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2015. (BUR n. 37
del 1.9.15)
Note
Vengono attribuite agli Enti del SSR le risorse provvisorie di parte corrente 2015, secondo i criteri
stabiliti, con le risultanze di cui all’Allegato A) ed esplicitate con le tabelle B/1, B/2, B/3, B/4, B/5,
B/5 bis, B/5 ter, B/6, B/7, B/8 e B/9 riportate in Allegato B) che formano parte integrante e
sostanziale come da tabella di seguito sintetizzata.
Il totale è pari a euro 7 .971.356.618
DGR 7 settembre 2015, n. 16-2070 - Sperimentazione in accordo tra l'Amministrazione regionale
e le Associazioni FEDERFARMA-Piemonte e ASSOFARM Piemonte della modalita' in
distribuzione per conto (DPC) dei presidi di assistenza integrativa per diabetici e per incontinenza.
(BUR n. 38 del 24.8.15)
Note
Viene data immediata attuazione ad alcuni aspetti riportati nella nota regionale del 5 giugno scorso,
prevedendo la sperimentazione della distribuzione per conto dei presidi per incontinenza e dei
presidi per diabetici, secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:
1. Presidi per diabetici
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In attesa di realizzare nel più breve tempo possibile una procedura in grado di garantire a costi
sostenibili l’offerta ai pazienti diabetici dell’intera gamma dei prodotti di monitoraggio oggi
disponibili in commercio, considerato che attualmente la Regione Piemonte riconosce alle farmacie
convenzionate e agli esercizi autorizzati le strisce al prezzo di € 0,46 + IVA a striscia e le lancette
con il 20% di sconto sul prezzo al pubblico, si propone di attuare in via sperimentale, possibilmente
a partire dal 1 ottobre 2015, a favore degli assistiti nei confronti dei quali sia stato attivato dagli
specialisti diabetologi un piano di automonitoraggio glicemico (PAG) nella procedura
informatizzata regionale, la distribuzione tramite canale DPC dei presidi per autodeterminazione
della glicemia (strisce, lancette pungidito, glucometri, ecc.) oggetto di gara CONSIP (lotto ad alta
tecnologia, dove il prezzo delle strisce reattive è pari a € 0,20 e il prezzo delle lancette corrisponde a
€ 0,02 ), con riconoscimento del servizio al canale distributivo pari a € 0,105 più IVA per ogni
striscia e lancetta pungidito erogato.
La Direzione Sanità, su specifica proposta della commissione diabetologica regionale definirà le
eventuali specifiche esigenze di monitoraggio della glicemia che non possono essere realizzate con i
presidi oggetto della presente sperimentazione. La concessione di presidi di monitoraggio diversi da
quelli sopra descritti avverrà a seguito di opportuna verifica da parte della competente ASL.
In tali casi, e nell’ipotesi in cui la Regione per il tramite delle ASL non fosse in grado di garantire
tutto il fabbisogno sul canale DPC, verrà riconosciuto alle farmacie convenzionate e agli esercizi
autorizzati il prezzo di € 0,45 + IVA a striscia e € 0,14 + IVA per lancette pungidito.
A far data dal 1° ottobre 2015, vengono stabilite per i presidi terapeutici per pazienti diabetici di
seguito elencati e indipendentemente da tipo e confezionamento dei prodotti, le seguenti tariffe
unitarie di rimborso:
- aghi penna per terapia iniettiva € 0,15/pezzo + IVA
- siringhe monouso per insulina € 0,12/pezzo + IVA
2. Presidi per incontinenza
Attivazione della modalità della distribuzione per conto per la fornitura agli assistiti degli ausili per
incontinenza con decorrenza dalla data dell’aggiudicazione della gara centralizzata regionale
esperita dalla società di committenza SCR Piemonte S.p.A. Gli oneri a favore delle farmacie
convenzionate e negozi autorizzati per il servizio di distribuzione prestato dalle stesse vengono
fissati nella misura di € 2,95 + IVA per la consegna mensile agli assistiti degli ausili per
incontinenza prescritti ed autorizzati secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 20 – 891 del
12/01/2015.
Viene sperimentata, in accordo con FEDERFARMA-Piemonte e ASSOFARM-Piemonte, la
distribuzione per conto dei presidi per incontinenza e dei presidi per diabetici, come in premessa
meglio esplicitato.
D.D. 3 luglio 2015, n. 416 - Sistema regionale dei flussi informativi sanitari - Attivazione Flusso
Libera Professione ed ulteriori aggiornamenti della documentazione recante le specifiche tecniche,
nonche' le modalita' e le tempistiche di trasmissione dei flussi esistenti e dei nuovi flussi del NSIS
delle prestazioni sanitarie erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura, pubblici e privati,
presenti sul territorio regionale. (BUR n. 38 del 24.8.15)
Note
Viene approvato il documento “Allegato 1: Variazioni alla documentazione tecnica di cui alla
DGRm n.13-6981 del 30 dicembre 2013 e s.m.i.”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
recante le modificazioni alla documentazione tecnica del Sistema regionale dei flussi informativi
sanitari in ordine agli obblighi informativi ed alle tempistiche di trasmissione dei flussi delle
prestazioni sanitarie erogate.
SICILIA
DD 28 agosto 2015 - Modifica dell’allegato al decreto 22 maggio 2015, concernente approvazione
del Documento sull’uso appropriato degli antibiotici. (GURS n. 38 del 18.9.15)
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Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, il “Documento sull’uso appropriato degli antibiotici” di cui
all’allegato 1 del decreto n. 878 del 22 maggio 2015 è modificato come segue: le parole “da
impiegare solo se l’infezione è persistente e in assenza di febbre. Data l’assenza di specifica
indicazione terapeutica, l’utilizzo della rifaximina nella patologia intestinale secondaria a
diverticolite-diverticolosi è da considerarsi off-label e quindi non a carico del SSN” sono sostituite
dalle seguenti “da impiegare soltanto secondo le indicazioni previste dal RCP. Salvo diversa
prescrizione medica, il trattamento non deve superare i 7 giorni. Il farmaco deve essere utilizzato
solo se l’infezione è persistente e in assenza di febbre. L’uso della rifaximina nella malattia
diverticolare sintomatica è appropriato soltanto in presenza di diarrea (il trattamento del singolo
episodio non deve superare le due settimane). Il suo impiego nella malattia diverticolare
sintomatica, in assenza di diarrea, non è a carico del SSN. Si precisa inoltre che l’uso ciclico
periodico della rifaximina non ha indicazione nella malattia diverticolare asintomatica come
profilassi della diverticolite”.
Art. 2
Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere e
ospedaliero-universitarie, agli ospedali classificati, alle aziende a sperimentazione gestionale e alle
case di cura private.
DD 31 agosto 2015 - Aggiornamento dell’elenco dei clinici prescrittori dei farmaci a base di
ormone della crescita. (GURS n. 38 del 18.9.15)
Art. 1
È aggiornato l’elenco dei clinici operanti presso i centri prescrittori dei medicinali a base di ormone
somatotropo, come, riportato nella seguente tabella (si rinvia alla lettura integrale del testo)
DASS 3 settembre 2015. - Recepimento del Piano nazionale per le malattie rare (PNMR) 20132016. (GURS n. 38 del 18.9.15)
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è recepito nella Regione siciliana il Piano nazionale per
malattie rare 2013-2016 di cui all’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lett. 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 di Bolzano sul documento “Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)”, rep. atti n.
140/CSR del 16 ottobre 2014.
DASS 7.9.15 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero- territoriale (PTORS) della
Regione siciliana. (GURS n. 38 del 18.9.15)
DASS 7.9.15 - Adozione percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA). (GURS n. 38 del
18.9.15)
DASS 7 agosto 2015 - Modifiche ed integrazioni al decreto 28 gennaio 2015, concernente tariffe
per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di partecipazione. GURS n. 39 del
25.9.15)
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 1 del D.A. 28 gennaio 2015, n. 109, recante “Tariffe
per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione” è così sostituito:
“Le tariffe relative alle tre differenti tipologie di attività di PMA da effettuarsi in setting
assistenziale ambulatoriale, condivise dalle varie Regioni e Province autonome, di cui al decreto
assessoriale n. 2277 del 29 dicembre 2014, sono fissate in:
– € 1.500,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina;
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– € 3.500,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro;
– € 4.000,00 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice volontaria e, come tale, senza
diagnosi di infertilità personale e/o di coppia (compreso € 500,00 per i farmaci).
Tali tariffe sono da considerare omnicomprensive di tutte le prestazioni necessarie per la
fecondazione eterologa”.
DASS 16.9.15 - Modifica dei compiti e della composizione della Commissione PTORS. . (GURS
n. 39 del 25.9.15)
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate, è istituita la Commissione
regionale per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico
ospedaliero/territoriale della Regione:
Presidente
dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica dott. Gaetano Chiaro
Componenti
Responsabile del Servizio 4 - DPS o suo delegato dott. Giacomo Scalzo
Responsabile del Servizio 7 - DPS o suo delegato dott. Antonio Lo Presti
Responsabile del Servizio 8 - DPS o suo delegato ott. Guglielmo Reale
Responsabile del Servizio 7 - DASOE o suo delegato dott. Salvatore Scondotto
Responsabile dell'U.O. 7.2 – DPS dr.ssa Claudia La Cavera
Dirigenti del Centro regionale di farmacovigilanza
Serv. 7 - DPS
dott. Pasquale Cananzi
dr.ssa Claudia Minore
dott. Alessandro Oteri
dr.ssa Daniela Cristina Vitale
RUP Gara regionale farmaci
dott. Francesco Astorina
Presidente ANMDO o suo delegato dott. Rosario Cunsolo
Farmacista ospedaliero - AO Cannizzaro dr.ssa Agata La Rosa
Farmacista territoriale - ASP di Trapani dr.ssa Maria Grazia Scrofani
Oncologo - AOOR Papardo – Piemonte prof. Vincenzo Adamo
Internista - ARNAS Civico di Palermo prof. Salvatore Corrao
Cardiologo - ASP di Trapani dr. Maurizio Abrignani
Medico di medicina generale dott. Luigi Galvano
Internista - AOOR Villa Sofia – Cervello dott. Mario Cottone
Farmacologo - AOUP G. Martino dott. Gianluca Trifirò
Neurologo - AOOR Villa Sofia – Cervello dott. Salvatore Cottone
Presidente Ordine dei medici dott. Salvatore Amato
Altre figure specialistiche da convocare su specifica esigenza di approfondimento
Segreteria tecnica
Servizio 7 farmaceutica – DPS sig. Renato Fortezza
Art. 2
In caso di assenza o impedimento del dirigente generale del DPS, le funzioni di presidente sono
attribuite al dirigente responsabile del servizio 7 Farmaceutica del DPS.
Art. 3
I compiti della Commissione sono i seguenti:
– fornire pareri in ordine al Prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione Sicilia;
– aggiornare periodicamente il PTORS;
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– fornire pareri in riferimento all'aggiornamento ed alla revisione dei Centri autorizzati alla
prescrizione dei farmaci.
I pareri forniti dalla Commissione saranno valutati dagli Uffici dell'Assessorato affinché provveda
al controllo circa la valenza economica ed organizzativa degli stessi e all'eventuale adozione dei
conseguenti provvedimenti.
Art. 4
I componenti della Commissione:
– non potranno farsi sostituire ad eccezione dei funzionari regionali, che qualora impossibilitati a
partecipare alle riunioni per motivi istituzionali, potranno - motivandolo
- delegare un proprio collaboratore;
– dovranno comunicare almeno 48 ore prima della Commissione l'eventuale assenza, facendo
pervenire nel medesimo termine una relazione scritta sugli argomenti di propria competenza inseriti
nell’odg della seduta;
– saranno dichiarati automaticamente decaduti in caso di assenza ingiustificata per quattro riunioni
in un anno solare;
– dovranno sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di ragioni di conflitto di interessi,
rinnovandola annualmente o comunque ogni qualvolta dovesse sopraggiungere una circostanza in
contrasto con la dichiarazione precedentemente resa. Tale dichiarazione dovrà essere altresì
sottoscritta da qualsivoglia altro partecipante che intervenga a qualunque titolo alle sedute o ai
gruppi di lavoro;
– non potranno rilasciare dichiarazioni e dovranno astenersi dalla votazione nelle materie per le
quali sussista un conflitto di interesse di tipo diretto o indiretto;
– dovranno sottoscrivere la dichiarazione di riservatezza circa l'attività della Commissione. La
stessa dovrà essere rilasciata anche da qualsivoglia altro partecipante che intervenga a qualunque
titolo alle sedute o ai gruppi di lavoro.
Art. 5
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta
dei componenti ed i pareri e le proposte sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei
presenti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 6
La Commissione potrà avvalersi, ove necessario, della consulenza di esperti di specifici settori da
consultarsi mediante audizioni, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 7
Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nessun onere aggiuntivo potrà gravare
sul bilancio della Regione per l'espletamento dei lavori della Commissione come sopra costituita; le
eventuali spese di missione restano a carico degli enti di appartenenza.
Art. 8
La presente Commissione ha validità di tre anni dalla data di insediamento e il mandato non potrà
essere rinnovato consecutivamente più di una volta.
Art. 9
Sono abrogati i DD.AA. nn. 365/2013, 1425/2013, 1735/2014 e 150/2015.
TOSCANA
MOZIONE 2 settembre 2015, n. 24 - Misure a sostegno dei malati di CMT. (BUR n. 37 del
16.9.15)
LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE
Premesso che:
- in base al regolamento adottato con il decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279
(Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) il Ministero salute ha individuato circa 350
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malattie rare, cui assicurare l’assistenza in esenzione dalla quota di partecipazione attraverso una
rete di presidi dedicati;
- a seguito del d.m. sanità 279/2001 e successivi accordi Stato Regioni, al fine di promuove il
miglioramento dell’assistenza e dell’informazione nell’ambito delle malattie rare come da delibera
di Giunta regionale n. 796/2001, si è sviluppato il progetto regionale in collaborazione
con le associazioni dei malati raccolte nel Forum delle Associazioni Toscane Malattie Rare;
- la Regione Toscana con la delibera di Giunta regionale n. 90 del 2009 ha riconosciuto altre 86
patologie e con decreto 6279/2014 ha aggiornato la rete dei presidi regionali dedicati alla diagnosi e
cura delle medesime patologie;
- la malattia di Charcot Marie Tooth (CMT) è una sindrome neurologica a trasmissibilità ereditaria,
classificata come malattia rara (DIRFG060);
- la CMT può manifestarsi a qualsiasi età e interessa i nervi periferici del controllo, del movimento
e sensoriali;
- la comparsa improvvisa di una malattia rara ereditaria e progressiva rappresenta un fattore
destabilizzante nell’esistenza della persona colpita e dei familiari.
Rilevato che:
- tale malattia resta una delle neuropatie più sconosciute al mondo e per la quale non esistono cure
farmacologiche;
- l’unica terapia in grado di migliorare le prestazioni funzionali dei soggetti affetti da CMT è il
trattamento riabilitativo continuativo; il ricorso alla chirurgia ortopedica potrebbe essere utile sia
per prevenire o correggere le deformità articolari sia per stabilizzare le articolazioni non più
sostenute dalla muscolatura; un sostegno psicologico è utile per permettere un percorso di aiuto e
accettazione della malattia.
Preso atto che:
- ai fini di una migliore strutturazione dei percorsi aziendali e della rete dei centri per le malattie
rare, il gruppo di coordinamento regionale toscano ha già elaborato alcune proposte operative, tra
queste il progetto “Percorsi” che si svilupperà nel prossimo triennio e prevede come output la
pubblicazione sul sito del registro delle malattie rare di una scheda-percorso che, in parallelo al
percorso diagnostico terapeutico assistenziale di una patologia, definisca i presidi e le modalità di
accesso nei vari punti del percorso;
- tali schede-percorso del progetto “Percorsi” saranno condivise con le associazioni dei pazienti,
laddove presenti, e quindi consentiranno, non solo una migliore visualizzazione dei servizi offerti
dalle rete, ma anche una migliore rispondenza alle esigenze condivise degli assistiti e delle loro
famiglie.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
Ad attivarsi per rafforzare un monitoraggio costante del funzionamento della Rete per renderla
sempre più funzionale alle esigenze evidenziate dai pazienti affetti dalla malattia di Charcot-MarieTooth;
A consolidare il rapporto con le associazioni dei pazienti raccolte nel Forum delle Associazioni
Toscane delle Malattie Rare;
A promuovere campagne informative e convegni medici al fine di accrescere le competenze e le
conoscenze relative al trattamento della malattia di CMT e sindromi similari;
A prevedere, entro il giugno 2016, in ogni area vasta, un corso di formazione per fisiatri,
fisioterapisti e tecnici ortopedici, per tutti gli operatori coinvolti nei processi clinico assistenziali
della CMT, che ne facciano richiesta a prescindere dall’area vasta di appartenenza, al fine di avere
figure professionali competenti nella riabilitazione di questa malattia;
A garantire, tramite il Servizio Sanitario e non a carico del paziente, adottando i criteri in uso per
l’esenzione per patologia, la necessaria riabilitazione fisioterapica in quanto unica terapia validata
dalla letteratura per la CMT;
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A diffondere ad associazioni, medici di base e altri soggetti coinvolti, l’informazione che la
diagnosi per la CMT viene effettuata in Toscana;
A garantire il massimo coinvolgimento dell’Associazione ACMT-RETE sia all’interno del Forum
delle Associazioni Toscane Malattie Rare, sia nel succitato progetto “Percorsi”.
VENETO
DGR 25.8.15, n. 1118 - Accordo collettivo nazionale (acn) per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale (mg), recepito con intesa della conferenza stato/regioni del 23/03/2005
e smi. - art. 30 "responsabilità convenzionali e violazioni. collegio arbitrale". rinnovo della
composizione e aggiornamento della disciplina delle attività dello stesso alla luce del rinnovo
dell'acn mg 2005 e smi. (BUR n.88 del 15.9.15)
Note
Con il presente provvedimento si procede alla sostituzione dei componenti del collegio arbitrale,
previsto dall'art. 30 dell'acn del 23/03/2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, e all'aggiornamento della disciplina delle attività dello stesso alla luce del
rinnovo dell'acn mg 2005 e smi
DGR 25.8.15, n. 1119 - adesione al programma 2014 del centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ccm) "chi dovrebbe essere vaccinato e perché: toolkit per l'azione nella
società in evoluzione". codice unico di progetto cup b52f14000150001. (BUR n.88 del 15.9.15)
Note
Con il presente provvedimento si vuole aderire al progetto CCM 2014 "Chi dovrebbe essere
vaccinato e perché: toolkit per l'azione nella società in evoluzione", accordo di collaborazione
sottoscritto con la Regione Puglia.
Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.
DGR 1.9.15, N. 1136 - Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione del veneto e le
università degli studi di padova e di verona in materia di formazione delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. art. 6, comma 3, del
d.lgs del 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. (BUR n. 89 del 18.9.15)
Note
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del protocollo d'intesa tra la regione del
veneto e le università degli studi di padova e di verona riguardante la disciplina dei rapporti in
materia di formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione, tramite i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.
DGR 1.9.15, n. 1139 - Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: introduzione di una tariffa per
il test del dna per tipi ad alto rischio di virus papillomavirus (hpv) nell'ambito dei programmi
organizzati di screening cervicale, ai fini della compensazione tra aziende ulss. (BUR n. 90 del
22.9.15)
Note
Con il presente provvedimento si integrano la d.g.r. n. 772 del 27.05.2014, con la quale è stato
introdotto l'utilizzo del test hpv-dna in sostituzione del pap test come test primario per lo screening
del cancro al collo dell'utero per le donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni e la d.g.r.
n. 760 del 14.05.2015 in materia di riordino dei programmi di screening oncologici, mediante
l'introduzione di una tariffa per il test del dna per tipi ad alto rischio di virus papillomavirus (hpv)
nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale e le indicazioni per la compensazione
finanziaria tra le aziende sanitarie

TUTELA DEI DIRITTI
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LOMBARDIA
DGR 18.9.15 - n. X/4047 - Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l’ordine
degli avvocati di Milano per garantire una adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne
vittime di violenza - Secondo provvedimento attuativo. BUR n. 39 del 23.9.15)
Note
PREMESSA
La legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne
vittime di violenza», e in particolare l’art.1 - Principi e finalità, che:
pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di
espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è
un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la
genera e la diffonde;
riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna,
comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla
vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una
minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della
famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e
bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.
All’art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di
sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le
associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della
solidarietà.
La citata legge regionale n. 11/2012 prevede, all’art. 3, rispettivamente comma 3 e comma 4:
che la Regione promuova la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti
locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le
forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria, l’amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che
opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;
che la Regione possa stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire
l’assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
L’art. 8 della citata l.r. n. 11/2012, prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di
aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la
violenza contro le donne, al fine di fornire un’adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed
evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro
presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in
quella di reinserimento.
L’APPORTO DEGLI AVVOCATI
La d.g.r. 6 giugno 2014 - n. X/1937 ha approvato lo «Schema di Protocollo di intesa con
l’ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell’art 3 della l.r. 11/2012 «Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza».
lo schema di protocollo d’intesa approvato con d.g.r. 6 giugno 2014 - n. X/1937 è stato
sottoscritto dalle parti coinvolte in data 17 luglio 2014 e che le attività in esse previste si sono
concluse.
In attuazione del Protocollo di cui sopra, 200 avvocati/e hanno frequentato nel 2014 il corso
di formazione professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche
finalizzata a garantire assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza e che questi
sono stati inseriti in un primo elenco pubblico.
LA POSITIVITÀ DEI RISULTATI
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Considerati gli importanti risultati ottenuti con il protocollo concluso e ritenuto necessario
proseguire il rapporto di collaborazione, oltre che ai fini di estendere territorialmente l’intervento e
garantire la massima diffusione dell’elenco degli avvocati formati, per attivare un programma di
formazione specifico, d’intesa con le Asl (ora Ats) di riferimento, al fine di garantire una adeguata
formazione in materia ad operatori del sistema socio sanitario, con particolare riferimento alle rete
dei consultori, attraverso l’utilizzo del Fondo sanitarioIL PROGETTO FORMATIVO
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha presentato il progetto formativo e relativa proposta
economica, conveniente e rispondente alle esigenze di Regione Lombardia, anche sulla base della
proposta di Piano regionale quadriennale a contrasto della violenza di genere, approvata con
delibera del n. 4012 del 11 settembre 2015 e trasmessa al Consiglio regionale per definitiva
approvazione.
IL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA
Viene sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, e dell’art.
8 della l.r.11/2012, un nuovo Protocollo di intesa per la realizzazione, in collaborazione con le Asl
(ora ATS) e gli Ordini forensi del territorio lombardo che si renderanno disponibili:
di percorsi formativi professionalizzanti per avvocati in materia di contrasto alla violenza
sulle donne a Milano e in tre differenti territori provinciali;
di un momento di follow up per coloro che hanno frequentato i corsi di cui al protocollo
sottoscritto nel 2014;
di momenti di aggiornamento professionale in materia dedicati agli operatori del sistema
sociosanitario, con particolare riferimento alla rete dei consultori;
di percorsi pilota presso alcuni istituti scolastici di Milano;
di uno sportello on-line di primo contatto con le vittime;
di un decalogo dell’avvocato e materiale informativo;
di un elenco aggiornato dei professionisti che hanno frequentato i corsi per opportuna
pubblicità e divulgazione da parte di Regione Lombardia;
ALLEGATO A
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA
Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, rappresentata da ….. ……in qualità di ….
……….della D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, volontariato e Pari opportunità, nato/a a …. il
……., domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia
E
Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via
Freguglia, 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Avv. ……. nato/a
a …. il ……., domiciliato per la carica presso la sede dell’ordine.
PREMESSO
che, come richiamato all’art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), la Regione, nel rispetto dei diritti
fondamentali sanciti dall’Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d’autonomia e dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale: pone alla base della azione politica e amministrativa
il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni
persona;
riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e
un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la
genera e la diffonde;
riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna,
comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla
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vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una
minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della
famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e
bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;
che gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247
(Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) assolvono alla funzione di garantire
al cittadino l’effettività della tutela dei diritti; e che, ai i sensi della richiamata legge 247/2012,
l’Ordine: è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto
dei princìpi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e
degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione forense e al corretto svolgimento
della funzione giurisdizionale;
ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e
promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
vigila sulla condotta degli iscritti;
promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;
CONSIDERATO
che per l’attuazione dei richiamati principi e finalità di cui alla L.R. 11/2012 la Regione
persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi: promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e
orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni
e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà;
favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e
reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di
recupero dell’autonomia materiale e psicologica;
contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire
il recupero dell’autonomia e della dignità;
tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con
minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e
protezione;
riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le
forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri
antiviolenza;
dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo
stalking;
che la legge nazionale n. 119/2013 all’art. 5 bis comma 2, richiamando la Raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza contro le donne -Finlandia, 8-10 novembre 1999, prevede che tutti
gli/le operatori/trici che entrano in contatto con le vittime di violenza domestica debbano ricevere
una formazione specializzata nel lavoro con le vittime di violenza domestica e debbano essere
adeguatamente formati/e;
che nel quadro delle iniziative della Regione di cui all’art. 3 della l.r. n. 11/2012 è prevista la
possibilità di stipulare protocolli d’intesa con i soggetti che operano nel campo della protezione e
tutela delle donne vittime di violenza, e in particolare con gli ordini degli avvocati per agevolare
l’assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza;
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che primaria esigenza a tali fini è la formazione di professionisti/e dotati/e di specifiche
competenze ed esperienze nel campo della tutela contro la violenza di genere che possano offrire il
proprio servizio e le proprie competenze sul territorio della Regione;
Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue:
Art. 1
Premesse
Le “Premesse” sono parti integranti del presente protocollo.
Art. 2
Finalità
Il presente protocollo promuove ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 e dell’art. 8 della l.r.11/2012 la
collaborazione tra la Regione Lombardia e l’Ordine degli Avvocati per la realizzazione di percorsi
formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzata a
garantire un’adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
Art. 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori
Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire
un’offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire agli/alle avvocati/e partecipanti
un’adeguata preparazione per:
riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze
lesive;
gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo
contatto;
offrire un’adeguata assistenza legale nelle fase di denuncia e nei diversi livelli delle fasi
processuali;
essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul
territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza
nei confronti delle donne.
Art. 4
Impegni di Regione Lombardia
Regione Lombardia riconosce un contributo economico per la realizzazione dei percorsi di
formazione professionalizzanti e le altre attività poste in essere dal presente protocollo e mediante la
propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa
alla redazione e realizzazione dei percorsi formativi e per un più efficace coordinamento delle
azioni previste.
Art.5
Impegni dell’ Ordine degli avvocati di Milano
in collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo che si renderanno disponibili, si
impegna a:
realizzare l’offerta formativa di cui al presente articolo, consistente in: n. 1 sessione
formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (3 teorici e 3 pratici) realizzata a Milano;
n. 3 sessioni formative composte ciascuna da n. 6 moduli di n. 4 ore (3 teorici e 3
pratici) realizzate rispettivamente in tre capoluoghi di provincia del territorio
lombardo da individuare in seguito al coordinamento con gli Ordini forensi aderenti;
organizzare di n. 1 evento di “follow up” diretto agli Avvocati che hanno svolto il
corso nell’anno 2014, un unico modulo da n. 4 ore;
realizzare n. 4 momenti di aggiornamento professionale per operatori sanitari e
socio-sanitari, con particolare riferimento alla rete dei consultori, sviluppati in
coordinamento con la Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e
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pari opportunità e l’Asl (ora Ats) di riferimento. Ogni momento formativo sarà
strutturato in 1 modulo di n. 4 ore e si svolgeranno presso sedi da individuare;
programmare e realizzare percorsi-pilota presso n. 3 istituti scolastici in Milano che
saranno proposti ai ragazzi frequentanti il 2° e 3° anno di scuola secondaria superiore
e saranno sviluppati in coordinamento con la Direzione generale Famiglia,
solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità e la Direzione scolastica regionale.
Ogni percorso consisterà in n. 2 sessioni formative di n. 2 ore ciascuna (1 sessione
teorica e 1 sessione pratica);
fornire alla Regione l’elenco degli/le avvocati/e che hanno proficuamente
frequentato il percorso formativo 2014 perché possa darne opportuna pubblicità. Con
riferimento ai corsi che saranno avviati in base al presente protocollo, verrà fornito
un nuovo elenco che andrà ad aggiornare quello già in essere;
realizzare e gestire uno “Sportello online” di primo contatto per donne vittime di
violenza con la finalità di offrire alla donna la possibilità di avere il nominativo di un
avvocato, attinto dall’elenco sopraindicato, che fornisca informazioni qualificate in
ordine agli strumenti di prevenzione e tutela;
produrre n. 1 decalogo dell’avvocato, quale valido strumento al fine di prestare la
migliore assistenza alla donna vittima di violenza e n. 1 opuscolo divulgativo di
informazione e sensibilizzazione, contenente le principali informazioni giuridiche in
materia e gli strumenti essenziali di tutela per le donne vittime di violenza di genere.
Art. 6
Contributi concedibili
La Regione riconosce all’Ordine un contributo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila), a
copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività così come indicate all’art. 5 del
presente protocollo.
Art. 7
Tempistica
I percorsi formativi dovranno essere realizzati entro il 30 aprile 2016. Le spese dovranno essere
sostenute e rendicontate entro il 30 maggio 2016, secondo le modalità previste all’art. 9 del presente
protocollo.Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 23 settembre 2015
Art. 8
Modalità di erogazione del contributo
L’importo del contributo regionale concesso all’Ordine verrà erogato in due fasi successive:
1. il 70% all’atto di sottoscrizione del Protocollo di collaborazione;
2. il 30% alla conclusione dei percorsi formativi professionalizzanti e delle altre attività
previste, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della
rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 9
Rendicontazione delle spese sostenute
Sulla base del percorso formativo realizzato, l’Ordine presenterà una relazione finale che evidenzi
le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà:
1. l’elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti stipulati
per l’attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
4. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del percorso formativo.
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L’Ordine invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data
di ultimazione del percorso formativo e comunque non oltre 30 maggio 2016.
La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle
attività e a liquidare il saldo entro i 30 giorni successivi a partire dalla data di ricevimento della
rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 10
Revoche
Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l’impossibilità di svolgere e completare il
percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei
presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.
Il decreto di revoca dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità
di restituzione. L’ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di
legge maturati.
Art. 11
Disposizioni finali
Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli
interventi in esso previsti.
Ogni modifica ed integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà
considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.
Milano,
per Regione Lombardia
____________________________________________
Il
Presidente
dell’Ordine
degli
Avvocati
di
Milano
____________________________________________– 7 –
DGR 18.9.15 - n. X/4046 - Determinazione in ordine al sostegno dei servizi e delle azioni per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Primo
provvedimento. .(BUR n. 39 del 23.9.15)
Note
Viene approvato il documento «Linee-guida e criteri per l’individuazione delle azioni oggetto degli
accordi di collaborazione», allegato A) parte integrante del presente atto (a cui si rinvia).
Viene approvato lo «Schema di accordo di collaborazione con i Comuni capofila di reti
territoriali interistituzionali per la preven zione e il contrasto del fenomeno della violenza nei
confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del
presente atto (a cui si rinvia).
Le risorse finanziarie messe a disposizione sul bilancio regionale ammontano a complessivi
euro1.000.000,00

