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Cari lettrici e lettori,

Ricordatevi di sostenerci!
Non potremo durare a lungo
senza un vostro piccolo
contributo!

Per le modalità vedere
a pag. 4 e 5
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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno IX – n. 194

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.
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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 .
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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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.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli
operatori sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del
Comitato scientifico
Care 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
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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
NOSTRE ATTIVITA‟
TANTISSIME

GRAZIE!
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INDICE N. 194

PANORAMA STATALE
ASSISTENZA PENITENZIARIA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni delle
risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 85/2015). (GU n. 262 del
10.11.15)
DIFESA DELLO STATO
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 21 ottobre 2015 - Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio
dell‘Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 115). (GU n. 266 del 14.11.15)

PREVIDENZA
Approvazione della delibera n. 114/15/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data
5 maggio 2015. (GU n. 259 del 6.11.15)
Approvazione della delibera n. 4/20FEB2015/IICDA adottata dal Consiglio di
amministrazione dell‟Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 20
febbraio 2015. (GU n. 259 del 6.11.15)
Approvazione della delibera n. 52 adottata dal Consiglio di amministrazione dell‟Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 ottobre 2015. (GU n. 259 del 6.11.15)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 27 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale del notariato in data 17 aprile 2015. (GU n. 260 del 7.11.15)
Approvazione della delibera n. 195/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 dicembre
2014. (GU n. 260 del 7.11.15)

Approvazione della delibera n. 539 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 novembre 2014. (GU n. 260 del
7.11.15)
DECRETO 29 settembre 2015 -Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del
reddito. (Decreto n. 92094). (GU n. 265 del 13.11.15)

7

PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «L‘Approdo Cooperativa
sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 263 dell‘11.11.15)
DECRETO 7 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Ravviva
società cooperativa sociale siglabile Ravviva SCS», in Torino e nomina del commissario
liquidatore. (BUR n. 263 dell‘11.11.15)
DECRETO 7 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sirio System società
cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Novara e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 263
dell‘11.11.15)
DECRETO 16 settembre 2015 - Individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere
stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all‘estero, le convenzioni per lo svolgimento, da parte
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all‘articolo 10,
comma 1, lettera b) , della legge 30 marzo 2001, n. 152, con esclusione di quelle ammesse al
finanziamento di cui all‘articolo 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche
amministrazioni e di organismi dell‘Unione europea (GU n. 265 del 13.11.15)
DECRETO 16 settembre 2015 .- Approvazione dello schema di convenzione che definisce le
modalità di esercizio, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di cui
all‘articolo 10, comma 1, lettera a) , della legge 30 marzo 2001, n. 152. (GU n. 265 del 13.11.15)

DECRETO 16 settembre 2015 - Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali
devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di
assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro
privati. (GU n. 266 del 14.11.15)

DECRETO 16 settembre 2015 - Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento
per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l‘erogazione del servizio a favore degli
Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell‘utenza o deglienti pubblici beneficiari. (GU
n. 266 del 14.11.15)
REGIONI
DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015 , n. 179 .
Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all‟equilibrio della fi nanza
pubblica delle Regioni. (GU n. 266 del 14.11.15)

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE
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DECRETO 9 ottobre 2015 - Rimborso alle Regioni per l‘acquisto dei farmaci innovativi. (GU n.
264 del 12.11.15)
DECRETO 9 ottobre 2015 - Rimborso alle Regioni per l‘acquisto dei farmaci innovativi. (GU n.
264 del 12.11.15)
DECRETO 23 luglio 2015 - Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare
ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l‘anno accademico
2013/2014. (GU n. 262 del 10.11.15)

STATISTICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2015 .
Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016. (GU n. 258 del
5.11.15)

PANORAMA REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
BASILICATA
DGR 7.10.15, n. 1280 - Criteri per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo
gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, convertito in L.
135/2012 cosi come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in L.114/2014 e dall'art.
17, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124. (BUR n. 45 del 1.11.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 12.10.15, n. 1522 - Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a
tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001. (BUR n. 281 del 4.11.15)
PUGLIA
DGR 19.10.15, n. 1850
aggiornamento

Programma Regionale Trasparenza 2014-2016 -Approvazione

UMBRIA
DGR 3.11.15, n. 1279 - Regolamento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 108 e s.m..
Determinazioni. (BUR n. 55 del 6.11.15)
Note
Viene approvato l‘allegato A – relativo al Regolamento di organizzazione (a cui si rinvia).
ASSISTENZA PENITENZIARIA
BASILICATA
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DGR 14.10.15, n. 1319 - DGR n. 358 del 27 marzo 2015. Programma assistenziale regionale per la
realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei
pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012,
n. 9 art. 3 ter - Modifiche. (BUR n. 45 del 1.11.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 959 - Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. 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. 286 del 6.11.15)
DGR 28.9.15, n. 1384 - Rettifica delibera di Giunta regionale n. 959/2015 (BUR n. 286 del
6.11.15)

BARRIERE ARCHITETTONICHE
LOMBARDIA
DD 28.10.15, n. 8960 - L.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e
prescrizioni tecniche di attuazione». Bando regionale 2015: approvazione graduatoria, impegno e
contestuale liquidazione del contributo ai comuni interessati

DIPENDENZE
PIEMONTE
DGR 26.10.15, n. 29-2328 - Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superarcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di
alcoldipendenza nelle attivita' lavorative ai sensi dell'Allegato "1" dell'Intesa Stato-Regioni del 16
marzo 2006. Revoca della D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012. (BUR n. 45 del 12.11.15)

EDILIZIA
LOMBARDIA
DGR 30.10.15 - n. X/4247 - Contrasto dell‘emergenza abitativa: completamento delle iniziative
regionali 2015. (BUR n. 45 del 6.11.15)

UMBRIA
DGR 13.10.15, n. 1160 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succ. mod. ed integr. - art. 11 - DCR n.
755 del 20 dicembre 1999 - Fondo nazionale per l‘accesso alle abitazioni in locazione Disposizioni in merito all‘emanazione del Bando per l‘assegnazione dei finanziamenti relativi
all‘anno 2015. (BUR n. 5 del 28.10.15)

ENTI LOCALI
BASILICATA
L.R. 6.11.15, n. 49 - Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.(BUR n. 46 dell‘8.11.15)
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EMILIA-ROMAGNA
DGR 6.10.15, n. 1446 - Istituzione dell'osservatorio regionale delle fusioni di Comuni, ai sensi
dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1/2013. Composizione e modalità di funzionamento. (BUR n. 281
del 4.11.15)
PROVINCIA DI MODENA
STATUTO
ADOTTATO
ai sensi dell‟art.1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n.56 dall‟Assemblea dei Sindaci con
deliberazione n. 6 del 30 settembre 2015, in vigore dal 7 novembre 2015
PUGLIA
L.R. 30.10.15, n. 31 - Riforma del sistema di governo regionale e territoriale. (BUR n. 142 del
2.11.15)
TOSCANA
L.R. 30.10.15, n. 70 - Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione
degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali
22/2015, 39/2000 e 68/2011. (BUR n. 49 del 30.10.15)

GIOVANI
LOMBARDIA
DD 3.11.15 - n. 9188 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in
Lombardia - Avviso per la selezione di n. 118 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
regionale (ex d.g.r. 1889/2014)
BOLZANO
DGP 20.10.15, n. 1201 - Criteri per la concessione di contributi per la promozione del servizio
giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino. (BUR n. 44 del 3.11.15)
IMMIGRATI
BASILICATA
DGR 20.10.15, n. 1356 - Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dello Schema di
accordo tra la Regione Basilicata, le Prefetture di Potenza e Matera, l'UPI e l'Anci di Basilicata per
la realizzazione di attività di volontariato per i migranti richiedenti asilo ospiti nelle strutture di
accoglienza temporanea presenti nel territorio regionale. (BUR n. 45 del 1.11.15)

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
SARDEGNA
DGR 4.11.15, n. 119 - Nomina componenti della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. L.R. n. 23/2005, art. 24 e D.P.Reg. n. 4/2008, art. 49. (BUR n. 45 del 3.11.15)..
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INTERVENTI ASSISTENZIALI
CAMPANIA
L.R. 9.11.15, n. 13 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e
formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. (BUR n. 66 del 10.11.15)
PIEMONTE
DD 10.8.15, n. 658 - Legge regionale 18 novembre 2004, n. 26. Mantenimento di Lucrezia
Cavallaro, figlia di Giovanni, vittima dell'attentato di Nassiriya. Corresponsione della quota annuale
pari a Euro (omissis) per l'anno 2015 (cap. 179739/2015). (BUR n. 44 del 5.211.15)

LAVORO
EMILIA-ROMAGNA
DGR 29.10.15, n.. 1620 - Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione
della L.R. 13/2015. (BUR n. 277 del 2.11.15)

MINORI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 960 - Recepimento dell'Accordo n. 138/CU del 13/11/2014 riguardante "Gli
interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici
dell'infanzia e dell'adolescenza". (BUR n. 286 del 6.11.15)
LAZIO
Determinazione 4 novembre 2015, n. G13389 - Deliberazione del 27 ottobre 2015, n.585.
Sottomisura 4.1. sostegno dell'affidamento familiare. Sottomisura 4.2. sostegno degli oneri relativi
ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo delle
risorse. Esercizio finanziario 2015. (BUR n. 91 del 12.11.15)

NON AUTOSUFFICIENTI
LOMBARDIA
DGR 30.10.15 - n. X/4249 - Programma Operativo regionale a favore di persone in dipendenza
vitale e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non
autosufficienze anno 2015. (BUR n. 45 del 5.11.15)

PIEMONTE
DGR 26.10.15, n. 16-2315 - Fondo statale per le non autosufficienze, annualita' 2015.
Approvazione "Programma attuativo" di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del
14 maggio 2015. (BUR n. 45 del 12.11.15)
TOSCANA
DGR 26.10.15, n. 1016 - Misure urgenti di riqualificazione dei servizi in RSA per la sicurezza e
qualità dell‘assistenza nei percorsi socio-sanitari. Approvazione Progetto Persona- La Buona Cura.
(BUR n. 44 del 4.11.15)
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PERSONE DON DISABILITÀ
CAMPANIA
DGR 21.10.15, n. 489 - InterventI di inclusione sociale delle persone con disabilita' sensoriale.
(BUR n. 64 del 2.11.15)
MOLISE
DGR 20.10.15, n. 572 - misura 321 "servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
azione "a" "servizi essenziali di base" categoria di intervento"f" acquisto di mezzi di trasporto,
esclusivamente a bassa emissio e di inquinanti, per il trasporto scolastico e di portatori di handicap e
di mezzi da destinare alla gestione del territorio ai fini di una sua tutela n.286 del 06.11.2015 (BUR
n. 34 del 22.10.15)
PIEMONTE
DD 28.4.15, n. 283 - Nomina dei rappresentanti delle Associazioni nel Coordinamento regionale
per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo
DD 25.8.15, n. 683 - Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e
inclusione nella societa' delle persone con disabilita' proposta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Bando ministeriale anno 2013 - Liquidazione del secondo rateo di finanziamento.
(BUR n. 44 del 5.211.15)
DGR 26.10.15, n. 17-2316 - Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di
vita indipendente e inclusione nella societa' delle persone con disabilita' proposta dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Anno 2015. (BUR n. 45 del 12.11.15)
BOLZANO
DGP 27.10.15, n. 1238 - Applicazione dei criteri per la concessione di contributi alle aziende
private per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili ai sensi della legge provinciale n.
7/2015. (BUR n. 44 del 3.11.15)
POLITICHE EDUCATIVE
TOSCANA
DGR 26.10.15, n. 1019 - L.R. 32/2002: Approvazione delle ―Linee guida per la programmazione e
progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2015/2016‖. (BUR n. 44
del 4.11.15)

POLITICHE SOCIALI
LAZIO
DGR 27.10.15, n. 585 - Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Programma di utilizzazione degli
stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2015 - spesa
corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 esercizio finanziario 2015. (BUR n. 88 del
3.11.15)
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DGR 27.10.15, n. 573 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento
delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna. Modifica alla
deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304. (BUR n. 89 del 5.11.15)
DGR 27.10.15, n. 574 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento
delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni
n. 126 del 24 marzo 2015 e n. 1305 del 23 dicembre 2004. (BUR n. 89 del 5.11.15)
LOMBARDIA
DCR 27.10.15 - n. X/871 - Ordine del giorno concernente i contributi economici da destinare ai
circoli cooperativi. (BUR n. 46 del 10.11.15)
L.R. 10.11.15 , n. 38 - Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale.
(BUR n. 46 del 12.11.15)
MOLISE
DGR 6.10.15, n. 527 - Legge regionale 10 agosto 2007, n. 23 "disciplina in materia di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel molise" - azienda servizi alla persona "Don Carlo
Pistilli - Campobasso –provvedimenti. (BUR n. 25 del 31.10.15)
PIEMONTE
DD 28.8.15, n. 688 - Fondazione Casa di Riposo Don Rolle - O.N.L.U.S. con sede in Marene (CN).
Provvedimenti concernenti il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. (BUR n.
44 del 5.211.15)
DGR 19.10.15, n. 38-2292 - Approvazione del "Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 20152017. Un percorso politico partecipato".(BUR n. 44 del 5.211.15)
TOSCANA
DGR 26.10.15, n. 1024 - PSSIR 2012-2015 Attuazione per l‘anno 2015 Prenotazione e
assegnazione Risorse alle Zone Distretto. (BUR n. 44 del 4.11.15)

PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 27 ottobre 2015, n. G12898 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "cooperativa sociale Punto e a capo
società cooperativa" codice fiscale 01871780563, con sede legale nel Comune di Viterbo via
Giuseppe Garibaldi, 34 c.a.p. 01100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione
B. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Determinazione 27 ottobre 2015, n. G12899 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "We can società cooperativa sociale
(onlus)" codice fiscale 12592691005, con sede legale nel Comune di Monterotondo via Liri, 10
c.a.p. 00015. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 88 del
3.11.15)
Determinazione 27 ottobre 2015, n. G12906 - Determinazione Dirigenziale n.G00426 del
15/10/2013. "Incentivi alla creazione di impresa per la promozione dell'occupazione". Revoca del
finanziamento concesso ad "Al.Va. Società Cooperativa Sociale". RL032923. Disimpegno di euro

14

75.000,00 con onere a valere sull'Asse II, capitoli A39104, A39136, A39218. Esercizio finanziario
2015. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Determinazione 30 ottobre 2015, n. G13177 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "La Rocca società cooperativa sociale"
codice fiscale 02771200595, con sede legale nel Comune di Roccasecca dei Volsci piazza Santa
Maria, 20 c.a.p. 04010. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.

Determinazione 30 ottobre 2015, n. G13178 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "cooperativa sociale Nuova 2002" codice
fiscale 02875610608, con sede legale nel Comune di Frosinone via Mola D'Atri, snc c.a.p. 03100.
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.
LOMBARDIA
DD 30-10.15 - n. 9065 - Bando «Leva Civica volontaria regionale anno 2015/2016: percorsi di
cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani all‘interno degli enti locali
lombardi» (d.d.s. n. 6017 del 16 luglio 2015) – Impegno di spesa di € 945.00,00 a favore di
beneficiari diversi. (BUR n. 46 del 10.11.15)
L.R. 6.11.15, n. 36 - Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge
regionale 18 novembre 2003, n. 21. (BUR n. 46 del 10.11.15)
DCR 27.10.15 - n. X/874 Proposta di legge al parlamento ‗Disposizioni per il contrasto alle false
cooperative‘. (BUR n. 46 del 10.11.15)
PIEMONTE
DD 7.8.15, n. 656 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli
enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in
Torino, Via Maria Vittoria 12, accreditato alla 1^ classe, sez. A dell'albo anzidetto, codice helios
NZ00346. (BUR n. 44 del 5.211.15)
DD 11.8.15, n. 663 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli
enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO,
con sede in Torino, via Giolitti 21, accreditato alla 3^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice
helios NZ01965. (BUR n. 44 del 5.211.15)
DD 31.8.15, n. 689 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli
enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Provincia di Novara, con sede in Novara,
Piazza Matteotti 1, accreditato alla 1^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice Helios NZ00427.
(BUR n. 44 del 5.211.15)
SICILIA
DASS 21.10.15 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. (GURS
n. 46 del 6.11.15)
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SANITÀ
ABEUZZO
DCR 24.9.15, n. 40/5 - Risoluzione: Impegni della Regione Abruzzo in favore dell'A.S.I.A.
(Associazione degli stomizzati in Abruzzo). (BUR n. 42 dell‘11.11.15)
BASILICATA
DGR 14.10.15, n. 1321 - DDGR. n. 858 del 8.7.2014 e n. 1154 dell‘11.9.2015. Presa d‘atto del
parere tecnico della Commissione Terapeutica della Regione Basilicata ed adozione del Prontuario
Terapeutico Regionale. (BUR n. 45 del 1.11.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.1°.15, n. 1556 - Approvazione del Progetto "Referto strutturato di Anatomia Patologica e
Biomolecolare relativo alle malattie neoplastiche". (BUR n. 281 del 4.11.15)
DGR 26.10.15, n. 1604 - Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5
giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti
relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie
accreditate. (BUR n. 284 del 5.11.15)
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 26 ottobre 2015, n. U00497 - Integrazione Decreto
Commissariale U00482 del 12 ottobre 2015 "Istituzione Commissione Regionale del Farmaco della
Regione Lazio–Co.Re.Fa." (BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 26 ottobre 2015, n. U00498 - Modifica dei componenti della
Commissione regionale per le attività di Farmacovigilanza di cui al decreto n.U 0025/2011 e s.m.i..
(BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 27 ottobre 2015, n. U00499 - Contratti/Accordi stipulati dalla
Regione Lazio con il Policlinico Agostino Gemelli e con l'Università Campus Biomedico di Roma,
per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale - Anno
2015. . (BUR n. 89 del 5.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 29 ottobre 2015, n. U00507 - Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) e Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO). Verifica dell'attività erogata dall'Ospedale
Israelitico nel periodo 2006/2008 – Determinazioni conseguenti. (BUR n. 90 del 10.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00508 - Ricognizione sinottica e
complessiva del saldo riguardante l'Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni erogate negli
anni 2006-2013. (BUR n. 88 del 10..11,15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00510 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma C ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
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Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00511 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma F ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00512 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma H ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00513 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00514 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00515 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2015, n. T00230 - Nomina del Direttore
Generale dell'Azienda USL Viterbo. (BUR n. 89 del 5.11.15)

DPGR 29.10.15, n. T00231 - Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Andrea. (BUR n. 90 del 10.11.15)
Decreto del Commissario ad Acta 4 novembre 2015, n. U00522 - Recepimento dell'Accordo
Stato Regioni del 30 luglio 2015 (rep. atti n. 126/CSR), relativo all'assegnazione alle regioni delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014, ai
sensi dell'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed
integrazioni. Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2014. (BUR n. 91 del 12.11.15)
DGR 3.11.15, n. 598 - Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 4, art. 35 comma 9 – Presa d'atto del
bilancio finale di liquidazione dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP), definitiva
estinzione dell'Ente. (BUR n. 91 del 12.11.15)
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 novembre 2015, n. T00245 - Nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone. (BUR n. 91 del 12.11.15)
Determinazione 23 ottobre 2015, n. G12810 - OGGETTO: D.G.R. n. 980/2009: proroga dei
contratti relativi al "Piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi per la salute
mentale". Impegno di spesa della somma di euro 42.305,92 sull'annualità 2015 e della somma di
euro 237.782,47 sull'annualità 2016 - Capitolo H13900 - missione 13 programma 07
macroaggregato 1.03.02.18.010. (BUR n. 91 del 12.11.15)
LIGURIA
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DGR 5.10.15 n.. 1064 - Recepimento Accordo Stato-Regioni ―Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati
all‘erogazione di corsi di formazione…...impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE)‖. (BUR n. 43 del
28.10.15)

DGR 5.10.15, n. 1068 - Recepimento dell‘Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di sostituzione del modello di bando allegato al Programma nazionale
della ricerca sanitaria 2014/2016. (BUR n. 43 del 28.10.15)

MARCHE
DGR 19.10.15, n. 878 - Prontuario Terapeutico Ospedale -Territorio Regionale (PTOR) - IX
Edizione aggiornata al 3° trimestre 2015. (BUR n. 98 del 6.11.15)
Note
DGR 19.10.15, n. 879 - Recepimento Accordo Stato Regioni ai sensi dell‘art. 7, comma 5 del
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 sul documento recante ―Criteri per le visite di verifica
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei Centri di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA), di cui ai Decreti legislativi n. 191/07 e n. 16/10, e per la formazione e
qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche‖ (BUR n. 98 del 6.11.15)
DGR 19.10.15, n. 881 - Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera
A, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm
Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche. (BUR n. 98 del 6.11.15)
DGR 19.10.15, n. 908 - D.M. 70/2015. Applicazione Accordi regionali per la riorganizzazione
delle Case di cura private accreditate multispecialistiche (DGR n. 559/2015) e delle Case di cura
private accreditate monospecialistiche (DGR n. 1292/2014). (BUR n. 98 del 6.11.15)
DGR 26.10.15, n. 942 - Recepimento Intesa, ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, rep. atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015
in materia di adempimenti relativi all‘accreditamento delle strutture sanitarie. (BUR n. 98 del
6.11.15)
MOLISE
DD 21.10.15, n. 226 - Appropriatezza d'uso dei farmaci: inibitori di pompa protonica rosuvastatina - statine + ezetimibe. schede regionali di trattamento. provvedimenti. (BUR n. 25 del
31.10.15)
DD 26.10.15, n. 230 - DCA n. 31/2015 e ddgs n. 48/2015 - commissione regionale per
l'appropriatezza prescrittiva. nomina componente. (BUR n. 25 del 31.10.15)
Note
Viene nominata la prof.ssa Marianna Storto - Direttore U.O. ―Patologia Clinica‖ dell‘IRCCS
Neuromed – quale componente, esperto di patologia clinica, in seno alla Commissione regionale per
l‘Appropriatezza prescrittiva.
DPGR COMMISSARIO AD ACTA PER L‟ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI
DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO.
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Decreto n. 57 del 29 settembre 2015 - Legge regionale 26 novembre 2008, n. 34 ―Modifiche alla
legge regionale 1° aprile 2005, n. 9 ad oggetto ―Riordino del Servizio Sanitario Regionale‖ – art. 11
―Disposizioni sul Piano sanitario Regionale‖. Determinazioni. (BUR n. 25 del 31.10.15)

Decreto n. 58 del 29 settembre 2015 - Tariffario unico Regionale dei compensi delle prestazioni
rese nell‘esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai Servizi ed Unità operative del
Dipartimento Unico di Prevenzione dell‘Azienda Sanitaria Regionale del Molise – Aggiornamento
e Revisione. (BUR n. 25 del 31.10.15)
PIEMONTE
DGR 12.19,.15, n. 26-2231 - Regolamentazione attivita' formativa per la gestione dei Defibrillatori
Automatici Esterni in ambito extra ospedaliero - Modifica punto 4) allegato a) della DGR 16-979
del 2 febbraio 2015. (BUR n. 43 del 29.10.15)
DD 28.4.15, n. 280 - Aggiornamento composizione del Coordinamento regionale del programma di
sostegno all'allattamento al seno. (BUR n. 43 del 29.10.15)
DGR 5.8.15, n. 13-2022 - Approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per il
triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private
ed i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78. (BUR n. 43 del 29.10.15)
PUGLIA
DGR 19.10.15, n. 1843 - Progetto CCM 2014 ―Chi dovrebbe essere vaccinato e perchè: toolkit per
la società in evoluzione‖. Istituzione capitolo e iscrizione somme. (BUR n. 143 del 3.11.15)
DGR 19.10.15, n. 1844 - Progetto CCM 2014. ―Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione
delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo-sopravviventi affetti da
linfoma‖. Istituzione nuovo capitolo e iscrizione somme. (BUR n. 143 del 3.11.15)
DGR 19.10.15, n. 1848 - Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 81/CSR del 07 maggio 2015. Linee
Guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel repertorio dei dispositivi
medici di cui all‘articolo 24, comma 3 del Patto per la Salute. Presa d‘atto. (BUR n. 143 del
3.11.15)
SICILIA
DASS 12.10.15 - Modifica del limite di rimborsabilità degli inibitori della pompa acida. (GURS n.
44 del 30.10.15)
DD 20.10.15 - Programma regionale integrato celiachia 2015-2018. (GURS n. 44 del 30.10.15)
UMBRIA
DAL 15.10.15, n. 17 - Risoluzione - ―Verifica e innalzamento del livello di assistenza e trattamento
nel territorio regionale dei servizi residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali che operano nella
diagnosi, cura e assistenza dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA) adozione di iniziative da parte della Giunta regionale‖.

VENETO
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DGR 29.10.15, n. 1515 - Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26, disciplina del sistema regionale
di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento
istituzionale. deliberazione n. 187/cr del 29/12/2014. (BUR n. 107 del 10.11.15)
BOLZANO
DD 29.10.15, n. 17068 - Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione (BUR n. 43 del 29.10.15)
BOLZANO
DGP 20.10.15, n. 1214 - Approvazione del progetto ―La rete Provinciale di Cure Palliative per
adulti e bambini‖ e revoca della delibera provinciale n. 3727 del 13 ottobre 2008. (BUR n. 44 del
3.11.15)

TUTELA DEI DIRITTI

PUGLIA
DGR 27.10.15, n. 1909 Adesione della Regione Puglia alla Rete Nazionale delle Pubbliche
amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere ―RE.ADY.‖
(BUR n. 107 del 10.11.15)
VENETO
DGR 29.10.15, n. 1497 - Interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le
donne. Concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R.
23.4.2013 n. 5. Anno 2015. Approvazione bando. (BUR n. 106 del 6.11.15)
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 15 OTTOBRE 2015 arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni delle
risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 85/2015). (GU n. 262 del
10.11.15)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all‘art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su
proposta del Ministro della salute, d‘intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - regioni), l‘assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province
autonome;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all‘art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che
il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa
della Conferenza Stato - Regioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all‘art. 2, comma 283, al fine di dare
attuazione al riordino della medicina penitenziaria – comprensivo dell‘assistenza sanitaria negli
istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici
giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, d‘intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il
trasferimento dal Dipartimento dell‘amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio sanitario nazionale
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali, in materia di sanità penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008 ( G.U. n.
126/2008) recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l‘art. 6, comma 1, il quale prevede che,
ai fini dell‘esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate
complessivamente in 157.800.000 euro per l‘anno 2008, in 162.800.000 euro per l‘anno 2009 e in
167.800.000 euro a decorrere dall‘anno 2010;
Viste le disposizioni di cui all‘art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province
autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che all‘art. 1, comma 513,
modifica il comma 7 dell‘art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell‘imposta erariale
di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e
consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria,
rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell‘art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre
2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in
materia di sanità penitenziaria) il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso
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art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale in riduzione dell‘importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall‘anno 2014;
Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra le regioni e le province autonome
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all‘anno 2014 che ha disposto, al punto
2.2, l‘accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina
penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;
Vista la nota del Ministero della salute n. 2017 del 4 marzo 2015 con la quale è stata trasmessa la
proposta del Ministro relativa al riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
dell‘importo sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l‘anno 2014;
Vista l‘intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22
gennaio 2015 (Rep. Atti n. 9/CU);
Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento originario
complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro,
viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro
ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta;
Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri:
a) per il 65% sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti
negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della giustizia minorile entrambi
rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi
un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di
inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunità
ministeriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in
comunità private.
Non sono considerati quelli in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali
il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica, data l‘esiguità del loro numero;
b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti
adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Anche qui, come nel punto
sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono
conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti;
c) per il 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari e degli istituti
penali minorili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre
2013. Ciò in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi
fissi di personale e di struttura indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e tenuto
conto dell‘indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fi ne di
favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review;
Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell‘art. 8 del citato DPCM del 1° aprile
2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sardegna e
del Friuli Venezia-Giulia, sia subordinato all‘avvenuta adozione delle norme attuative secondo i
rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM;
Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109,
della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano
siano rese indisponibili;
Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che - ai
sensi dell‘art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le risorse finanziarie di cui
al citato art. 6, comma 1, del DPCM 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella
misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Tenuto conto dell‘esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;
Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei

22

ministri e dal Ministero dell‘economia e delle finanze e posta a base dell‘odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. L‘importo di 165.424.023,00 euro - accantonato con la delibera di questo Comitato n. 52/2015
richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell‘ambito delle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2014 - viene ripartito tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante
della presente delibera.
2. Nell‘ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle
regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l‘importo di 146.269.465,00 euro secondo le
quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera.
3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D‘Aosta, per un importo
complessivo pari a 18.023.494,00 euro restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall‘art. 8 del
DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. Le quote relative alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, restano indisponibili ai sensi dell‘art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19
novembre 2010, n. 252 e dell‘art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa.
3.1 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l‘espletamento delle funzioni
di sanità penitenziaria nell‘ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l‘emanazione
delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per la Regione Valle d‘Aosta
il trasferimento delle predette risorse è subordinato all‘applicazione delle procedure previste dalle
relative norme di attuazione di cui all‘art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010.
Roma, 6 agosto 2015
Il Presidente: RENZI
Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015
Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, reg.ne prev. n. 3207
ALLEGATO
NB
Si rinvia alla lettura integrale del documento
DIFESA DELLO STATO
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 21 ottobre 2015 - Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio
dell‘Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 115).
IL CONSIGLIO
Visto il «Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell‘autorità nazionale anticorruzione»,
approvato dall‘Autorità nazionale anticorruzione il 3 marzo 2015 e pubblicato in Gazzetta Uffi iale ,
Serie generale, n.60 del 13 marzo 2015;
Rilevato che, con decisione del 23 settembre 2015, il Consiglio dell‘Autorità ha deliberato di
prevedere la fonoregistrazione tra i possibili strumenti da utilizzare per la corretta redazione dei
verbali;
Considerato che a tal fi ne è necessario procedere alla modifica degli artt. 10 e 12 del
summenzionato Regolamento;
Delibera
1) Di modificare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell‘Autorità nazionale
anticorruzione nei termini che seguono:
all‘art. 10 «Ordine del giorno» è aggiunto il comma 1 bis: «Nella redazione dell‘ordine del giorno il
Presidente stabilisce i punti per i quali, nel corso della seduta, avrà luogo l‘audizione di soggetti
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esterni»; all‘art. 12 «Partecipazione alle riunioni del Consiglio» è aggiunto il comma 3: «Qualora il
Presidente abbia previsto l‘audizione di soggetti esterni ai sensi dell‘art. 10, comma 1 bis, il
Consiglio, sentiti gli interessati, può disporre la fonoregistrazione degli interventi»;
2) Di pubblicare sulla Gazzetta Uffi ciale copia della presente deliberazione.
Approvata nell‘adunanza del 21 ottobre 2015.
Il Presidente: CANTONE
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2015.
Il segretario : ESPOSITO

PREVIDENZA
Approvazione della delibera n. 114/15/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data
5 maggio 2015. (GU n. 259 del 6.11.15)
Con ministeriale n. 36/0015092/MA004.A007/COM-L-136 del 9 ottobre 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell‘economia e delle fi anze, la delibera n. 114/15/DI adottata dal
Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori
commercialisti in data 5 maggio 2015, concernente l‘adeguamento del contributo per la copertura
delle prestazioni per indennità di maternità per l‘anno 2015.
Approvazione della delibera n. 4/20FEB2015/IICDA adottata dal Consiglio di
amministrazione dell‟Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 20
febbraio 2015. (GU n. 259 del 6.11.15)
Con ministeriale n. 36/0014723/MA004.A007/VET-L-59 del 2 ottobre 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze, la delibera n. 4/20FEB2015/IICDA adottata
dal Consiglio di amministrazione dell‘Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
(ENPAV) in data 20 febbraio 2015, recante Modalità di dilazione dei contributi.
Approvazione della delibera n. 52 adottata dal Consiglio di amministrazione dell‟Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 ottobre 2015. (GU n. 259 del 6.11.15)
Con ministeriale n. 36/0015483/MA004.A007/PG-L-71 del 16 ottobre 2015 è stata approvata di
concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze, la delibera n. 52 adottata dal Consiglio di
amministrazione dell‘Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 ottobre 2015,
con la quale è regolamentata l‘applicazione del beneficio dell‘esonero contributivo - previsto
dall‘articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ai datori di lavoro privati che
assumano a tempo indeterminato giornalisti assicurati presso l‘INPGI.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 27 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale del notariato in data 17 aprile 2015. (GU n. 260 del 7.11.15)
Con ministeriale n. 36/0015600/MA004.A007/NOT-L-58 del 20 ottobre 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n.
27 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato 17 aprile 2015, con
la quale è stato modificato l‘art. 26 del Regolamento per l‘attività di previdenza e solidarietà in
materia di ―indennità di cessazione‖.
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Approvazione della delibera n. 195/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 dicembre
2014. (GU n. 260 del 7.11.15)
Con ministeriale n. 36/0015596/MA004.A007/GEO-L-116 del 20 ottobre 2015 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell‘economia e delle fi nanze, la delibera n. 195/2014 adottata dal
consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti in data 9 dicembre 2014, concernente la determinazione del contributo capitario di
copertura dell‘erogazione di indennità di maternità per l‘anno 2015.
Approvazione della delibera n. 539 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 novembre 2014. (GU n. 260 del
7.11.15)
Con ministeriale n. 36/0014900/MA004.A007/AVV-L-116 del 6 ottobre 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n.
539 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense in data 11 novembre 2014, così come integrata e modificata con provvedimento del
consiglio di amministrazione assunto il 27 novembre 2014, concernente la determinazione del
contributo di maternità per l‘anno 2015.
DECRETO 29 settembre 2015 -Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del
reddito. (Decreto n. 92094). (GU n. 265 del 13.11.15)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l‘art. 18, comma 1, lett. a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e
formazione;
Visto l‘art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;
Visto il comma 5 dell‘art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti
individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78;
Visto il comma 5 -bis del medesimo art. 12, introdotto dall‘art. 1, comma 37, lett. b) , della legge 13
dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c)
dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l‘accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all‘art. 18, comma 1, lett. a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla
normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del
prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal
presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra
la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della
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decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo»;
Visto il comma 6 dell‘art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:
l‘INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di
pensione, l‘INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;
Visto l‘art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell‘art. 12, comma 5
-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: è stato concesso il prolungamento dell‘intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell‘anno
2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all‘art. 12, comma 5, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122,
ancorché abbiano maturato i requisiti per l‘accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; è stato
autorizzato l‘Inps ad erogare il prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore dei
lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in
vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell‘art. 12, comma 5 bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: è stato concesso il prolungamento dell‘intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell‘anno
2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all‘articolo 12, comma 5, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122,
ancorché abbiano maturato i requisiti per l‘accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. è stato
autorizzato l‘Inps ad erogare il prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore dei
lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in
vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell‘art. 12, comma 5
-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento
dell‘intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell‘anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all‘art. 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30
luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l‘accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo
prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013,
per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata
con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima
della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del
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trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall‘art. 12 del medesimo decretolegge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013; è stato autorizzato
l‘Inps ad erogare il prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell‘art. 12, comma
5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento
dell‘intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; il prolungamento è stato
concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell‘anno 2014 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto
interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013; è stato autorizzato l‘Inps ad erogare il
prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che
abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in vigore del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell‘art. 12, comma 5
-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: è stato concesso il prolungamento dell‘intervento di
tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che,
nell‘anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all‘art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.
122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l‘accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; il
prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento
abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di
mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento
pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall‘art. 12 del medesimo decreto-legge, e
comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014; è stato autorizzato l‘Inps ad
erogare il prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati
che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in vigore del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell‘economia e delle finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell‘art. 12, comma 5 bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modifi che e integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento
dell‘intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; il prolungamento è stato
concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell‘anno 2015 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto
interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014; è stato autorizzato l‘Inps ad erogare il
prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che
abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di
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decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in vigore del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78;
Considerato che dal monitoraggio effettuato dall‘INPS nell‘anno 2015 risulta che, per il medesimo
anno, i lavoratori interessati dal prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito sono
complessivamente pari a n. 1490 lavoratori per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione
e formazione pari ad euro 32.303.225,00;
Considerato che dal monitoraggio INPS risulta un risparmio di spesa pari a Euro 1.504.965,00;
Ritenuto di concedere il prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito in favore di n. 1490
lavoratori beneficiari rientranti, nell‘anno 2015, nelle previsioni di cui all‘art. 12, comma 5 -bis , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 2010, n.
122;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l‘INPS all‘erogazione del prolungamento dell‘intervento di tutela
del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di
Euro 32.303.225,00;
Decreta:
Art. 1.
È concesso il prolungamento dell‘intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione
figurativa, in favore di n. 1490 lavoratori che, nell‘anno 2015, non rientrano nel contingente di
10000 unità di cui all‘art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l‘accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo
intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78
del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto
stabilito dall‘art. 12 del medesimo decreto-legge.
Art. 2.
L‘Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro 32.303.225,00, ad erogare il prolungamento
dell‘intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 1490 lavoratori di cui all‘art. 1 del
presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell‘entrata in vigore del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78.
Art. 3.
Per l‘anno 2015 gli oneri finanziari derivanti dall‘applicazione del presente decreto, pari
complessivamente ad euro 32.303.225,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all‘art. 18, comma 1, lett. a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2015
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI
Il Ministro dell’economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute
e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4223

PRIVATO SOCIALE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «L‘Approdo Cooperativa
sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 263 dell‘11.11.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 21 luglio 2015, n. 269/2015 del Tribunale di Torino con la quale è stato
dichiarato lo stato d‘insolvenza della società cooperativa «L‘Approdo cooperativa sociale»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è
comunicata all‘autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e
resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l‘art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l‘adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuta l‘opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell‘azione
amministrativa, atteso che l‘adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto
dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d‘insolvenza e che il debitore è stato messo
in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l‘art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «L‘Approdo cooperativa sociale », con sede in Torino (codice fi scale
01590660039) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell‘art. 2545 -terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Giorgio Cavalitto (codice fiscale CVLGRG60E12L219O), nato a
Torino il 12 maggio 1960 ed ivi domiciliato in piazza San Carlo n. 206.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 7 ottobre 2015
Il Ministro: GUIDI
DECRETO 7 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Ravviva
società cooperativa sociale siglabile Ravviva SCS», in Torino e nomina del commissario
liquidatore. (BUR n. 263 dell‘11.11.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d‘insolvenza della società cooperativa
«Consorzio Ravviva società cooperativa sociale siglabile Ravviva SCS»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d‘ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l‘ultimo bilancio depositato dalla
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cooperativa, riferito all‘esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.632.463,00, si riscontra una massa
debitoria di € 2.507.657,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 875.194,00;
Considerato che è stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l‘art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l‘art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Consorzio Ravviva società cooperativa sociale siglabile Ravviva SCS», con
sede in Torino (codice fiscale 09444270012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell‘art. 2545 –terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo (codice fi scale BRTFPP46R054A662M), nato a
Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi residente in piazza Moro n. 61.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 7 ottobre 2015
Il Ministro: GUIDI
DECRETO 7 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sirio System società
cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Novara e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 263
dell‘11.11.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 23 luglio 2015, n. 57/2015 del Tribunale di Novara con la quale è stato
dichiarato lo stato d‘insolvenza della società cooperativa «Sirio System società cooperativa sociale
O.N.L.U.S.»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è
comunicata all‘autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e
resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l‘art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l‘adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuta l‘opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell‘azione amministrativa, atteso che l‘adozione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d‘insolvenza e che il
debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato
ritualmente convocato all‘udienza del 2 luglio 2015;
Visto l‘art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Sirio System società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», con sede in Novara
(codice fiscale 02083970034) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell‘art. 2545 terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata
commissario liquidatore l‘avv. Patrizia Polliotto (codice fi scale PLLPRZ62C61G674B), nata a
Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962 e domiciliata in Torino, via Roma n. 366.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 settembre 2015 - Individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere
stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all‘estero, le convenzioni per lo svolgimento, da parte
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all‘articolo 10,
comma 1, lettera b) , della legge 30 marzo 2001, n. 152, con esclusione di quelle ammesse al
finanziamento di cui all‘articolo 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche
amministrazioni e di organismi dell‘Unione europea (GU n. 265 del 13.11.15)
.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto l‘art. 10, comma 1, lettera b) , della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall‘art. 1,
comma 310, lettera c) , della legge n. 190 del 2014, che prevede che gli Istituti di patronato possono
svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all‘estero, le attività e le materie di cui alla lettera a) , oltre
che in materia di supporto a servizi anagrafi ci o certificativi e di gestione di servizi di welfare
territoriale, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate
con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all‘art. 13 della legge n. 152 del 2001, in
favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell‘Unione europea;
Visto il medesimo art. 10, comma 1, lettera b) , che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali l‘individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate
le convenzioni;
Visto l‘art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l‘esercizio
delle quali è necessaria l‘iscrizione in appositi albi o elenchi;
Visto l‘art. 348 codice penale che vieta l‘esercizio abusivo di una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale
Decreta:
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Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce i criteri generali secondo i quali devono essere stipulate, senza scopo
di lucro, in Italia e all‘estero, apposite convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di
patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all‘art. 10, comma 1, lettera b) ,
della legge 152 del 2001, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all‘art. 13 della
medesima legge, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell‘Unione europea.
2. Resta fermo che le attività rientranti nell‘ambito delle professioni di cui all‘art. 2229 del codice
civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
Art. 2.
1. Le convenzioni individuano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, le attività oggetto delle convenzioni,
i tempi, le modalità di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione,
i criteri di computo del rimborso spese.
2. I criteri per definire e calcolare i rimborsi spese sono determinati in relazione alla tipologia ed
alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli
indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni ed organismi dell‘Unione europea che
propongono la convenzione.
Art. 3.
1. Entro trenta giorni dalla data della stipula della convenzione, l‘Istituto di patronato trasmette la
medesima alla Direzione territoriale del lavoro competente.
2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli
Istituti di patronato e di assistenza sociale.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015
Il Ministro: POLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4289
DECRETO 16 settembre 2015 .- Approvazione dello schema di convenzione che definisce le
modalità di esercizio, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di cui
all‘articolo 10, comma 1, lettera a) , della legge 30 marzo 2001, n. 152. (GU n. 265 del 13.11.15)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto l‘art. 10, comma 1, lettera a) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall‘art. 1,
comma 310, lettera c) , della legge n. 190 del 2014 che prevede che gli Istituti di patronato possono
svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all‘estero, con esclusione di quelle ammesse al
finanziamento di cui all‘art. 13, in favore di soggetti privati e pubblici, «attività di sostegno,
informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza
e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e
legislazione fi scale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro», demandando ad un decreto del
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Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per
materia l‘approvazione dello schema di convenzione che ne definisce le modalità di esercizio;
Visto l‘art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l‘esercizio
delle quali è necessaria l‘iscrizione in appositi albi o elenchi;
Visto l‘art. 348 del codice penale che vieta l‘esercizio abusivo di una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell‘economia e delle finanze, il
Ministero della giustizia, il Ministero della salute;
Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, lo schema di convenzione che definisce le
modalità di esercizio delle attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e
di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici
nelle seguenti materie:
a) previdenza e assistenza sociale;
b) diritto del lavoro;
c) sanità;
d) diritto di famiglia e delle successioni;
e) diritto civile e legislazione fiscale;
f) risparmio;
g) tutela e sicurezza sul lavoro.
2. Gli Istituti di patronato svolgono le attività di cui al comma 1 senza scopo di lucro, in Italia e
all‘estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all‘art. 13 della legge n. 152 del
2001.
3. Resta fermo che le attività rientranti nell‘ambito delle professioni di cui all‘art. 2229 del codice
civile possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
4. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli
Istituti di patronato e di assistenza sociale.
5. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato, ovvero che contengano modifiche o
integrazioni, sono trasmesse a cura dell‘Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula,
alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015
Il Ministro: POLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4290
ALLEGATO
SCHEMA DI CONVENZIONE
[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]
L’anno _____________, il giorno _________ del mese di ____________
TRA
l’Istituto di patronato e di assistenza sociale _______________, codice fiscale ______________,
partita IVA __________________, con sede legale in __________, Via/Piazza _______________, in
persona di ____________________, nato/a a _____________, il________________, codice
fiscale_______________ in qualità di Legale Rappresentante,
E
(Soggetto privato/pubblico) __________________________________________________,
codice fiscale ______________, partita IVA __________________, con residenza/sede legale in
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_________________, Via/Piazza _______________,
PREMESSO CHE:
- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l’Istituto di patronato _________________ è persona
giuridica di diritto privato che, nell’ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere
in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell’articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato
dall’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato
possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all’estero, attività diverse, dettagliatamente elencate,
con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato
possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di
consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in
favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro,
sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e
sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di ________________;
- l’Istituto di patronato e (Soggetto privato/pubblico) _____________ hanno preventivamente valutato la
tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato
articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello
qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione il (Soggetto privato/pubblico) _____________ conferisce
all’Istituto di patronato l’incarico di svolgere in favore di ________________________le attività
di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello
svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall’articolo 10, comma 1,
lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2229 del
codice civile:
___________________;
___________________;
___________________;
Articolo 2
Modalità di svolgimento della/e attività
L’Istituto di patronato è tenuto a svolgere la/le attività indicate all’articolo 1 secondo modalità,
tempi e luoghi di seguito riportati_____________________________________.
L’Istituto di patronato______________ espleta l’incarico in piena autonomia, nel rispetto della
normativa vigente.
L’Istituto di patronato _________________ impronta il suo comportamento a criteri di
correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
L’Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Soggetto
privato/pubblico________________ sulle attività svolte.
Articolo 3
Rimborso spese
La/Le attività di cui all’articolo 1 è/sono fornita/e dall’Istituto di patronato senza scopo di lucro.
Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del
rimborso spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:
______________________________________
_____________________________________
I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed
alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli
indicatori oggettivi, individuati dai soggetti pubblici e privati.
Articolo 4
Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di _____________a decorrere dal ________________.
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Articolo 5
Responsabilità
L’Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti
commessi dal proprio personale impiegato nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della
presente convenzione.
Articolo 6
Recesso unilaterale
Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con
preavviso di
almeno ______________.
Articolo 7
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione
E’ vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente
convenzione.
Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali
E’ fatto obbligo all’Istituto di patronato _______________ di mantenere la massima
riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù
dell’espletamento delle attività di cui all’articolo 1 della presente convenzione.
L’Istituto di patronato ________________ è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare
del trattamento dei dati personali.
Articolo 9
Pubblicazione della convenzione
L’Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità
indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.
Articolo 10
Foro competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Istituto di patronato
________________ e
il (Soggetto privato/pubblico) ________________ nell’interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione, è competente il Foro di ____________________.
Articolo 11
Registrazione
La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 12
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla
normativa vigente
in materia.
L’Istituto di patronato _________ Il (Soggetto privato/pubblico) ____________

DECRETO 16 settembre 2015 - Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali
devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di
assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro
privati.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
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Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto l‘art. 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall‘art. 1, comma 310,
lettera c) , della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli istituti di patronato possono svolgere, ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla
base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati,
sulla base di apposite convenzioni;
Visto l‘art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001 che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali la fissazione delle modalità e dei criteri secondo cui devono essere
stipulate le citate convenzioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell‘art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l‘art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l‘esercizio
delle quali è necessaria la iscrizione in albi o elenchi;
Visto l‘art. 348 del codice penale, che vieta l‘esercizio abusivo di una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri secondo i quali devono essere stipulate le
convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle
attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.
2. Resta fermo che le attività rientranti nell‘ambito delle professioni di cui all‘art. 2229 del codice
civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
Art. 2.
1. Le convenzioni di cui all‘art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001, sono improntate ai
principi di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, la tipologia delle attività oggetto di
convenzione, i tempi, le modalità di esecuzione, i livelli di responsabilità e di garanzia nella
realizzazione delle relative prestazioni, nonché ogni altro elemento preventivamente concordato.
3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle quali sono svolte le attività di cui all‘art. 1 del
presente decreto.
Art. 3.
1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell‘Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla
data di stipula alla Direzione territoriale del lavoro competente.
2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli
Istituti di patronato e di assistenza sociale.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015
Il Ministro: POLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4288
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DECRETO 16 settembre 2015 - Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento
per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l‘erogazione del servizio a favore degli
Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell‘utenza o deglienti pubblici beneficiari. (GU
n. 266 del 14.11.15)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,
recante Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell‘art. 13, comma 7,
della legge 30 marzo 2001, n. 152;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e l‘allegata
tabella A, con il quale è stata data attuazione, tra l‘altro, all‘art. 1, comma 14, della legge di stabilità
2013, che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni
individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, a decorrere dal 1° gennaio
2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche e
verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative di cui all‘art. 1,
comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell‘8 maggio 2014 che ha
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 20 febbraio 2013;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto l‘art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152 come sostituito dall‘art. 1, comma 310,
lettera c) della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli istituti di patronato possono svolgere
attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale,
infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all‘art. 7, comma 1, incluse nelle
attività di cui all‘art. 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l‘erogazione del servizio;
Visto il medesimo art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, che prevede che con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all‘art. 13, per le
quali è ammessa l‘esigibilità del citato contributo per l‘erogazione del servizio, per ciascuna
prestazione a favore dell‘istituto di patronato, da parte dell‘utenza o degli enti pubblici beneficiari;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Considerato che con il presente decreto sono definite le modalità di partecipazione all‘erogazione
del servizio di cui all‘art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni;
Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
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Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell‘art. 10, comma 3, della legge n. 152 del 2001, sono individuate le prestazioni, non
rientranti nel finanziamento di cui all‘art. 13 della citata legge n. 152del 2001, per le quali è
ammesso il pagamento, a favore dell‘Istituto di patronato, da parte dell‘utenza o degli enti pubblici
beneficiari, di un contributo per l‘erogazione del servizio.
2. Resta fermo che le attività rientranti nell‘ambito delle professioni di cui all‘art. 2229 del codice
civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
Art. 2.
1. Le prestazioni di cui all‘art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle A, C e D allegate al regolamento
di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193, e classificate a punteggio zero, escludendo le voci che risultano elencate nel preambolo
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e nel decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell‘8 maggio 2014.
2. L‘importo del contributo per l‘erogazione delle prestazioni di cui alle citate tabelle A, C e D non
può essere superiore a € 24,00.
Art. 3.
1. Le prestazioni individuate ai sensi dell‘art. 2 sono ammesse a contributo per l‘erogazione del
servizio in base ad apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. In regime di convenzione di cui al comma 1, agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non é
riconosciuto il punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità
telematiche di cui all‘art. 1, comma 14, della legge n. 228 del 2012.
Art. 4.
1. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono le attività di intermediazione di cui
all‘art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 mediante la raccolta dei curricula dei
potenziali lavoratori, la preselezione e costituzione di relative banche dati, la promozione e gestione
dell‘incontro tra domanda e offerta di lavoro, la effettuazione, su richiesta del committente, di tutte
le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione,
l‘orientamento professionale, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all‘inserimento lavorativo.
2. Le attività di cui al presente articolo sono espletate presso i locali degli Istituti di patronato e di
assistenza sociale, tenuto conto della struttura organizzativa prevista dall‘art. 7 del decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
3. L‘attività di intermediazione è resa al di fuori dell‘orario di lavoro di cui all‘art. 7 del decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, nonché con
l‘osservanza di un orario di apertura al pubblico non inferiore a sei ore settimanali.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015
Il Ministro: POLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 4285
REGIONI
DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015 , n. 179 .
Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all‟equilibrio della finanza
pubblica delle Regioni. (GU n. 266 del 14.11.15)
Art. 1.
Regime contabile e anticipazioni di liquidità

38

1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed
integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall‘esercizio 2015, secondo le
seguenti modalità anche alternative:
a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di
liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell‘esercizio, non impegnabile e
pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita
dall‘articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell‘esercizio di incasso dell‘anticipazione, applicando in
entrata del bilancio di previsione dell‘esercizio successivo, come ―Utilizzo fondo anticipazioni di
liquidità‖, la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all‘importo del disavanzo 2014,
anche nelle more dell‘approvazione del rendiconto dell‘esercizio precedente. La medesima quota
del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell‘anticipazione effettuato nell‘esercizio. Negli
esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è
applicato il Fondo stanziato in spesa dell‘esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo
fondo al netto del rimborso dell‘anticipazione effettuato nell‘esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata
secondo le modalità previste dall‘articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
3. L‘eventuale disavanzo risultante nell‘esercizio di erogazione dell‘anticipazione, per un importo
pari al fondo di cui al comma 2, lettera a) , è annualmente ripianato per un importo pari
all‘ammontare del rimborso dell‘anticipazione stessa, effettuato nel corso dell‘esercizio.
4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall‘esercizio 2015 ai sensi dell‘articolo 3,
comma 1, lettera a) , del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo
anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le
seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo nell‘esercizio di incasso dell‘anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è
applicato in entrata del bilancio di previsione dell‘esercizio successivo, come ―Utilizzo fondo
anticipazioni di liquidità‖, anche nelle more dell‘approvazione del rendiconto dell‘esercizio
precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è
iscritta in spesa al netto del rimborso dell‘anticipazione effettuato nell‘esercizio. Negli esercizi
successivi, fi no al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il
Fondo stanziato in spesa dell‘esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto
del rimborso dell‘anticipazione effettuato nell‘esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l‘importo del disavanzo formatosi nell‘esercizio di erogazione
dell‘anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall‘articolo 2, comma 6, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.
5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall‘esercizio 2015 ai sensi dell‘articolo 3,
comma 1, lettera a) , del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo
formatosi nel corso dell‘esercizio di erogazione dell‘anticipazione, per un importo non superiore a
quello dell‘anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all‘ammontare del rimborso
dell‘anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell‘esercizio.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di
liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il
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finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per
finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell‘anticipazione di liquidità.
7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell‘incasso delle anticipazioni di
liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno
stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori
spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere
dell‘organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1°
gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fi ni del
rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone
una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel
2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall‘articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all‘articolo 3, comma 17 - bis , del decreto legislativo
n. 118 del 2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 defi nito nell‘ambito del
riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di
liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote
già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall‘articolo 78 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di
cui all‘articolo 3, comma 17 - bis , del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
8. L‘eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall‘accantonamento al fondo di
anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dall‘anno 2016,
per un importo pari all‘ammontare dell‘anticipazione rimborsata nel corso dell‘esercizio precedente.
Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato
considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma
7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell‘esercizio 2015 contabilizzate ai
sensi del comma 1, lettera a) , del presente articolo.
9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalità:
a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore
disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del
bilancio di previsione dell‘esercizio 2016 come ―Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità‖, anche
nelle more dell‘approvazione del rendiconto dell‘esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto
in spesa al netto del rimborso dell‘anticipazione effettuato nell‘esercizio precedente. Dall‘esercizio
2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo
stanziato in spesa dell‘esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del
rimborso dell‘anticipazione effettuato nell‘esercizio precedente;
b) la quota del fondo eccedente l‘importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione
del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall‘articolo 2, comma 6, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
10. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il
conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell‘esercizio precedente
ai sensi dell‘articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di
previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di
amministrazione in applicazione della sentenza, come ―Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di
liquidità‖, anche nelle more dell‘approvazione del rendiconto dell‘esercizio precedente. Il
medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell‘esercizio precedente
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ai sensi dell‘articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall‘esercizio 2017, fi no
al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in
spesa dell‘esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo
erogato nell‘esercizio precedente ai sensi dell‘articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di
importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell‘articolo 1, comma
454, lettera a) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità
previste per l‘utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo
aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall‘applicazione della
sentenza, con le medesime modalità.
Art. 2.
Interventi in materia di spesa farmaceutica
1. Nelle more della conclusione, da parte dell‘Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure
di ripiano dell‘eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera
per gli anni 2013 e 2014 e al fi ne di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
regioni, in coerenza con quanto disposto dall‘articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell‘anno 2015, nella misura del 90% e al netto
degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all‘allegato A
al presente decreto, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e
impegni sono effettuati ne bilancio finanziario dell‘anno 2015, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale,
di cui all‘articolo 19, comma 2, lettere b) e c) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV
trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.
2. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell‘AIFA, dell‘eventuale sfondamento del
tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi
una differenza tra l‘importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del
comma 1 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni
procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n 118.
Art. 3.
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria
per il SSN
1. All‘articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ad una
impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all‘articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
b) al comma 1, lettera a) , è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d‘appalto» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell‘accordo contrattuale»;
c) al comma 1, lettera b) , è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d‘appalto» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell‘accordo contrattuale»;
d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell‘accordo contrattuale»;
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2 -bis . Nell‘ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario
nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all‘articolo 8 –quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d‘intesa con il Ministro
della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate
e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.»;
f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola:
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«contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell‘accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo
è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2 -bis , le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.»;
g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10 -bis .
Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale di cui all‘articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si
applicano ad ogni soggetto privato titolare dell‘accordo, anche nei casi di soggetto diverso
dall‘impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del
Servizio sanitario
nazionale.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
LORENZIN, Ministro della salute
ALFANO, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 ottobre 2015 - Rimborso alle Regioni per l‘acquisto dei farmaci innovativi. (GU n.
264 del 12.11.15)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l‘art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il
CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d‘intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo
sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Visto l‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che «Per gli anni 2015
e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l‘acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto
rimborso è alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per
l‘anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ai sensi dell‘art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di
euro per l‘anno 2015 e 500 milioni di euro per l‘anno 2016»;
Visto il successivo comma 594 dell‘art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone del
versamento in favore delle regioni delle somme di cui al punto b) del precedente comma 593 da
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effettuare «in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l‘acquisto dei medicinali
innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
Considerati gli accordi sottoscritti tra AIFA e aziende farmaceutiche ai sensi dell‘art. 48, comma
33, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e s.m.i., per la fornitura di medicinali innovativi, a prezzi variabili in
funzione dei volumi erogati in applicazione dei termini degli accordi stessi;
Ritenuto pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla
individuazione delle modalità da seguire per l‘attribuzione, in favore delle regioni aventi diritto,
delle risorse presenti sul fondo per il concorso al rimborso dell‘acquisto dei medicinali innovativi di
cui all‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Acquisita l‘intesa sancita in Conferenza Stato regioni in data 30 luglio 2015 (Rep. Atti n.143/CSR)
nei termini indicati nell‘allegato sub A che forma parte integrante dell‘intesa;
Tenuto conto di quanto specificato nella predetta intesa relativamente al punto 2 del suddetto
allegato sub A la cui trattazione costituirà oggetto di specifico approfondimento in sede di tavolo
tecnico interistituzionale insediatosi in data 22 luglio 2015, in applicazione del punto D.4 dell‘intesa
sancita in Conferenza Stato regioni il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.113/CSR);
Visto l‘art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di
compartecipazionealla spesa sanitaria a carico della regione siciliana;
Visti l‘art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l‘art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e l‘art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le
regioni Valle d‘Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della propria spesa sanitaria;
Tenuto conto, tuttavia, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, di quanto specificato
nella predetta intesa relativamente al punto 3 del suddetto allegato sub A, in relazione alla
partecipazione delle medesime autonomie speciali alla ripartizione di 100 milioni di euro per l‘anno
2015;
Considerato che in attuazione alla richiesta emendativi regionale di cui al punto 1 del predetto
allegato sub A l‘Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con nota prot. n. STOG P 79963 del 3 agosto
2015 ha trasmesso l‘elenco dei medicinali innovativi (allegato 2) a cui si riferiscono i rimborsi del
presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all‘attribuzione
dell‘innovatività, ai sensi dell‘art. 5, comma 2, lett. a) del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto disciplina le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate ai sensi
dell‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a titolo di concorso al rimborso per
l‘acquisto dei medicinali innovativi di cui alla lettera a) dell‘art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e s.m.i., negli anni 2015 e 2016. A tal fine viene riportato nell‘allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto, l‘elenco dei farmaci innovativi a cui si
riferiscono i rimborsi del presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati
all‘attribuzione dell‘innovatività, ai sensi dell‘art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.
2. Le somme di cui al comma 1, ad esclusione del contributo statale di cui all‘art. 1, comma 593,
lettera a) , dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, per la cui ripartizione si applica il comma 3 del
presente articolo, sono erogate alle regioni a statuto ordinario e alla regione Siciliana, in coerenza
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compartecipazione totale o parziale alla

43

spesa sanitaria a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
3. Il contributo statale di cui alla lettera a) dell‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, pari a 100 milioni di euro per l‘anno 2015, è erogato alle regioni a statuto ordinario nonché alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2.
Definizioni
1. La «spesa regionale di competenza» è definita quale spesa per l‘acquisto dei medicinali
innovativi erogati nella regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico
del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell‘eventuale
importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini contrattuali sottoscritti con
AIFA, ai sensi dell‘art. 48, comma 33, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il corrispondente numero delle
confezioni dispensate nella regione o provincia autonoma, rilevato attraverso i registri di
monitoraggio dell‘AIFA.
2. La «spesa regionale di competenza per residenti» è definita quale spesa per l‘acquisto dei
medicinali innovativi erogati ai residenti della regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto
tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del
valore dell‘eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini
contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell‘art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il
corrispondente numero delle confezioni dispensate ai medesimi residenti, indipendentemente dalla
regione o provincia autonoma di somministrazione, rilevato attraverso i registri di monitoraggio
dell‘AIFA.
3. È definito ―Fondo‖, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l‘acquisto dei medicinali
innovativi di cui all‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3.
Informazioni fornite dall’AIFA
1. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei primi tre trimestri degli anni 2015 e
2016, tenuto anche conto della possibilità data al paziente di effettuare il trattamento in una o più
regioni e province autonome diverse da quella di residenza, l‘AIFA fornisce al Ministero della
salute - Direzione generale della programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di
ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, secondo il
formato allegato (allegato B) .
2. Entro il 31 gennaio dell‘anno successivo a quello di riferimento, al fine di consentire le
operazioni di conguaglio, l‘AIFA comunica al Ministero della salute – Direzione generale della
programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia
autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell‘anno di
riferimento, secondo il formato di cui al comma precedente.
Art. 4.
Criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo
1. Il Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla regione
siciliana, in coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante da
quanto disposto dall‘art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa regionale di
competenza per i residenti delle suddette regioni sostenuta in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano opera quanto disposto
dall‘art. 6 e, limitatamente al 2015, si applica quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e
dal comma 3 dell‘art. 1.
2. Qualora, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la somma delle spese regionali di competenza per
residenti delle regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, per la citata quota di
finanziamento a carico dello Stato, ecceda complessivamente il valore di 500 milioni di euro annui,
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il fondo verrà attribuito a ciascuna regione in misura proporzionale alla spesa regionale di
competenza per residenti rispetto al totale della spesa di competenza per residenti delle medesime
regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, per la quota di finanziamento a carico dello
Stato. La quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle
singole regioni.
3. Per il solo anno 2015, il Ministero della salute concorre a rimborsare, a valere sulla quota di 100
milioni, di cui alla lettera a) dell‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche la
spesa regionale di competenza per i residenti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Conseguentemente, ai fini dell‘applicazione del comma 2, il calcolo
della quota di attribuzione del fondo tiene conto anche della spesa di cui al presente comma. La
quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle singole regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.
Modalità di erogazione delle risorse del Fondo
1. Il Ministero della salute provvede a rimborsare trimestralmente a titolo di acconto alle regioni a
statuto ordinario e alla regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello
Stato, le somme del Fondo, in misura pari al 50% della spesa regionale di competenza sostenuta, nel
trimestre di riferimento, per i cittadini residenti e per i cittadini residenti nelle regioni a statuto
ordinario ovvero nella regione siciliana e, comunque, fino a concorrenza del Fondo.
2. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei dati di cui all‘art. 3, comma 1, il Ministero della
salute – Direzione generale della programmazione sanitaria provvede ad erogare le somme nei
limiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione, il rimborso relativo ai primi nove mesi
dell‘anno 2015 sarà erogato entro il 31 ottobre 2015, sulla base dei dati forniti dall‘AIFA entro il 15
ottobre 2015.
3. Le operazioni di conguaglio, tra la spesa di competenza sostenuta dalle regioni nell‘anno di
riferimento, tenuto conto degli acconti trimestrali erogati, avvengono fino a concorrenza
dell‘ammontare annuale del Fondo di cui all‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Le operazioni di conguaglio verranno effettuate entro il 14 febbraio dell‘anno successivo a
quello di riferimento, sulla base dei dati di cui all‘art. 3, comma 2 forniti dall‘AIFA entro il 31
gennaio dell‘anno successivo a quello di riferimento.
All‘atto delle operazioni di conguaglio:
a) ove le somme del Fondo siano sufficienti a rimborsare integralmente la somma della spesa
regionale di competenza per residenti dell‘anno sostenuta dalle regioni a statuto ordinario e dalla
regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello Stato, indipendentemente
dalla regione o provincia autonoma presso cui è stato dispensato il farmaco, il Ministero della salute
provvede ad effettuare i conguagli alle regioni fino ad integrale rimborso della spesa regionale di
competenza effettivamente sostenuta dalle stesse;
b) ove l‘importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma delle spese regionali di competenza per
residenti delle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana, per la quota di finanziamento a
carico dello Stato si applica quanto riportato all‘art. 4, comma 2.
4. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione dovesse risultare debitrice a seguito degli
acconti trimestrali attribuiti in eccedenza rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla
base delle risultanze del registro di monitoraggio trasmesse da AIFA al Ministero della salute
riferite all‘anno di competenza, i debiti saranno regolati in occasione del primo riparto della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard.
Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora l‘importo corrispondente al suddetto debito non
potesse essere integralmente erogato alle regioni creditrici a valere sul Fondo, lo stesso è dedotto
proporzionalmente al credito tra le regioni creditrici, ivi incluse le regioni e le province autonome di
cui all‘art. 6 del presente decreto.
Le regioni creditrici riceveranno le dovute compensazioni in occasione del primo riparto della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard.

45

5. Per il solo anno 2015, le disposizioni previste dal presente articolo vengono estese alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall‘art. 1,
comma 3 del presente decreto.
Art. 6.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. La spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione
siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l‘acquisto di farmaci innovativi
dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto ordinario, ovvero nella regione siciliana, viene
rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni o province autonome interessate. Tale spesa concorre alla determinazione del rimborso
della spesa per residente di competenza delle suddette regioni a statuto ordinario e della regione
siciliana, con le modalità di cui all‘art. 4 del presente decreto.
2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto ordinario, ovvero dalla
regione siciliana, per l‘acquisto di farmaci innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a
statuto speciale, ad esclusione della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e
Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento
integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata attraverso il sistema della fatturazione diretta
tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate.
3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad eccezione
della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l‘acquisto di farmaci
innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione
siciliana, e nelle province autonome di Trento e Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene
assicurata, attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni o province autonome interessate.
4. Per il solo anno 2015, ai fini della determinazione del rimborso della spesa per residente di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si tiene
conto anche della spesa di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Ministro della salute: LORENZIN
Il Ministro dell’economia e delle finanze: PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 4319
DECRETO 9 ottobre 2015 - Rimborso alle Regioni per l‘acquisto dei farmaci innovativi. (GU n.
264 del 12.11.15)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l‘art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il
CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d‘intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo
sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Visto l‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che «Per gli anni 2015
e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l‘acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto
rimborso è alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per
l‘anno 2015;
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b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ai sensi dell‘art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di
euro per l‘anno 2015 e 500 milioni di euro per l‘anno 2016»;
Visto il successivo comma 594 dell‘art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone del
versamento in favore delle regioni delle somme di cui al punto b) del precedente comma 593 da
effettuare «in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l‘acquisto dei medicinali
innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
Considerati gli accordi sottoscritti tra AIFA e aziende farmaceutiche ai sensi dell‘art. 48, comma
33, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e s.m.i., per la fornitura di medicinali innovativi, a prezzi variabili in
funzione dei volumi erogati in applicazione dei termini degli accordi stessi;
Ritenuto pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla
individuazione delle modalità da seguire per l‘attribuzione, in favore delle regioni aventi diritto,
delle risorse presenti sul fondo per il concorso al rimborso dell‘acquisto dei medicinali innovativi di
cui all‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Acquisita l‘intesa sancita in Conferenza Stato regioni in data 30 luglio 2015 (Rep. Atti n.143/CSR)
nei termini indicati nell‘allegato sub A che forma parte integrante dell‘intesa;
Tenuto conto di quanto specificato nella predetta intesa relativamente al punto 2 del suddetto
allegato sub A la cui trattazione costituirà oggetto di specifico approfondimento in sede di tavolo
tecnico interistituzionale insediatosi in data 22 luglio 2015, in applicazione del punto D.4 dell‘intesa
sancita in Conferenza Stato regioni il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.113/CSR);
Visto l‘art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di
compartecipazionealla spesa sanitaria a carico della regione siciliana;
Visti l‘art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l‘art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e l‘art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le
regioni Valle d‘Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della propria spesa sanitaria;
Tenuto conto, tuttavia, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, di quanto specificato
nella predetta intesa relativamente al punto 3 del suddetto allegato sub A, in relazione alla
partecipazione delle medesime autonomie speciali alla ripartizione di 100 milioni di euro per l‘anno
2015;
Considerato che in attuazione alla richiesta emendativi regionale di cui al punto 1 del predetto
allegato sub A l‘Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con nota prot. n. STOG P 79963 del 3 agosto
2015 ha trasmesso l‘elenco dei medicinali innovativi (allegato 2) a cui si riferiscono i rimborsi del
presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all‘attribuzione
dell‘innovatività, ai sensi dell‘art. 5, comma 2, lett. a) del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto disciplina le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate ai sensi
dell‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a titolo di concorso al rimborso per
l‘acquisto dei medicinali innovativi di cui alla lettera a) dell‘art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e s.m.i., negli anni 2015 e 2016. A tal fine viene riportato nell‘allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto, l‘elenco dei farmaci innovativi a cui si
riferiscono i rimborsi del presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati
all‘attribuzione dell‘innovatività, ai sensi dell‘art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.
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2. Le somme di cui al comma 1, ad esclusione del contributo statale di cui all‘art. 1, comma 593,
lettera a) , dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, per la cui ripartizione si applica il comma 3 del
presente articolo, sono erogate alle regioni a statuto ordinario e alla regione Siciliana, in coerenza
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compartecipazione totale o parziale alla
spesa sanitaria a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
3. Il contributo statale di cui alla lettera a) dell‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, pari a 100 milioni di euro per l‘anno 2015, è erogato alle regioni a statuto ordinario nonché alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2.
Definizioni
1. La «spesa regionale di competenza» è definita quale spesa per l‘acquisto dei medicinali
innovativi erogati nella regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico
del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell‘eventuale
importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini contrattuali sottoscritti con
AIFA, ai sensi dell‘art. 48, comma 33, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il corrispondente numero delle
confezioni dispensate nella regione o provincia autonoma, rilevato attraverso i registri di
monitoraggio dell‘AIFA.
2. La «spesa regionale di competenza per residenti» è definita quale spesa per l‘acquisto dei
medicinali innovativi erogati ai residenti della regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto
tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del
valore dell‘eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini
contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell‘art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il
corrispondente numero delle confezioni dispensate ai medesimi residenti, indipendentemente dalla
regione o provincia autonoma di somministrazione, rilevato attraverso i registri di monitoraggio
dell‘AIFA.
3. È definito ―Fondo‖, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l‘acquisto dei medicinali
innovativi di cui all‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3.
Informazioni fornite dall’AIFA
1. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei primi tre trimestri degli anni 2015 e
2016, tenuto anche conto della possibilità data al paziente di effettuare il trattamento in una o più
regioni e province autonome diverse da quella di residenza, l‘AIFA fornisce al Ministero della
salute - Direzione generale della programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di
ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, secondo il
formato allegato (allegato B) .
2. Entro il 31 gennaio dell‘anno successivo a quello di riferimento, al fine di consentire le
operazioni di conguaglio, l‘AIFA comunica al Ministero della salute – Direzione generale della
programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia
autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell‘anno di
riferimento, secondo il formato di cui al comma precedente.
Art. 4.
Criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo
1. Il Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla regione
siciliana, in coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante da
quanto disposto dall‘art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa regionale di
competenza per i residenti delle suddette regioni sostenuta in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano opera quanto disposto
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dall‘art. 6 e, limitatamente al 2015, si applica quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e
dal comma 3 dell‘art. 1.
2. Qualora, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la somma delle spese regionali di competenza per
residenti delle regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, per la citata quota di
finanziamento a carico dello Stato, ecceda complessivamente il valore di 500 milioni di euro annui,
il fondo verrà attribuito a ciascuna regione in misura proporzionale alla spesa regionale di
competenza per residenti rispetto al totale della spesa di competenza per residenti delle medesime
regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, per la quota di finanziamento a carico dello
Stato. La quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle
singole regioni.
3. Per il solo anno 2015, il Ministero della salute concorre a rimborsare, a valere sulla quota di 100
milioni, di cui alla lettera a) dell‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche la
spesa regionale di competenza per i residenti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Conseguentemente, ai fini dell‘applicazione del comma 2, il calcolo
della quota di attribuzione del fondo tiene conto anche della spesa di cui al presente comma. La
quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle singole regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.
Modalità di erogazione delle risorse del Fondo
1. Il Ministero della salute provvede a rimborsare trimestralmente a titolo di acconto alle regioni a
statuto ordinario e alla regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello
Stato, le somme del Fondo, in misura pari al 50% della spesa regionale di competenza sostenuta, nel
trimestre di riferimento, per i cittadini residenti e per i cittadini residenti nelle regioni a statuto
ordinario ovvero nella regione siciliana e, comunque, fino a concorrenza del Fondo.
2. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei dati di cui all‘art. 3, comma 1, il Ministero della
salute – Direzione generale della programmazione sanitaria provvede ad erogare le somme nei
limiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione, il rimborso relativo ai primi nove mesi
dell‘anno 2015 sarà erogato entro il 31 ottobre 2015, sulla base dei dati forniti dall‘AIFA entro il 15
ottobre 2015.
3. Le operazioni di conguaglio, tra la spesa di competenza sostenuta dalle regioni nell‘anno di
riferimento, tenuto conto degli acconti trimestrali erogati, avvengono fino a concorrenza
dell‘ammontare annuale del Fondo di cui all‘art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Le operazioni di conguaglio verranno effettuate entro il 14 febbraio dell‘anno successivo a
quello di riferimento, sulla base dei dati di cui all‘art. 3, comma 2 forniti dall‘AIFA entro il 31
gennaio dell‘anno successivo a quello di riferimento.
All‘atto delle operazioni di conguaglio:
a) ove le somme del Fondo siano sufficienti a rimborsare integralmente la somma della spesa
regionale di competenza per residenti dell‘anno sostenuta dalle regioni a statuto ordinario e dalla
regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello Stato, indipendentemente
dalla regione o provincia autonoma presso cui è stato dispensato il farmaco, il Ministero della salute
provvede ad effettuare i conguagli alle regioni fino ad integrale rimborso della spesa regionale di
competenza effettivamente sostenuta dalle stesse;
b) ove l‘importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma delle spese regionali di competenza per
residenti delle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana, per la quota di finanziamento a
carico dello Stato si applica quanto riportato all‘art. 4, comma 2.
4. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione dovesse risultare debitrice a seguito degli
acconti trimestrali attribuiti in eccedenza rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla
base delle risultanze del registro di monitoraggio trasmesse da AIFA al Ministero della salute
riferite all‘anno di competenza, i debiti saranno regolati in occasione del primo riparto della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard.
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Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora l‘importo corrispondente al suddetto debito non
potesse essere integralmente erogato alle regioni creditrici a valere sul Fondo, lo stesso è dedotto
proporzionalmente al credito tra le regioni creditrici, ivi incluse le regioni e le province autonome di
cui all‘art. 6 del presente decreto.
Le regioni creditrici riceveranno le dovute compensazioni in occasione del primo riparto della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard.
5. Per il solo anno 2015, le disposizioni previste dal presente articolo vengono estese alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall‘art. 1,
comma 3 del presente decreto.
Art. 6.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. La spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione
siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l‘acquisto di farmaci innovativi
dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto ordinario, ovvero nella regione siciliana, viene
rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni o province autonome interessate. Tale spesa concorre alla determinazione del rimborso
della spesa per residente di competenza delle suddette regioni a statuto ordinario e della regione
siciliana, con le modalità di cui all‘art. 4 del presente decreto.
2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto ordinario, ovvero dalla
regione siciliana, per l‘acquisto di farmaci innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a
statuto speciale, ad esclusione della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e
Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento
integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata attraverso il sistema della fatturazione diretta
tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate.
3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad eccezione
della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l‘acquisto di farmaci
innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione
siciliana, e nelle province autonome di Trento e Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene
assicurata, attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni o province autonome interessate.
4. Per il solo anno 2015, ai fini della determinazione del rimborso della spesa per residente di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si tiene
conto anche della spesa di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Ministro della salute: LORENZIN
Il Ministro dell’economia e delle finanze: PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 4319
DECRETO 23 luglio 2015 - Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare
ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l‘anno accademico
2013/2014. (GU n. 262 del 10.11.15)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL‘ISTRUZIONE, DELL‘UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
E
IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l‘art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle
relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale,
individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute
ed al Ministero dell‘istruzione, dell‘università e della ricerca;
Considerato che, in virtù del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell‘istruzione, dell‘università e della ricerca e con il Ministero dell‘economia e delle finanze,
determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di
specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;
Visto l‘Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 15
marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di
medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013
- 2013/2014 e la determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di
formazione specialistica a carico dello Stato per l‘anno accademico 2011/2012;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell‘istruzione e della ricerca e
con il Ministro dell‘economia e delle finanze del 23 maggio 2012 concernente la determinazione del
numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio
2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l‘anno accademico
2011/2012;
Visto l‘art. 1 del citato decreto interministeriale in data 23 maggio 2012 che, per quanto riguarda
l‘anno accademico 2013/2014, determina in 8.189 unità il fabbisogno di medici specialisti da
formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, così come indicato nella Tabella 3
parte integrante del decreto in parola;
Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell‘Accordo Stato-Regioni in data 15
marzo 2012, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da
formare nel triennio 2011/2014, prevede l‘eventualità di procedere ad una rimodulazione della
ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle sopravvenute esigenze;
Visto il decreto del Ministro dell‘istruzione, dell‘università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105;
Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali,
all‘atto dell‘iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno
specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede, a partire dall‘anno accademico
2006/2007, l‘applicazione dei contratti di formazione specialistica»;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che
agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti
delle risorse previste dall‘art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall‘art. 1 del
decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al
finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per
l‘anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall‘anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di
ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in
€ 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Visto l‘art. 1 comma 424 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in base alla quale sono state
stanziate risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici,
pari a 30 milioni di euro a valere per l‘anno accademico 2013/2014;
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Visto l‘art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114
del 2014, con il quale sono state stanziate ulteriori risorse aggiuntive per il finanziamento dei
contratti de quo , pari a 6 milioni di euro per l‘anno 2014 e a 40 milioni di euro per l‘anno 2015;
Vista la nota prot. 62599, in data 24 luglio 2014 con la quale il Ministero dell‘economia e delle
finanze ha comunicato che le risorse disponibili, ivi compreso l‘utilizzo dell‘integrazione di 6
milioni di euro per l‘anno 2014 e di 40 milioni di euro per l‘anno 2015, è pari a € 10.086.363,88
relative alle disponibilità rinvenienti dall‘a.a. 2012/2013 (esercizio 2013); € 173.013.061,19
stanziati ai sensi dell‘art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997 e ai sensi dell‘art. 1 del
decretolegge n. 90/2001, convertito in legge n. 188/2001; € 89.088.815,09 stanziati ai sensi dell‘art.
6, comma 2, della legge n. 428/90; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell‘art. 1, comma 300, della
legge n. 266/2005; € 30.000.000,00 stanziati ai sensi dell‘art. 1, comma 424 della legge n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014); € 6.000.000,00 stanziati ai sensi dell‘art. 15, comma 2, del decretolegge n. 90/2014 (anno 2014); € 40.000.000,00 stanziati dall‘art. 15, comma 2 del decreto-legge n.
90/2014 (anno 2015), per una somma complessiva di risorse economiche pari a € 648.188.240,16;
Considerato, altresì, che nella predetta lettera il Ministero dell‘economia e delle finanze ha
comunicato, nel presupposto della conversione in legge del citato decreto- legge n. 90/2014 nei
termini finanziari suddetti, di non avere osservazioni da formulare circa l‘attivazione per l‘anno
accademico 2013/2014 di n. 5.000 nuovi contratti con parte dell‘onere a carico dell‘esercizio
finanziario 2015, tenuto conto dell‘incidenza dei costi del medesimo anno accademico 2013/2014
sugli esercizio 2014 e 2015;
Considerato che per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato,
riferite al primo anno di corso dell‘anno accademico 2012/2013, le minori risorse economiche
hanno consentito di finanziare solo n. 4.500 nuovi contratti, si rende necessaria per l‘anno
accademico 2013/2014 una rimodulazione della ripartizione degli stessi per ciascuna tipologia di
scuola, nel rispetto dei criteri metodologici indicati nell‘art. 2 del citato Accordo in data 15 marzo
2012;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi del decreto interministeriale 23 maggio 2012, di cui in premessa, per l‘anno accademico
2013/2014, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare è pari ad 8.189 unità, secondo la
ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Per l‘anno accademico 2013/2014, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico
dello Stato è fissato in 5.000 unità per il primo anno di corso ed è rideterminato per ciascuna
specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente
decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione,
si provvede ai sensi dell‘art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto
interministeriale
23 maggio 2012.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2015
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
GIANNINI
Il Ministro dell’economia e delle finanze
PADOAN
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Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute
e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4171
STATISTICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2015 .
Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016. (GU n. 258 del
5.11.15)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in particolare, gli articoli 6 -bis , 7, 12 e 13;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e, in particolare, l‘art. 1, comma 1, lettera ii) ;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e, in particolare l‘art. 3, comma 6;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e, in particolare, l‘art. 8 -bis ;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l‘art. 4 -bis di cui all‘allegato
A3 recante il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell‘ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, l‘art. 54;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
Viste le delibere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell‘informazione statistica nelle sedute
del 5 dicembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 27 febbraio 2014, con le quali sono stati approvati il
Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, contenente le variabili che possono essere
diffuse in forma disaggregata ai sensi dell‘art. 13, comma 3 -bis , del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, l‘Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per
il triennio 2014-2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell‘art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché l‘Elenco dei lavori compresi nel
Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, per i quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell‘obbligo di risposta;
Visto il parere della Conferenza unificata, espresso ai sensi dell‘art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 24 gennaio 2013;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 26 giugno 2014;
Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualità dell‘informazione statistica espresso
nella seduta del 14 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 13 del 28
gennaio
2015;
Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 trasmessa con nota n.
SP/291 del 27 aprile 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica
amministrazione e, in particolare, l‘art. 1, comma 5, lettera g) , relativa all‘attuazione del citato
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplifi cazione e la
pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
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È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, contenente le variabili che
possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere
internazionale ed europeo, ai sensi dell‘art. 13, comma 3 -bis , del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Art. 2.
È approvato l‘Elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico
nazionale per il triennio 2014-2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati,
allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Art. 3.
È approvata la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fi ni dell‘accertamento di cui
all‘art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui
mancata risposta comporta l‘applicazione della sanzione amministrativa di cui all‘art. 7 del
medesimo decreto e, per l‘effetto, l‘Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma
statistico nazionale per il triennio 2014-2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura
violazione dell‘obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.
Art. 4.
Dall‘attuazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e dall‘attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 24 settembre 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2568
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PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 NOVEMBRE 2015, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
BASILICATA
DGR 7.10.15, n. 1280 - Criteri per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo
gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, convertito in L.
135/2012 cosi come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in L.114/2014 e dall'art.
17, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124. (BUR n. 45 del 1.11.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 12.10.15, n. 1522 - Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a
tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001. (BUR n. 281 del 4.11.15)
Note
Viene approvato l‘allegato A recante ―Direttiva per la disciplina della procedura selettiva per
l‘assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell‘art. 18 della L.R. 43/2001‖.
Viene dato mandato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di organizzazione e
personale di procedere allo svolgimento delle procedure selettive con le modalità individuate nella
direttiva allegata, per la copertura delle specifiche posizioni dirigenziali segnalate dalle Direzioni
generali e per le quali la verifica preliminare rivolta alla dirigenza interna non abbia dato esito
positivo, tramite contratti a tempo determinato con decorrenza dall‘01/02/2016 e per la durata di un
anno, nelle more del completamento del processo di riforma del sistema di governo territoriale e
della conseguente riorganizzazione interna all‘Ente, definendo requisiti di partecipazione coerenti
con l‘esigenza di acquisire professionalità formate che garantiscano l‘esercizio della funzione pur
nella brevità dell‘incarico.
La ricognizione preliminare tra i dirigenti interni per l‘individuazione di una professionalità idonea
alla copertura della posizione, relativamente alle procedure da avviare entro il 1° novembre 2015 art. 13 della L.R. 2/2015 - è stata effettuata valutando le eventuali manifestazioni di interesse da
parte dei dirigenti regionali in ruolo pervenute prima della pubblicazione degli avvisi, atteso che le
richieste di copertura pervenute dai Direttori generali di riferimento sono motivate
dall‘impossibilità di distogliere i dirigenti in servizio dalle attività derivanti dagli incarichi ai
medesimi conferiti.
La procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti assunti ai
sensi dell‘art. 18 L.R. 43/01, verrà avviata per le posizioni dirigenziali oggetto della delibera n.
905/2015, per le quali la verifica di cui al punto precedente è risultata infruttuosa, fatta eccezione
per due posizioni i cui contratti di lavoro a tempo determinato non hanno ancora raggiunto il limite
massimo quinquennale e per la posizione Servizio ―Qualità urbana e Politiche abitative‖, afferente
alla Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e
Relazioni internazionali per le quali l‘amministrazione ritiene di non procedere alla copertura
mediante la procedura selettiva prevista con il presente provvedimento.
L‘amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura selettiva per ragioni di pubblico
interesse, o di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione medesima;
La decorrenza delle misure derivanti dal principio di rotazione degli incarichi dirigenziali di cui alla
delibera n. 967 del 2014 - secondo quanto previsto dal Piano Anticorruzione approvato con delibera
n. 66 del 2014 - viene rinviata all‘1/7/2016 in coerenza col trasferimento dei principali contingenti
del personale correlati al riordino istituzionale fissato all‘1 gennaio 2016;
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Direttiva per la disciplina della procedura selettiva per l‟assunzione di dirigenti con contratto
a tempo determinato ai sensi dell‟art. 18 della L.R. 43/2001
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità della procedura di selezione per l‘assunzione
con contratto a tempo determinato, nella qualifica dirigenziale, di soggetti a cui conferire un
incarico dirigenziale di responsabilità di struttura e non, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità e par condicio, in coerenza con quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge:
a) D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull‘ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) art. 19 - incarichi di funzioni dirigenziali - comma 6;
b) Legge regionale n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
regione Emilia-Romagna) art. 18, recante la disciplina in materia di copertura dei posti della
qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato, che prevede:
―1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con
contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del dieci per cento
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito
di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati
organi politici, d'intesa tra loro. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai
precitati organi politici, d'intesa tra loro.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al
comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti
culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica;
b) comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico,
acquisita nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private,
nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione‖.
Art. 2
Presupposti di legittimità all‟avvio della procedura selettiva
1. Costituiscono presupposti per l‘avvio della procedura di reclutamento dei dirigenti a tempo
determinato:
a) la verifica circa l‘insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla
copertura della posizione e all‘assunzione dell‘incarico dirigenziale;
b) la verifica sull‘impossibilità di ricollocare il personale iscritto negli appositi elenchi di cui all‘art.
34, comma 6, D.Lgs. 165/2001 in caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata
superiore a 12 mesi.
2. La selezione pubblica rivolta all‘esterno è avviata per la copertura di posizioni dirigenziali
vacanti nella dotazione organica della dirigenza che l‘amministrazione intende coprire con incarico
dirigenziale a termine, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di limiti assunzionali, limiti
di spesa ed equilibri di bilancio.
Art. 3
Avviso pubblico
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale di cui al comma 2 dell‘art. 2, con
provvedimento della Direzione generale competente in materia di personale ed organizzazione per
le strutture della Giunta regionale, è pubblicato un avviso nel quale sono richiamati i requisiti
generali richiesti per l‘assunzione nella qualifica dirigenziale previsti dall‘art. 4 comma 1, nonché
ulteriori requisiti specifici richiesti in relazione alla posizione dirigenziale, le modalità di
presentazione delle domande e la procedura di valutazione delle candidature.
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2. L‘avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT) e sul sito internet dell‘Ente, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. L‘Avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura
per l‘incarico dirigenziale con allegato il curriculum vitae e ogni altra documentazione idonea, e
contiene i seguenti elementi:
a) la denominazione della posizione dirigenziale / area settoriale da ricoprire; la descrizione dei
contenuti della posizione / area settoriale dirigenziale di riferimento e degli elementi utili relativi
alla complessità organizzativa in termini di gestione risorse umane/budget;
b) i requisiti generali e specifici richiesti per copertura della posizione dirigenziale pubblicizzata;
c) la durata dell‘incarico;
d) il trattamento economico;
e) la sede territoriale di assegnazione;
f) le modalità e tempi di presentazione della domanda corredata dal curriculum vitae e relativi
allegati;
g) la modalità e i tempi di svolgimento della procedura di selezione;
h) il responsabile del procedimento.
3. I candidati in possesso dei requisiti richiesti dall‘avviso, presenteranno domanda entro il termine
perentorio fissato nell‘avviso, che non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione
sul sito della RER o di 45 giorni se in concomitanza con i periodi di festività natalizie o del mese di
agosto.
4. Nell‘ambito della procedura si terrà conto dei criteri della rotazione degli incarichi dirigenziali
per il conferimento degli stessi nei settori maggiormente a rischio, adottati dalla Giunta con delibera
n. 967/2014, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T l‘11
settembre 2013 e ss. mm. ii.
Art. 4
Requisiti generali personali e professionali
1. Per l‘ammissione alla selezione per il conferimento dell‘incarico, il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità, anche penale, il possesso dei requisiti generali previsti per l‘accesso
alla dirigenza (artt. 17 e 18, comma 4, lett. a) L.R. 43/2001), quali in particolare:
il possesso della cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
l‘assenza di condanne penali anche non definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
II del Codice Penale;
non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all‘art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
di non essere collocato in quiescenza (art. 5, c. 9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del
2012 e ss.mm.ii.) e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d'ufficio;
il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure il conseguimento di Laurea
Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento).
2. In relazione alla posizione dirigenziale oggetto della selezione, il candidato deve essere in
possesso del requisito della comprovata qualificazione professionale per aver maturato
un‘esperienza di almeno 5 anni e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell‘incarico
acquisita in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, nelle libere professioni ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione
(art. 18, comma 4, lett. b)), nonché il possesso di ulteriori requisiti specifici avuto a riferimento la
posizione dirigenziale da coprire, previsti nell‘avviso di selezione (es. abilitazioni, iscrizione
all‘albo, ambito lavorativo ovvero specifici ruoli organizzativi nei quali è stata maturata
l‘esperienza ecc.).
3. Nella candidatura l‘interessato deve dichiarare l‘assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2015, che dovrà essere ripetuta all‘atto di assunzione.
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Art. 5
Modalità di svolgimento della procedura selettiva
1. Il Servizio competente in materia di reclutamento di personale provvede alla verifica in ordine
alla regolarità delle domande sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 4 e alla formulazione di
un elenco di ammessi alla selezione che trasmette alla Commissione esaminatrice competente.
2. La selezione dei candidati può avvenire per titoli ed esami (colloquio e/o eventuale prova scritta),
dai quali desumere il possesso dei requisiti richiesti, delle conoscenze e capacità specificamente
correlate all‘incarico dirigenziale da conferire.
3. Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50 volte i posti oggetto della
selezione, la commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto
della vigente disciplina in materia.
4. La valutazione dei titoli avviene con attribuzione del punteggio in trentesimi alle seguenti
categorie di titoli, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) comprovata esperienza pluriennale nell‘esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell‘esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di
risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione
del servizio eventualmente prestato presso l‘Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);
b) risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare riferimento
alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento alla
valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall‘amministrazione/ente/azienda di provenienza
(punteggio max. 5);
c) esperienze formative specifiche rispetto all‘incarico da conferire, di livello universitario e postuniversitario (max 5 punti);
d) titoli vari, non valutati nell‘ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità conseguite
in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a
comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica, nonché la
capacità manageriale riferita all‘incarico da conferire (max 7 punti).
5. I candidati che nella fase di valutazione dei titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro
la decima posizione, compresi i pari merito, vengono avviati alla prova successiva. Il punteggio
conseguito nella preselezione, se svolta, è finalizzato unicamente all‘individuazione dei candidati da
avviare alla prova successiva e non concorre alla formulazione del giudizio finale
6. La prova successiva è finalizzata a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e
capacità possedute dal candidato e a valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere
l‘incarico dirigenziale con adeguata capacità manageriale, in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione e
alla complessità della struttura interessata;
b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative all‘area settoriale/posizione dirigenziale specifica cui afferisce la
pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
7. La valutazione della prova di cui al comma precedente, avviene in trentesimi ed i relativi criteri
verranno dettagliati prima dell‘avvio della prova a specificazione di quanto di seguito stabilito:
punto a) al max 10 punti;
punto b) al max 10 punti;
punto c) al max 5 punti;
punto d) al max 5 punti.
I candidati che non raggiungono un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
8. Al termine della prova la Commissione formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum e quello della prova. Il Servizio competente
trasmette alla Giunta regionale la graduatoria per l‘assunzione del candidato risultato il più idoneo a
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ricoprire la posizione oggetto di selezione con contratto a tempo determinato, nella qualifica
dirigenziale, ai sensi dell‘art. 18 L.R. 43/01. La procedura è svolta anche in presenza di un solo
candidato.
9. In caso di cessazione anticipata dall‘incarico o di risoluzione del contratto originariamente
stipulato, la Giunta può procedere a stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto
di selezione, con il candidato collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto,
non oltre un anno dall‘avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può
essere utilizzata.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. Ai fini dello svolgimento della selezione e dell‘individuazione del candidato idoneo a ricoprire
l‘incarico dirigenziale, la Giunta regionale si avvale di una Commissione costituita con atto del
Direttore generale competente in materia di personale, composta come segue:
dal Direttore generale della struttura presso cui è allocata la posizione dirigenziale oggetto
dell‘avviso pubblico, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;
da un dirigente di ruolo, anche di altra pubblica amministrazione, esperto nelle materie afferenti la
posizione dirigenziale da coprire;
da un esperto in materia di selezione del personale.
Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria.
Art. 7
Trattamento giuridico ed economico
1. L‘assunzione del dirigente ai sensi dell‘art. 18 della LR 43/2001 avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale viene regolamentato
il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente
normativa legislativa e contrattuale.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L‘amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse
o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'amministrazione medesima.
2. Gli atti relativi alla procedura selettiva nonché i provvedimenti di assunzione ai sensi dell‘art. 18
della LR 43/2001 e di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, sono pubblicati sul sito
istituzionale.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente direttiva si applicano, in quanto
compatibili, le norme di legge, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
PUGLIA
DGR 19.10.15, n. 1850 Programma Regionale Trasparenza 2014-2016 -Approvazione
aggiornamento.
Note
Viene approvato in via definitiva l‘aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e
Integrità 2014-2016 della Regione Puglia, quale parte integrante del Piano per la prevenzione della
corruzione;
UMBRIA
DGR 3.11.15, n. 1279 - Regolamento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 108 e s.m..
Determinazioni. (BUR n. 55 del 6.11.15)
Note
Viene approvato l‘allegato A – relativo al Regolamento di organizzazione (a cui si rinvia).
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ASSISTENZA PENITENZIARIA
BASILICATA
DGR 14.10.15, n. 1319 - DGR n. 358 del 27 marzo 2015. Programma assistenziale regionale per la
realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei
pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012,
n. 9 art. 3 ter - Modifiche. (BUR n. 45 del 1.11.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 959 - Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. 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. 286 del 6.11.15)
Note
Viene recepito, per quanto in premessa esposto, l‘Accordo, approvato in data 22 gennaio 2015 dalla
Conferenza Unificata con atto rep. n. 3/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e le Autonomie Locali ―Strumenti di collaborazione interistituzionale.
Collegamento tra le funzioni riguardante la salute e le funzioni di sicurezza e trattamento‖, in
attuazione del DPCM 1.4.2008, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
(a cui si rinvia)
DGR 28.9.15, n. 1384 - Rettifica delibera di Giunta regionale n. 959/2015 (BUR n. 286 del
6.11.15)
Note
Viene rettificata la propria delibera n. 959/2015 sostituendo l‘allegato parte integrante con l'allegato
al presente atto recante ―Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. 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‖.
Viene confermata la propria deliberazione n. 959/2015 in ogni altra sua parte
BARRIERE ARCHITETTONICHE
LOMBARDIA
DD 28.10.15, n. 8960 - L.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e
prescrizioni tecniche di attuazione». Bando regionale 2015: approvazione graduatoria, impegno e
contestuale liquidazione del contributo ai comuni interessati
La legge regionale 20 febbraio 1989 n.6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione», ed in particolare l‘art.34 ter, come modificato dapprima dalle legge
regionale n.31 marzo 2008 n.5 e recentemente dalla legge regionale 31 luglio 2013 n.5,
rispettivamente hanno introdotto:
a) al comma 1, la possibilità di erogare contributi regionali anche per gli interventi afferenti al
requisito dell‘adattabilità attuati su edifici residenziali realizzati dopo l‘entrata in vigore della
l.r.n.5/2008
b) al comma 3 bis, nuovi criteri e modalità per l‘erogazione delle risorse regionali, conferendo alla
Giunta regionale la competenza a definire: le modalità di selezione dei soggetti beneficiari, avuto
riguardo al valore dell‘Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al nucleo
familiare di appartenenza del soggetto richiedente ed alla gravità della disabilità accertata, con
prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;
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c) la misura massima del contributo erogabile;
d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate;
Viene approvata la graduatoria definitiva del bando regionale 2015 per l‘eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati riportata nell‘allegato A.
Viene impegnata e contestualmente liquidata ai comuni interessati l‘importo complessivo di euro
379.077,00 a favore di beneficiari diversi (cod.46329), imputato al capitolo di spesa 8.02.203.5164
dell‘esercizio finanziario 2015.
I comuni sono tenuti a procedere all‘erogazione del relativo contributo ai soggetti aventi diritto
riportati nell‘allegato a, previo espletamento delle verifiche previste dal citato bando 2015
(d.d.s.n.4394/2015), ed in particolare dell‘avvenuta realizzazione dell‘intervento e della
presentazione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
Sono demandate ad apposito e successivo provvedimento le modalità con le quali verranno
effettuati i controlli relativi alla procedure di ammissione delle richieste di contributo.

DIPENDENZE
PIEMONTE
DGR 26.10.15, n. 29-2328 - Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superarcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di
alcoldipendenza nelle attivita' lavorative ai sensi dell'Allegato "1" dell'Intesa Stato-Regioni del 16
marzo 2006. Revoca della D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012. (BUR n. 45 del 12.11.15)
Note
Viene revocata in autotutela, per le motivazioni di cui in premessa, la D.G.R. n. 21-4814 del
22.10.2012.
Viene approvato il documento allegato al presente atto (allegati ―A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d‖)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia).;
Viene prevista una fase di osservazione, monitoraggio e valutazione (dei dati trasmessi dai servizi
di riferimento e dall‘applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento) della durata
di 12 mesi, a seguito della quale potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche/integrazioni al
presente provvedimento, anche in relazione ad eventuali sviluppi della normativa nazionale e
regionale di riferimento. La Direzione Regionale Sanità si può avvalere anche del supporto dei
gruppi tecnici che hanno contribuito alla predisposizione dei documenti descritti in premessa.
Vengono organizzato su tutto il territorio regionale momenti formativi e di confronto sul tema
oggetto del presente provvedimento, avvalendosi del gruppo tecnico di cui sopra (almeno un
incontro in ogni Provincia).
I costi degli accertamenti previsti dal presente documento sono, in conformità all‘articolo 41
comma 4, del dlgs 81/2008, a carico dei datori di lavoro e le tariffe da applicare per gli accertamenti
tossicologico-analitici previsti nel presente documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore
Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie potranno stabilire eventuali ulteriori costi derivanti dalle
spese non previste dal Nomenclatore. La tariffa delle prestazioni specialistiche effettuate dai servizi
alcologici, ad esclusione degli accertamenti tossicologico-analitici di cui sopra è stabilita in una
base di Euro 150 omnicomprensivi, comprendente tutte visite mediche (generale e di controllo), e
tutte le valutazione psico-sociali ed educative.
I costi delle eventuali controanalisi sono a carico del lavoratore il quale le può richiedere entro 10
giorni dalla comunicazione della positività del test di conferma. Sono eseguite nei laboratori di
riferimento delle Aziende Ospedaliere AOU Maggiore della Carità di Novara, AO SS. Antonio e
Biagio di Alessandria e presso il Centro Regionale Antidoping e di Tossicologia "A. Bertinaria" di
Orbassano, alla presenza del lavoratore e/o di suo legale rappresentante e/o consulente tecnico,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del lavoratore.
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Le Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte, attraverso le rispettive Direzioni Generali, dovranno
garantire l‘istituzione di un apposito gruppo di lavoro aziendale che si occupi del raccordo e del
coordinamento delle attività oggetto del presente provvedimento con le attività già normate dalla
D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009. Il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro aziendale
dovrà essere trasmesso al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
Allegato
Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006
D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106.
Linee di indirizzo regionali per la verifica di assenza di rischi alcol-correlati
PREMESSA
L‘alcol è una delle prime tre aree prioritarie di salute pubblica a livello mondiale, dopo
l‘ipertensione e il consumo di tabacco. Nell‘UE causa circa 195.000 morti l‘anno e costituisce la
terza causa di morte rematura, con costi altissimi sul piano sanitario, economico e sociale; in
particolare è attribuibile all‘uso dannoso di alcool il 25% dei decessi tra i giovani maschi europei di
15-29 anni e il 10% dei decessi tra le ragazze di pari età, dovuti soprattutto agli incidenti stradali.
L‘alcol è responsabile del 9% della spesa sanitaria nei Paesi europei: è anche causa di circa 200
diverse malattie nonchè del 7,4% di tutte le disabilità e delle morti premature.
In Italia, la stima dei costi sociali dell‘incidentalità per l‘anno 2011, sommando il costo
dell‘incidentalità con danni alle persone (20,39 miliardi di euro) e i costi legati ai sinistri con soli
danni alle cose (7,06 miliardi di euro), è pari a circa 27,45 miliardi di euro.
Il rischio di danni alcol-correlati cresce generalmente con la quantità di alcool consumata, la
frequenza del consumo e la frequenza e intensità degli episodi di intossicazione alcolica. Pertanto, i
consumi alcolici e i modelli di consumo rappresentano un valido indicatore delle condizioni di
salute e sicurezza di una popolazione e il loro monitoraggio costituisce un importante strumento per
la prevenzione e il contrasto dei possibili danni alcol-correlati.
I danni che derivano dall‘alcol producono effetti non solo sul bevitore, ma anche sulle famiglie e sul
contesto sociale allargato, a causa di comportamenti violenti, abusi, abbandoni, perdite di
opportunità sociali, incapacità di costruire legami affettivi e relazioni stabili, invalidità, incidenti sul
lavoro e stradali.
I dati dell‘ultimo decennio sembrano confermare l‘avvenuto passaggio del nostro Paese a nuovi
comportamenti di consumo che segnalano un allontanamento dal tradizionale modello
mediterraneo.
Infatti, mentre la quota dei consumatori di bevande alcoliche resta relativamente stabile, diminuisce
tra essi la percentuale di persone con consumi quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul
vino, soprattutto fra i giovani e gli adulti più giovani, e aumenta contestualmente quella delle
persone che, oltre a vino e birra, assumono anche altre bevande alcoliche, aperitivi, amari e
superalcolici, lontano dai pasti e con frequenza occasionale.
Il cosiddetto ―binge drinking‖ riguarda il 12,4% degli uomini e il 3,1% delle donne e, nell‘ultimo
decennio, è cresciuta la percentuale di consumatori fuori pasto, con un incremento particolarmente
significativo tra le donne (23,6%).
Il consumo a rischio interessa tutte le fasce d‘età, per un totale di quasi 9 milioni di persone, di cui
circa 1 milione e 200.000 sono soggetti tra 11 e 24 anni e circa 475.000 sono minori al di sotto
dell‘età legale (il 18,5% dei ragazzi e il 15,5% delle ragazze al di sotto dei 16 anni).
Gli infortuni sul lavoro non sono delle fatalità ineluttabili, ma sono eventi prevenibili, che possono
e devono essere evitati rendendo più sicuri gli ambienti lavorativi e le attrezzature utilizzate,
garantendo una valida formazione sui rischi e adottando efficaci misure di prevenzione.
Risulta non solo doveroso, ma anche economicamente conveniente, investire in sicurezza, in
particolare
nei settori a elevato rischio di infortunio grave o mortale, per abbattere efficacemente il numero di
eventi
dannosi e i relativi alti costi economici, umani e sociali in termini di morti e di disabilità dovuti al
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fenomeno infortunistico.
Nello specifico la stima della quota di infortuni sul lavoro alcol-correlati secondo l‘OMS è
compresa tra il
10% ed il 30%, mentre per il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism e l‘ILO le
percentuali si attestano tra il 10% ed il 16 %.
Secondo l‘OMS, gli interventi sui posti di lavoro che possono ridurre i danni alcol-correlati
includono:
‐ la promozione di luoghi di lavoro in cui si applichi il divieto del consumo di alcol;
‐ uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro ed incrementi gli incentivi lavorativi, ed
interventi sui posti di lavoro quali la formazione in competenze psico-sociali;
‐ l‘intervento breve;
‐ le campagne di informazione sull‘alcol.
Questi elementi devono necessariamente essere tenuti in considerazione se si vuole sviluppare una
politica in grado di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro e, contestualmente, contrastare
questo fenomeno che, di fatto, tende a coinvolgere sempre più soggetti lavoratori che svolgono
mansioni a rischio.
Molti contesti lavorativi che non hanno finora attivato alcun programma o politica aziendale
specifica possono essere interessati a sviluppare attività di prevenzione e formazione, anche al di
fuori degli obblighi stabiliti dalla normativa. Così come accade per i programmi di comunità, anche
quelli sui posti di lavoro non sono sempre strutturati ed implementati su principi basati
sull‘evidenza, e là dove esistono esperienze, valutare e documentare i programmi esistenti dovrebbe
e potrebbe aiutare ad incrementare il numero di interventi strutturati per un impatto massimale.
In letteratura scientifica è stata descritta l‘associazione tra infortuni sul lavoro ed alcune abitudini di
consumo dei lavoratori, quale l‘assunzione di bevande alcoliche. L‘assunzione di alcol, va ad
influire sulla performance del lavoratore, oltre ad interferire con il metabolismo di alcuni tossici
industriali (es. toluene, xilene, stirene, tricloroetilene). Anche se non si può affermare l‘esistenza di
alcuna attività lavorativa che non possa essere influenzata negativamente dall‘assunzione di alcol da
parte del lavoratore, sia per l‘effetto negativo sulla qualità del lavoro, sulla produttività, sulle
capacità di rapportarsi e cooperare in modo costruttivo con altri soggetti presenti nello stesso
ambiente lavorativo, sia per le citate possibili interazioni con tossici presenti nel ciclo produttivo e,
soprattutto, con l‘accadimento di infortuni, dagli studi disponibili emerge che i settori edile,
trasporti e miniere sono quelli con più alto tasso di infortuni mortali alcol-correlati: in edilizia, le
cadute risultano gli infortuni mortali più frequenti, seguiti da quelli correlati all‘utilizzo di mezzi di
trasporto.
Nel Piano d‘Azione Europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020 (Risoluzione
EUR/RC61/R4 del Comitato Regionale dell‘OMS per l‘Europa) si dà conto che l‘evidenza dei dati
sostiene con forza da un lato i vantaggi derivanti da un‘applicazione generalizzata
dell‘identificazione precoce delle persone che fanno un consumo rischioso e dannoso di alcol,
dall‘altro quelli legati all‘attivazione di programmi di intervento breve a loro rivolti in vari contesti
(es. cure primarie, assistenza sociale, dipartimenti di emergenza), nonché quelli offerti
dall‘applicazione di programmi sul luogo di lavoro e in contesti educativi.
Piemonte
I dati dell‘Osservatorio Epidemiologico regionale delle Dipendenze dell‘ASL TO3 (OED Piemonte)
dimostrano come in Piemonte l‘abitudine a consumare bevande alcoliche, seppure in diminuzione,
continua ad essere ben radicata, interessando più di un adulto su due. Circa un quinto della
popolazione adulta presenta abitudini di consumo di alcol a rischio per quantità o modalità di
assunzione.
Sempre dai dati elaborati dall‘Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze del Piemonte (OED)
nel 2013 gli utenti trattati nei Dipartimenti per le Dipendenze sono stati 7.008.
L‘indagine di popolazione denominata ―PASSI‖ (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia), sistema di sorveglianza della popolazione adulta (18-69 anni), rileva che in Piemonte nel
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2013 il 56% della popolazione, pari a circa 1.500.000 soggetti, ha consumato nell‘ultimo mese
almeno un‘unità di bevanda alcolica, il valore più basso dal 2007, anno di inizio della rilevazione. Il
consumo di alcol è significativamente più diffuso tra gli uomini (72% vs 42% delle donne). Circa
un quinto (19%), pari a 550.000 persone, può essere classificato a maggior rischio in quanto ha un
consumo abitualmente elevato (5%) e/o perché è bevitore prevalentemente fuori pasto (8%) e/o
perché è bevitore binge (9%). Il consumo a maggior rischio è significativamente più diffuso tra gli
uomini e tra i più giovani (18-24 anni):
in questa fascia di età due terzi dei consumatori di alcol presentano un comportamento a rischio.
Nonostante questi dati, è purtroppo scarso l‘interesse dei medici e degli altri operatori sanitari
rispetto all‘uso rischioso di alcol e la consapevolezza sull‘attuale modalità di diffusione dei
consumi. Solo una piccola parte (14%) del campione intervistato riferisce che un operatore sanitario
si è informato sui comportamenti in relazione al consumo di alcol.
Tale carenza informativa ha indubbie ricadute anche rispetto alla prescrizione di molti farmaci per il
trattamento di patologie piuttosto comuni (es. ansia, insonnia, depressione, diabete, ipertensione,
ecc.) che interagiscono con l‘alcol aumentando il rischio di effetti avversi.
In Piemonte, nel decennio 2001-2010, gli incidenti stradali sono stati 151.725 e hanno coinvolto
358.152 persone di cui 221.893 sono rimaste ferite e 4.443 sono morte. Nel 2010 si sono registrati
13.580 incidenti stradali, nei quali hanno perso la vita 327 persone (+3% rispetto al 2009; -42%
rispetto al 2001) e 19.965 hanno riportato lesioni di diversa gravità (-0,01% rispetto al 2009; -20%
rispetto al 2001) (Istituto Nazionale di Statistica, 2011).
Per il tasso di mortalità, il Piemonte risulta tra le grandi regioni più colpite dal problema (dietro
Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, e in linea con la Toscana). Tale tasso è stato nel 2010 di
7,3/100.000 abitanti, superiore alla media nazionale (6,8) ed europea (6,2). Si conferma comunque
il trend decrescente (era 13,4/100.000 nel 2001), di entità analoga alla media nazionale.
Il rischio di mortalità non è omogeneamente distribuito sul territorio piemontese. L‘indice di
mortalità (morti ogni 100 incidenti) risulta più elevato nelle province di Cuneo e Verbano-CusioOssola, mentre i tassi di mortalità più elevati si rilevano tra i residenti nelle province di Alessandria
e Cuneo. La riduzione di mortalità da incidenti ha interessato soprattutto gli automobilisti (-56% di
morti tra il 2001 e il 2010), mentre per gli utenti ―deboli‖ la riduzione è più contenuta: -27% tra i
motociclisti, -13% tra i pedoni, invariata tra i ciclisti (Centro di monitoraggio regionale della
sicurezza stradale, 2012).
Ricordando che il 79% delle vittime sono di genere maschile, l‘incidentalità stradale continua a
rappresentare la principale causa di morte e disabilità tra i giovani: il maggior numero di morti si
concentra infatti nella fascia 20-34 anni, in entrambi i generi. In Piemonte risulta evidente negli
ultimi anni una riduzione della proporzione di morti nella fascia 18-30 anni, con un corrispondente
aumento di rilevanza della fascia 31-45 anni. Come osservato anche a livello nazionale, la fascia di
età più anziana (over 75) acquista rilievo, soprattutto tra le donne.
Il carico assistenziale sanitario rimane piuttosto rilevante. In Piemonte, nel 2010, il 10% degli
interventi del 118 sono stati causati da traumi stradali (non necessariamente per incidenti da veicoli
a motore). I ricoveri si caratterizzano per la loro gravità: sia durata media (14 giorni) che costo
medio (5930 euro) sono notevolmente superiori alla media del totale dei ricoveri (10 giorni e 3920
euro) (fonte dati: Servizio sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 nel report del Centro di
monitoraggio regionale della sicurezza stradale, 2012).
Secondo dati del Ministero della Salute, l‘alcol è tra le principali cause dei decessi, dei ricoveri e
delle
invalidità permanenti per incidenti stradali occorsi nel nostro Paese.
I dati della survey Passi 2011, in Piemonte, dimostrano che l‘11,3% delle persone che si mettono
alla
guida dopo aver bevuto alcolici nell‘ora precedente, ha assunto almeno 2 unità alcoliche,
percentuale
leggermente superiore alla media del campione nazionale (Istituto Superiore di Sanità, 2011).
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La stima dei costi sociali dell‟incidentalità per l‟anno 2010, sommando il costo
dell‟incidentalità con danni alle persone (21,25 miliardi di euro) e i costi appena stimati legati
ai sinistri con soli danni alle cose (7,24 miliardi di euro), è pari a circa 28,5 miliardi di euro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Un importante contributo alle attività di prevenzione è stato fornito da alcuni importanti
provvedimenti legislativi: la Legge 30.3.2001 n. 125 ―Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol-correlati‖ regola la problematica dei rischi conseguenti all‘assunzione di alcol da
parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 1, 2 e 15 quattro fondamentali principi:
1. l‘assunzione di bevande alcoliche durante l‘attività lavorativa incrementa il rischio di infortuni
sul lavoro o la possibilità di provocare danni a terze persone;
2. al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;
3. a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di tale divieto è prevista l‘effettuazione, da parte
dei medici competenti, ovvero dei medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza
negli ambienti di lavoro (di seguito SPreSAL) con funzioni di vigilanza competenti per territorio
delle aziende unità sanitarie locali, di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, controlli che
quindi, in caso di positività, rappresentano l‘evidenza dell‘avvenuta assunzione;
4. il lavoratore affetto da patologie alcol-correlate, a prescindere dall‘attività lavorativa svolta, ha
diritto ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, conservando il proprio posto di lavoro.
Le attività lavorative a rischio sono state indicate nell‘Allegato 1 dell‘Intesa Stato-Regioni e
Province Autonome del 16 marzo 2006.
Successivamente, iI Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le
successive integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, prevedono che la
sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (di seguito MC) sia anche finalizzata ―alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti‖, rimandando ad un successivo accordo, da stipulare entro il 31 dicembre 2009 in sede
di Conferenza Stato-Regioni, la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l‘accertamento
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza (art. 41, comma 4-bis).
Per effetto delle disposizioni di legge sopra citate, si può affermare che nelle attività lavorative
individuate nell‘allegato 1 dell‘Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 la sorveglianza sanitaria è
obbligatoriamente prevista ad opera del MC, il quale interviene:
‐ con controlli alcolimetrici finalizzati a verificare il rispetto del divieto di assunzione di bevande
alcoliche e superalcoliche, e quindi ad evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici possa
cagionare danni a sé medesimo o ai terzi durante lo svolgimento dell‘attività lavorativa;
‐ con le visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza di cui
all‘art. 41, comma 4 , di seguito specificate:
visita medica preventiva intesa a constatare l‘assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l‘idoneità alla mansione
specifica;
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l‘idoneità alla mansione.
In definitiva, nelle attività lavorative a rischio individuate dall‟Intesa Stato - Regioni del
16.03.2006 è necessario attivare la sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente,
anche nel caso non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale obbligo.
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Le modifiche apportate al Codice della Strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 con la Legge
del 2010, n. 120, stabiliscono che il tasso alcolemico debba essere pari a zero per i conducenti
professionali o di autoveicoli con patente C, D ed E, oltre che per i giovani con meno di 21 anni e
per chi ha preso la patente da non più di 3 anni.
La D.G.R. n. 4-2205 del 22.06.2011 (Disposizioni in ordine al Piano di Azione Regionale delle
Dipendenze – PARD), in ottemperanza al Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013,
approvato dal Governo il 29 ottobre 2010, al paragrafo 1A. ―Prevenzione e area lavoro e mansioni a
rischio‖, stabilisce come prioritaria l‘attivazione di programmi di prevenzione anche all‘interno
degli ambienti di lavoro, sia mediante la promozione di piani aziendali orientati a diffondere
informazioni preventive sia mediante l‘attivazione e il mantenimento del ―drug testing‖ ai lavoratori
adibiti a mansioni riconosciute a rischio. Questi accertamenti periodici, e senza preavviso, possono
creare un forte deterrente all‘uso/abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche durante lo svolgimento
di mansioni lavorative in grado di generare rischi e danni a se stessi e a terze persone, se non
eseguite in totale sicurezza e lucidità.
Pertanto, l'attivazione di programmi di prevenzione, diagnosi, cura e accertamento specificatamente
indirizzati ai luoghi di lavoro previsti dalla normativa (mansioni a rischio individuate in sede di
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16.03.2006 e Conferenza Unificata del 30.10.2007) deve
avvenire in riferimento, e nel rispetto, dell‘ordinamento normativo nazionale e regionale
attualmente vigente (D.P.R. 309/90, legge 125/2001, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., legge 120/10). Al
riguardo si rimanda alle Linee di indirizzo regionali in materia di accertamento della
tossicodipendenza o uso sporadico di sostanze stupefacenti (D.G.R. n. 13-10928 del 2009).
Con Determinazione n. 796 del 25.10.2011 è stato istituito un gruppo tecnico multi-professionale
composto da esperti delle Dipendenze, della Medicina del Lavoro, della Medicina Legale, degli
S.Pre.S.A.L., dei Medici Competenti e dei Laboratori di analisi. Al gruppo, coordinato dal Settore
Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, è stato assegnato l‘obiettivo di
predisporre
un documento di proposta di Linee di indirizzo sulle modalità di accertamento tese a fornire ai
professionisti incaricati di tali controlli, ai vari livelli (Medico competente, Dipartimenti delle
Dipendenze,
Laboratori Analisi, SPRESAL, ecc.), un procedimento regionale omogeneo ed una serie di
strumenti operativi efficaci.
NB
Seguono indicazioni più specifiche ed articolate, a cui si rinvia
EDILIZIA
LOMBARDIA
DGR 30.10.15 - n. X/4247 - Contrasto dell‘emergenza abitativa: completamento delle iniziative
regionali 2015. (BUR n. 45 del 6.11.15)
Note
Vengono approvate l‘allegato A «Linee Guida per l‘attuazione delle iniziative a sostegno degli
inquilini morosi incolpevoli», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il quadro complessivo degli interventi attivati da Regione per il contrasto dell‘emergenza abitativa,
risultante dalla presente d.g.r., è così articolato:
a. sostegno alla locazione per i cittadini in grave disagio economico con un livello di ISEE - Fsa non
superiore a 7.000,00 € (d.g.r.n.3495 del 30 aprile 2015);
b. iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari
interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di cui all‘art.1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n.9 (d.g.r.n.n.3789 del 3 luglio 2015);

66

c. l‘iniziativa straordinaria inerente il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il
mantenimento dell‘abitazione in locazione nei comuni ad elevata tensione abitativa, nell‘ambito
dell‘attuazione del «Reddito di autonomia» (d.g.r.n.4154 dell‘8 ottobre 2015);
d. sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei comuni ad alta tensione abitativa come individuati
dalla delibera CIPE 87/2003, in attuazione dei d.d.m.m.del 19 marzo 2015 e n.202 del 14 maggio
2014;
4.di dare atto, altresì, che le risorse destinate all‘iniziativa di cui al punto 1.della presente delibera
ammontano ad € 7.014.279,44
LINEE GUIDA PER L‟ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Premessa
La contingente e prolungata crisi economica ha prodotto effetti negativi sul lavoro e dunque
sull‘occupazione incidendo negativamente sulle famiglie ed in modo particolare su quelle a basso
reddito che abitano alloggi in affitto sul libero mercato della locazione.
Tale congiuntura economica ha prodotto il fenomeno, ormai dilagante, della morosità incolpevole,
che, sempre più spesso conduce, come estrema conseguenza, allo sfratto.
L‘incremento degli sfratti dovuti a morosità incolpevole, è dunque un fenomeno nuovo ed in
crescita che deve essere contrastato con azioni nuove e mirate.Contestualmente, occorre indagarne
le attuali proporzioni (numeri assoluti, distribuzione territoriale, ecc.), in modo da mettere a punto
idonee strategie di intervento.
Per il contrasto della morosità incolpevole lo Stato ha istituito un apposito Fondo (DL 102/2013) e
programmato risorse fino al 2020, con uno stanziamento per Regione Lombardia per il 2015 di €
7.014.279,44.
Linee Guida
Le presenti Linee Guida hanno il fine di rendere omogenea sul territorio regionale l‘applicazione
della misura sul contenimento della morosità incolpevole, oltre che di consentire il coordinamento
delle diverse misure attive e finanziate da Regione Lombardia in materia di sostegno all‘affitto e
contrasto dell‘emergenza abitativa, nonché di attuare una efficace attività di monitoraggio sulle
iniziative.
Morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare.
La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale può essere riconducibile ad una delle
seguenti cause:
licenziamento
mobilità
cassa integrazione
mancato rinnovo di contratti a termine
accordi aziendali e sindacali con riduzione del l‘orario di lavoro
cessazione di attività professionale o di impresa
malattia grave
infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare
La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, si verifica quando il
rapporto canone/reddito raggiunge un‘incidenza superiore al 30%.
La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del
contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.
Destinatari
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Ai sensi dell‘art.1, comma 2, decreto ministeriale del 14 maggio 2014, le risorse sono destinate a
tutti i Comuni ad elevata tensione abitativa individuati dalla delibera Cipe n.87 del 13 novembre
2013.
I Comuni destinatari delle risorse dovranno attenersi ai criteri indicati nel decreto ministeriale
202/2014 illustrati nelle presenti Linee Guida.
Accesso al contributo
I Comuni:
individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini potenzialmente interessati
delle misure di sostegno previste dal decreto ministeriale n.202 e dalle presenti Linee Guida;
comunicano ai Prefetti l‘elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l‘accesso ai
contributi e ciò “per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione
programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”
(art.6).
Gli avvisi o i provvedimenti adottati dai Comuni per informare i cittadini, insieme agli elenchi
trasmessi alle Prefetture devono essere inoltrati alla Regione (per i fini di descritti nella successiva
parte dedicata all‘Assegnazione ed erogazione delle risorse).
I Comuni nella definizione degli avvisi o dei provvedimenti e nelle successive valutazioni di
ammissibilità dei richiedenti devono tenere conto dei criteri previsti all‘art.3 del decreto ministeriale
e delle indicazioni delle presenti Linee Guida.
In particolare:
la lettera a) del comma 1, art.3 del D.M., fissa i valori massimi per poter accedere al
contributo, prevedendo che il richiedente debba possedere un reddito I.S.E (Indicatore della
Situazione Economica) non superiore a € 35.000 o un valore I.S.E.E ( indicatore della Situazione
Economica equivalente) non superiore a € 26.000;
la lettera b) del comma 1, art.3, prevede che la famiglia sia destinataria di un atto di
intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida.
Ciascun Comune potrà adeguare i limiti di ISE e di ISEE entro il massimo previsto dal decreto
ministeriale in funzione dell‘entità di morosità incolpevole accertata nel proprio territorio rispetto
alle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.
Priorità nell’erogazione del contributo
Le priorità nella concessione dei contributi sono precisate nell‘art.5 del decreto ministeriale.Si tratta
di:
a. inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità
incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell‘alloggio un nuovo contratto a canone
concordato;
b. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale
per stipulare un nuovo contratto di locazione.In tal caso il Comune prevede le modalità per
assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell‘immobile;
c. inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell‘alloggio, che dimostrino la
disponibilità di quest‘ultimo a consentire il differimento dell‘esecuzione del provvedimento di
rilascio dell‘immobile.
Si rammenta la previsione dell‘art.2, comma 1-ter della Legge 80/2014, recante misure urgenti per
l‘emergenza abitativa, per cui i contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli “vengono
erogati dai Comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità anche utilizzando le
modalità previste dell’art. 11, comma 3, della Legge 431/1998‖ (come modificato dalla stessa
Legge 80/2014), per cui “I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i
contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore
interessato a sanatoria della morosità medesima, …”.
Stante la libera determinazione del Comune nel valutare in concreto i casi di priorità nella
concessione del contributo, di seguito si suggeriscono alcune chiavi interpretative delle ipotesi di
priorità indicate dal decreto.
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L‘opzione a) appare adeguata alle parti che pervengono alla determinazione comune di continuare il
rapporto di locazione (a canone concordato), poiché considera e valuta gli interessi delle parti in
causa, tenendo probabilmente in conto anche il ristoro, totale o parziale, della morosità incolpevole
pregressa.Tale situazione è forse quella più coerente con le finalità del legislatore che tende a
facilitare la mobilità della locazione dal libero mercato verso canoni concordati e comunque
inferiori.
L‘opzione b) appare adeguata ai casi di stipula di un nuovo contratto, che non riesce a perfezionarsi
a causa della ridotta capacità economica del conduttore di costituire il deposito cauzionale: in
questo caso il Comune potrà valutare l‘erogazione di un contributo, previa garanzia della stipula di
un nuovo contratto possibilmente a canone concordato o comunque inferiore al libero mercato.
L‘opzione c) ha quale finalità quella del differimento dello sfratto, previo ristoro, anche parziale,
della morosità.
Il riconoscimento e l‘erogazione del contributo ha la finalità di garantire la continuità contrattuale,
assicurando nel tempo l‘abitazione alle famiglie più bisognose gravate da un procedimento di
sfratto.Nel caso di sfratto già esecutivo, il contributo ha lo scopo di interromperne l‘esecutività o
attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto, preferibilmente a canone concordato, o mediante
il ristoro, anche parziale della morosità pregressa, al proprietario che consenta il differimento
dell‘esecuzione del provvedimento di rilascio dell‘immobile.
Conseguentemente, il contributo è erogato in funzione dell‘obiettivo di garantire un‘idonea
soluzione abitativa ai cittadini morosi incolpevoli sottoposti a procedure di rilascio dell‘abitazione.
Entità del contributo erogabile ai beneficiari
I Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione all‘entità della
morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite
dalla Regione.
L‘importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l‘importo
di € 8.000,00.
Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato ai sensi della
D.G.R.n.2648/2014.
Assegnazione ed erogazione delle risorse
Le risorse destinate alle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, pari ad €
7.014.279,44 sono trasferite al Fondo istituito presso Finlombarda S.p.a, con D.G.R.n.1032/2013.
Le risorse di cui sopra saranno trasferite ai Comuni interessati a seguito della trasmissione agli
Uffici regionali degli elenchi di cui all‘art.6 del decreto ministeriale n.202/2014.Fanno eccezione i
Comuni che non hanno utilizzato completamente al 31.12.2015 le somme loro assegnate con la
D.G.R.2648/2014, i quali prima di accedervi dovranno esaurire le loro disponibilità, comunque, nel
termine massimo del 31.12.2016, data a partire dalla quale le somme eventualmente residue non
avranno più alcun vincolo di assegnazione.
Graduazione programmata della forza pubblica nell’esecuzione degli sfratti
I Comuni dovranno adottare le misure necessarie per acquisire ogni informazione utile per la
compilazione degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del
contributo previsto dal decreto ministeriale e dalle presenti Linee Guida Regionali.Tali elenchi
dovranno essere trasmessi alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo per l‘adozione delle
misure di graduazione programmata dell‘intervento della forza pubblica nell‘esecuzione dei
provvedimenti di sfratto.
Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate
Conformemente alle specifiche definite e comunicate dal Ministero competente, la Regione assicura
il monitoraggio sull‘utilizzo dei fondi statali.
In attesa delle indicazioni statali circa le modalità di espletamento del monitoraggio sull‘utilizzo
delle risorse, al fine di strutturare una base informativa utile per la messa a punto di strategie di
contrasto della morosità incolpevole, i Comuni aderenti alla presente misura dovranno fornire con
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cadenza semestrale a partire da gennaio 2015 ogni informazione utile sulle attività poste in essere in
applicazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida Regionali ed in particolare:
a. Numero complessivo famiglie assistite;
b. Entità contributi erogati (anche riferiti a depositi cauzionali necessari alla stipula di nuovi
contratti);
c. Numero di nuovi contratti a canone concordato sottoscritti e/o rinegoziati a canone inferiore;
d. Numero di procedure di rilascio differite;
e. Risorse residue.
UMBRIA
DGR 13.10.15, n. 1160 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succ. mod. ed integr. - art. 11 - DCR n.
755 del 20 dicembre 1999 - Fondo nazionale per l‘accesso alle abitazioni in locazione Disposizioni in merito all‘emanazione del Bando per l‘assegnazione dei finanziamenti relativi
all‘anno 2015. (BUR n. 5 del 28.10.15)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L‘articolo di legge indicato in oggetto istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo
nazionale per l‘accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria.
Il Fondo, integrato con risorse messe a disposizione dalla Regione, ha la finalità di sostenere
economicamente, mediante la concessione di contributi, i conduttori di alloggi di proprietà pubblica
o privata, titolari di contratti registrati, che pagano canoni di locazione eccessivamente onerosi
rispetto al loro reddito.
I requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari, nonché le modalità, le procedure ed i tempi, che i
Comuni sono tenuti a rispettare per l‘emanazione dei bandi e per la predisposizione delle
graduatorie definitive, sono stati stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione n. 755 del 20
Dall‘anno 2000 al 2005 l‘attribuzione dei finanziamenti dalla Regione ai Comuni è stata effettuata
solo dopo l‘approvazione da parte di quest‘ultimi delle graduatorie degli aventi titolo, mentre
dall‘anno 2006 è stata adottata la procedura di ripartizione in via preventiva, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune con quella totale della Regione;
b) rapporto tra il numero delle abitazioni condotte in locazione in ciascun Comune con il totale delle
abitazioni condotte in locazione nella Regione;
c) media del fabbisogno rilevato negli ultimi tre anni da ciascun Comune a seguito del bandi
emanati per l‘assegnazione del contributi.
Il finanziamento a disposizione era preliminarmente decurtato della premialità da attribuire alle
Amministrazioni che cofinanziavano il Fondo.
L‘entità dei finanziamenti annualmente a disposizione del Fondo ha subito nel tempo una drastica e
progressiva riduzione, soprattutto per quanto concerne le risorse statali. Per questo motivo la
Regione, pur mantenendo costante il proprio impegno finanziario in modo da soddisfare quanto più
possibile le esigenze dei cittadini, ha ritenuto necessario introdurre alcune modifiche alle procedure
di erogazione dei contributi.
In particolare, nel 2011, è stato stabilito di limitare la platea dei beneficiari, ammettendo a
contributo esclusivamente i nuclei familiari più bisognosi (in possesso di un reddito annuo uguale o
inferiore alla somma di due minime INPS, circa € 12.000) e nel 2012 è stato deciso, quale criterio
aggiuntivo, di far emanare i bandi solo ai Comuni che cofinanziavano il Fondo.
Per i bandi relativi all‘anno 2015 sono a disposizione risorse statali per un importo complessivo pari
a€ 1.956.356,18, assegnate alla Regione con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015.
Tuttavia, gli articoli 2 e 3 del Decreto stabiliscono che una quota non superiore al 25% delle risorse
assegnate, perun importo pari a € 489.089,05, debba essere destinata a dare idonea soluzione
abitativa ai soggetti di cui all‘art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (nuclei familiari con
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reddito lordo inferiore a € 27.000,00, che abbiano al proprio interno anziani ultrasessantacinquenni,
malati terminali, portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, minori fiscalmente a carico),
sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la
sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.
Per tale finalità i Comuni devono comunicare alla Regione il numero dei provvedimenti esecutivi di
rilascio emessi nel confronti dei suddetti nuclei familiari e quest‘ultima deve provvedere al riparto e
all‘erogazione delle risorse.
In realtà la Regione Umbria ha già attuato alcuni interventi (due con fondi propri e due con risorse
assegnate dalla normativa statale) finalizzati ad arginare il drammatico problema degli sfratti, con
particolare riferimento ai ―morosi incolpevoli‖, ovvero a coloro che, per motivi indipendenti dalla
loro volontà, si sono trovati a non poter più corrispondere il canone di locazione.
D‘altro canto, invece, coloro che sono in locazione, ma hanno canoni eccessivamente onerosi
rispetto al reddito e, per questo motivo, fanno affidamento sui contributi annualmente erogati dai
Comuni ai sensi dell‘art. 11 della legge 431/98 e s.m.i., si trovano in grande difficoltà, poiché le
risorse a disposizione sono sempre notevolmente inferiori al fabbisogno rilevato in occasione dei
bandi.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno sottoporre tale problematica all‘attenzione della Giunta
regionale, affinchè si esprimesse ai sensi dell‘art. 17, comma 2 del regolamento interno della
Giunta, stabilendo:
1. se realizzare un ulteriore intervento a favore delle famiglie sottoposte a sfratto, utilizzando una
quota del finanziamento destinato per l‘anno 2015 al ―Fondo nazionale per l‘accesso alle abitazioni
in locazione‖ di cui all‘art. 11 della legge 431/98 e s.m.i. e attribuito alla Regione con il DM 29
gennaio 2015 (€ 489.089,05);
2. se, invece, destinare l‘intero importo assegnato alla Regione con il suddetto Decreto (€
1.956.356,18) a favore di coloro che sostengono con difficoltà l‘onere del pagamento del canone di
locazione e che inoltreranno domanda ai bandi comunali per ottenere il sostegno economico
previsto dal Fondo citato.
La Giunta regionale, con delibera n. 1136 del 5 ottobre 2015, ha disposto che l‘intera disponibilità
finanziaria sopra indicata (€ 1.956.356,18) venga destinata al Fondo nazionale di cui all‘art. 11 della
legge 431/98 e s.m.i.
Inoltre, come ogni anno, la Regione ha chiesto, con PEC n. 123255 del 31 agosto 2015, ai Comuni
di indicare l‘importo dell‘eventuale cofinanziamento già stanziato nei propri bilanci o da stanziare
in quelli di variazione.
Le comunicazioni stanno ancora pervenendo e, quindi, non è ancora possibile conoscere l‘entità
esatta del cofinanziamento comunale.
In ogni caso, a tali Amministrazioni verrà assegnata una premialità, commisurata all‘importo del
cofinanziamento, la cui entità sarà stabilita in maniera puntuale nel provvedimento di ripartizione
delle risorse tra i Comuni.
Infine, tenuto conto che sono a disposizione risorse statali, i bandi devono essere emanati da tutti i
Comuni, anche se, valutata l‘entità del budget a disposizione, si ritiene opportuno confermare
l‘accesso ai contributi solo ai nuclei familiari aventi le caratteristiche previste per rientrare nella
graduatoria di cui al punto 6), lett. A) della delibera di
Consiglio regionale n. 755 del 20 dicembre 1999.
I bandi relativi al corrente anno devono essere emanati entro il 30 novembre p.v.

ENTI LOCALI
BASILICATA
L.R. 6.11.15, n. 49 - Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.(BUR n. 46 dell‘8.11.15)
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Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e
Matera, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ―Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni‖ e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento
continuo delle prestazioni e dei servizi che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei
cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali,
organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione
e nel rispetto dei diritti costituzionali fondamentali, con l‘obiettivo di perseguire l‘efficienza ed il
miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione.
Articolo 2
Competenze delle Province
1. Le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione, quali Enti di area vasta
nelle materie di propria competenza di cui alla legge n.56/2014 e s.m.i., nonché oggetto
di apposita delega o di forme convenzionali di affidamento.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, determina,
previo parere della competente Commissione consiliare, le specifiche attività relative alle funzioni
fondamentali entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, ai
sensi dell‘art. 1, comma 87 della legge n. 56/2014.
Articolo 3
Riordino delle funzioni
1. Le funzioni in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie,
formazione, protezione civile, assistenza all‘infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo
libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province sono trasferite alla
Regione con le modalità di seguito indicate.
2. Le funzioni relative alla polizia provinciale ed ai servizi e centri per l‘impiego sono disciplinate
e garantite dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 e
s.m.i..
3. Nelle more dell‘approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di
cui all‘art. 1, comma 7 bis della L.R. n. 7/2014, e, comunque, fino al 31 dicembre 2017, le Province
continuano ad esercitare le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione delle
restanti disposizioni dell‘art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.
4. Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province le quali assolvono
ai compiti di vigilanza e controllo.
5. La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell‘ambito del processo legislativo di
riforma del ―Sistema integrato per l‘apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella
vita attiva‖, di seguito ―SIAP‖, e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione,
formazione e lavoro, di cui all‘art. 26 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, entro trenta giorni
dall‘entrata in vigore della presente legge, disciplina l‘istituzione dell‘ Agenzia regionale in materia
di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in
materia.
Il disegno di legge stabilisce le modalità, i tempi e la copertura finanziaria per il passaggio dei beni
e del personale funzionalmente assegnato alle Agenzie provinciali per la formazione alla data di
entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.
6. Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla
Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella L.R. 11 agosto 2015, n. 27.
7. Nell‘ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell‘ambiente come
disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono trasferite alle Province le funzioni relative alle
autorizzazioni di cui all‘art. 269, commi 2 e 8 ed all‘art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006
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ed all‘art. 50, comma 1, lettera g) della L.R. 8 marzo 1999, n. 7. La Regione Basilicata provvede al
trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e strumentali con legge regionale di stabilità.
8. Le funzioni trasferite alla Regione di cui al presente articolo, nonché quelle delegate dalla
Regione alle Province, sono oggetto di appositi accordi da effettuarsi con le modalità di cui
all‘articolo 4, previa istruttoria da parte degli uffici provinciali competenti e dei Dipartimenti
regionali competenti.
9. Le funzioni, che non sono oggetto di riordino di cui al precedente art. 2, sono esercitate dalle
Province ai sensi della legislazione vigente.
Articolo 4
Procedure di trasferimento delle funzioni e del personale
1. Gli Enti interessati, entro sessanta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, fatte salve le
disposizioni di cui all‘art. 3, comma 5 della presente legge ed a seguito delle verifiche e degli atti
propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili della gestione delle risorse umane e finanziarie
e dai rispettivi dipartimenti competenti per ciascuna materia, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, stipulano accordi con cui sono definite le modalità ed i tempi di
riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e sono individuati i beni immobili, le risorse umane,
le risorse finanziarie e strumentali, i rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento e la disciplina
dei procedimenti amministrativi pendenti. Per la mobilità del personale dipendente a tempo
indeterminato degli Enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le modalità attuative
stabilite dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015, pubblicato in G.U. del 30 settembre 2015.
Negli accordi di cui al presente comma si dà priorità al trasferimento del personale rispetto al
trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse
strumentali.
2. Gli accordi disciplinano anche gli eventuali avvilimenti del personale delle Province da parte
della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme
di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli Enti di area vasta.
3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all‘Osservatorio nazionale e al
Ministero dell‘Interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2014.
4. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati
previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell‘Ente sottoscrittore.
5. Le funzioni trasferite ai sensi dell‘art. 3, con gli accordi di cui al presente articolo, possono essere
delegate agli Enti di area vasta.
6. Nell‘ambito delle funzioni trasferite, il personale interessato al processo di mobilità è trasferito
alla Regione, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti in materia a far data dal l° gennaio
2016 ed entro il 28 febbraio 2016.
7. Ai sensi dell‘articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014 il personale trasferito
mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale ed accessorio, in godimento all‘atto del trasferimento, nonché l‘anzianità di servizio
maturata. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico
accessorio,nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi
ad esso esclusivamente destinati, nell‘ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e
non dirigenziale. Al fine di garantire l‘invarianza della spesa, le Province riducono del medesimo
importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza del personale trasferito. Lo stesso principio è
applicato a seguito di eventuali trasferimenti ad altri enti del personale provinciale.
8. Sono esclusi dai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell‘art. 1 della legge n. 23
dicembre 2014, n. 190 (legge statale di stabilità 2015) i lavoratori delle Province che sono collocati
a riposo entro il 31 dicembre 2016.
9. Le funzioni trasferite ad altri enti continuano ad essere svolte dalle Province fino alla data di
effettiva assunzione da parte dell‘ente subentrante. Nelle more della conclusione delle procedure di
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mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Province che garantiscono comunque la
continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro in essere.
Articolo 5
Modifiche ed abrogazione di norme
1. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, stabilita nei rispettivi accordi
disciplinati dall‘art 4, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente
relativamente all‘esercizio delle funzioni di cui all‘art. 3, si intende fatto alla Regione ovvero agli
altri enti successori.
2. La normativa vigente continua ad applicarsi fino all‘effettivo subentro della Regione ovvero degli
altri enti successori nelle funzionitrasferite.
3. La Giunta regionale adotta uno o più disegni di legge ove si renda necessario un coordinamento
formale ed un aggiornamento delle singole norme che disciplinano le funzioni riallocate o in caso di
intervenute disposizioni statali con modifiche sostanziali della materia.
4. Al comma 7 bis, dell‘art l della L.R. n. 7/2014 il termine ―entro il 31 marzo 2015‖ è così
sostituito: ―entro il 31 marzo 2016‖.
5. Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge.
Articolo 6
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in € 5.700.000,00 per ciascuno degli
esercizi finanziari 2016 e 2017 trovano copertura alla missione 18 programma 01 a valere sul fondo
regionale di cui all‘art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.
EMILIA-ROMAGNA
DGR 6.10.15, n. 1446 - Istituzione dell'osservatorio regionale delle fusioni di Comuni, ai sensi
dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1/2013. Composizione e modalità di funzionamento. (BUR n. 281
del 4.11.15)
Note
L‘art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013 prevede che tra i componenti dell‘Osservatorio, oltre ai
funzionari regionali ed ai funzionari dei nuovi Comuni, possano essere annoverati, sulla base di
accordi con i competenti organi, anche funzionari di altre amministrazioni pubbliche e ritenuto
necessario e proficuo, sulla base della esperienza svolta nelle fasi di primo avvio dei nuovi Comuni
istituiti mediante fusione, collaborare innanzitutto con le Prefetture territorialmente competenti,
chiedendo loro disponibilità in tal senso.
Sulla base delle esperienze maturate nei processi di fusione già conclusi, l‘Osservatorio può
adoperarsi anche per incrementare la qualità dei procedimenti e lo sviluppo di buone pratiche
proponendo azioni di miglioramento, semplificazione e accompagnamento a favore di tutti i
Comuni che intendano intraprendere la scelta della fusione;
Per quanto concerne la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al suddetto Osservatorio,
viene individuata quale struttura regionale preposta a seguire i lavori dell‘Osservatorio la Direzione
Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, attraverso il Servizio Affari Istituzionali e delle
Autonomie Locali, e di nominare il Responsabile di tale Servizio componente dell‘Osservatorio
regionale con funzioni di coordinamento.
Sono previste le seguenti modalità per il funzionamento:
1) l‘Osservatorio si riunisce quando emergano questioni da esaminare, con cadenza almeno
semestrale, e comunque all‘occorrenza su richiesta dei suoi membri, attraverso convocazione del
coordinatore trasmessa per via telematica;
2) il coordinatore definisce l‘ordine del giorno delle sedute individuando l‘elenco degli argomenti
da trattare anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai componenti dell‘Osservatorio o, tramite
essi, da soggetti terzi;
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3) l‘Osservatorio esamina le questioni e gli argomenti iscritti all‘ordine del giorno verbalizzando
quanto discusso e concordato nelle singole sedute e redigendo, ove necessario, un proprio parere
condiviso in merito;
4) l‘Osservatorio provvede altresì a relazionare agli organi di governo della Regione e ai nuovi
Comuni nati da fusione, sull‘attività svolta e gli eventuali pareri resi;
5) le attività di segreteria dell‘Osservatorio vengono assicurate dalla struttura del Servizio Affari
Istituzionali e delle Autonomie Locali.
PROVINCIA DI MODENA
STATUTO
ADOTTATO
ai sensi dell‟art.1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n.56 dall‟Assemblea dei Sindaci con
deliberazione n. 6 del 30 settembre 2015, in vigore dal 7 novembre 2015
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - La Provincia di Modena
1. La Provincia di Modena è l‘ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia normativa,
amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente
Statuto, che rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la integrano, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo.
2. E‘ ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni,
singoli e associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la Città Metropolitana,
al fine di integrare la propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti.
3. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale
e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
4. La Provincia di Modena ispira la propria azione al principio di trasparenza, ritenendo che essa sia
uno strumento essenziale per rendere concreti e attuabili i valori costituzionali dell‘imparzialità,
onestà e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale
sull‘azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità; a tal fine assicura la conoscibilità
dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso cui è tenuta per legge, attraverso
l‘apposito sito istituzionale sulla rete internet, riconoscendo diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
5. Sono titolari dei diritti di informazione e di partecipazione, i cittadini residenti nei Comuni della
Provincia di Modena e quanti abbiano nella circoscrizione provinciale un rapporto continuativo di
lavoro, di studio e di utenza dei servizi pubblici e privati.
6. La Provincia si impegna nell‘ambito delle azioni anticorruzione ad integrare le informazioni
disponibili sull‘attività amministrativa seppur non obbligatorie per legge, attribuendo alla
trasparenza un ruolo fondamentale sia per favorire la partecipazione ma soprattutto quale principale
strumento per il contrasto alla corruzione.
Art. 2 – Rapporti con i Comuni e Unioni di Comuni.
1. La Provincia attribuisce primaria e strategica importanza all‘attuazione di forme di azione
sinergica che valorizzino il concetto di azione di rete fra Amministrazione provinciale e realtà
comunali. In questo ambito, valorizza, promuove e sostiene «Patti Istituzionali» fra i diversi Enti
(Comuni, Province e Regione), per favorire e sviluppare forme di dialogo e collaborazione, nonché
per indirizzare ed adottare linee operative ed azioni condivise.
2. La Provincia promuove e favorisce, altresì, la «Rete dei Comuni» quale processo di scambio di
buone prassi e approfondimento reciproco su specifiche materie di interesse generale e che
riguardino la collettività amministrata, nonché per affrontare e agevolare l‘utilizzazione di servizi
rivolti al territorio provinciale e alla sua comunità nelle forme di volta in volta ritenute più idonee.
3. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i
Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione
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comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell‘esercizio delle rispettive funzioni, o
ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. Nell‘ambito delle funzioni di supporto agli enti locali, la Provincia può curare servizi tecnici ed
amministrativi nell‘interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche
convenzioni.
Art. 3 Competenze
1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie stabilite con legge statale e di funzioni ad
essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e
regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre
Province, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Art. 4 Forme di democrazia paritaria
1. La Provincia di Modena riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed
iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale,
economica e politica.
2. La Provincia di Modena agisce per garantire l‘equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di
governo e nell‘accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e delle
società controllate dalla Provincia di Modena, non quotate in mercati regolamentati.
3. Negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni della Provincia, va perseguita una
rappresentanza paritaria dei sessi, e garantita comunque una presenza non inferiore ad un terzo per
ciascun sesso. A tale principio occorre ispirarsi nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della
Provincia di competenza del Presidente.
4. E‘ istituita, presso il Consiglio Provinciale, la Conferenza provinciale delle elette. La Conferenza
svolge funzioni propositive in materia di partecipazione attiva delle donne alla vita politica e
amministrativa, al fine di accrescere la presenza ed il ruolo delle donne nelle istituzioni e negli
organismi di rappresentanza sociale, economica e culturale. Un apposito regolamento disciplinerà la
composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza.
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 5 Organi di governo
1. Il presente Statuto disciplina gli organi istituzionali della Provincia di Modena, non eletti a
suffragio universale, in conformità all‘art. 1, comma 54 della legge 7 aprile 2014, n 56.
2. Sono organi della Provincia di Modena:
a. il Presidente;
b. il Consiglio Provinciale;
c. l‘Assemblea dei Sindaci.
Capo I Il Presidente della Provincia
Art. 6 Il Presidente
1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del territorio
provinciale secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della
proclamazione del risultato elettorale.
2. In caso l‘elezione del Presidente non sia contestuale alla elezione del Consiglio Provinciale, il
Presidente neoeletto deve provvedere nei termini di cui all‘art. 12, comma 1, alla convocazione del
Consiglio per la sua convalida e la presentazione del giuramento.
3. La durata del mandato del Presidente fissato dalla legge è di 4 anni.
4. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l‘unità d‘indirizzo politicoamministrativo, ne emana gli atti mediante propri decreti, convoca e presiede il Consiglio
Provinciale e l‘Assemblea dei Sindaci fissandone l‘ordine del giorno, sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo
Statuto.
Art 7 Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati
1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali,
stabilendo eventuali funzioni a lui delegate e che lo sostituisce in caso di sua assenza o
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impedimento. In caso d‘impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione
del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino all‘elezione del
nuovo Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Consiglio Provinciale e diventano efficaci e
irrevocabili al momento della presentazione al protocollo dell‘Ente.
3. Il Presidente può assegnare deleghe, nel rispetto del principio di collegialità, ad un massimo di
―nove consiglieri provinciali‖ precisando che con l‘incarico conferito può essere svolta attività di
collaborazione nell‘ambito della materia delegata ma non sono attribuiti poteri di amministrazione o
di firma di competenza del Presidente, o rientranti nei poteri dei dirigenti. Di tali deleghe va data
immediata comunicazione al Consiglio.
Art. 8 Le funzioni del Presidente
1. Il Presidente della Provincia di Modena esercita le funzioni previste dall‘art. 1, comma 55 della
legge 7 aprile 2014, n 56 e le seguenti altre funzioni e/o competenze di seguito elencate:
a. determina, salvo quanto fissato dall‘art. 13 del presente Statuto, su tutte le materie che il D.Lgs.
18 agosto 2000, n 267 , i regolamenti provinciali e le altre fonti di regolazione aventi forza di legge,
statali e regionali, attribuivano alla Giunta Provinciale;
b. presenta al Consiglio Provinciale in una seduta da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla
proclamazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato;
c. approva entro i sessanta giorni dalla scadenza del mandato, la relazione di fine mandato .
d. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti e svolge le
altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti;
e. emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, in relazione agli obiettivi
ed ai programmi da attuare definiti nel piano esecutivo di gestione;
f. nomina e revoca, nei termini di legge, il Segretario dell‘Ente e può altresì nominare il Direttore
generale;
g. impartisce direttive al Direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario generale, in ordine
agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; provvede alla costituzione di uffici di supporto a
tempo determinato di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n.267/2000 e alla individuazione del fabbisogno
di posti a tempo determinato di alta specializzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 del
D.Lgs. n.267/2000 e del Regolamento sull‘ordinamento degli uffici e dei servizi;
i. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti della Provincia presso aziende, enti e istituzioni;
j. Indice i referendum e convoca le consultazioni popolari;
k. fatte salve le competenze del Consiglio, promuove e conclude la conferenza di servizio di cui
all‘articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché gli accordi di programma di cui all‘articolo
34 del D.Lgs. n.267/2000;
l. autorizza di volta in volta l'uso del gonfalone nelle manifestazioni di interesse nazionale e locale;
m. stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo
svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di
strutture della Provincia;
n. esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di
legge.
Art.9 Rappresentanza processuale
1. Fermo il generale potere di rappresentanza istituzionale assegnato al Presidente della Provincia
dalla legge, secondo il modello di riparto delle competenze previsto dall‘ordinamento giuridico e
dal presente Statuto, rientrano nell‘ambito delle competenze gestionali dirigenziali anche quelle
concernenti il contenzioso, la promozione e la resistenza alle liti, nelle materie di rispettiva
competenza, con il potere di rappresentare l‘amministrazione in giudizio e di transigere le
controversie.
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2. La rappresentanza processuale, compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli
atti spetta al Presidente in caso di contenziosi riguardanti atti emanati dagli organi di governo di
indirizzo politico amministrativo propri del Consiglio o dello stesso Presidente, o in caso di azioni
giudiziali a tutela o difesa dell‘immagine e del ruolo istituzionale dell‘Ente e dei suoi apparati.
Art.10 Gli atti del Presidente
1. Gli atti del Presidente sono accompagnati dal parere di regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Gli atti che vengono adottati
in difformità da tali pareri, devono essere specificatamente motivati.
2. Gli atti sono esecutivi al momento della firma e sono pubblicati all‘Albo Pretorio telematico, per
un periodo di quindici giorni.
3. Il Presidente può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale ogni atto che rientra
nella sua competenza.
4. Le nomine, gli incarichi e le designazioni, sono adottati dal Presidente previa istruttoria del
Direttore generale o del Segretario generale se nominati o del dirigente preposto all‘ufficio di
Presidenza.
Capo II Il Consiglio Provinciale
Art. 11 Composizione del Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale di Modena è composto dal Presidente della Provincia di Modena e da un
numero di consiglieri provinciali stabilito dalla legge.
2. Il durata in carica del Consiglio Provinciale stabilita dalla legge è di due anni.
Art. 12 Prima seduta del Consiglio Provinciale
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
convocazione.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio è tenuto a provvedere, nell‘ordine:
a) alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe;
b) a ricevere giuramento del Presidente della Provincia se contestualmente eletto.
3. In una successiva seduta, il Consiglio deve provvedere alla designazione dei componenti la
Commissione elettorale circondariale.
Art. 13 Le funzioni del Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio è l‘organo di indirizzo e controllo della Provincia e nell‘esercizio di tale funzione
adotta tutti gli atti che impostano, determinano o comunque attengono alle scelte di indirizzo
politico in ordine alla attività amministrativa dell‘Ente.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia ed è validamente costituito
con la presenza della metà dei consiglieri assegnati compreso il Presidente;
3. Il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo e di controllo, svolge, le competenze
storicamente date ed elencate nell‘art. 42 del D.Lgs. 267/2000, così come integrate dall'art.1,
comma 55, della Legge 56/2014. Sono posti in capo al Consiglio, inoltre, gli atti inerenti a :
a) la programmazione finanziaria dell‘Ente e, dunque, accanto al bilancio e alle sue modifiche, il
programma degli investimenti e lo schema del rendiconto, le aliquote delle imposte, tasse e canoni;
b) l‘ambiente e l‘uso del territorio aventi natura pianificatoria o programmatoria dell‘Ente;
c) i rapporti con altri enti pubblici e con privati che non abbiano per oggetto decisioni meramente
operative e, dunque, anche l‘approvazione e la modifica di statuti e convezioni;
d) ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
4. Il Consiglio esercita direttamente le proprie funzioni senza delegarle agli altri organi.
5. Nessuna deliberazione può essere adottata in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo
quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica del
Consiglio entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
6. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i criteri generali per l'adozione
da parte del Presidente del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
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7. Il Consiglio nomina i rappresentanti di sua competenza presso enti, aziende ed istituzioni,
secondo le modalità fissate dal regolamento e approva gli indirizzi per la nomina, designazione e
revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Presidente
della Provincia.
Art 14 Decadenza e dimissioni
1. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare
l‘interesse pubblico alla rappresentanza della comunità e al funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia richiede al consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a
cinque sedute consecutive, di motivare per iscritto, entro un termine di 15 giorni, tali assenze; in
mancanza di risposta, il Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio
provvede alla sua surrogazione.
3. Le dimissioni dei Consiglieri presentate personalmente al protocollo dell‘Ente sono irrevocabili.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.
4. Il Consiglio Provinciale si scioglie qualora l'organo assembleare per impossibilità di surroga, sia
ridotto alla metà dei componenti del Consiglio.
Art. 15 Convocazione
1. La convocazione del Consiglio contiene l'elenco degli oggetti da trattare; tale elenco è formato
dal Presidente.
2. La convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere di norma consegnata ai
Consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta; il Presidente, quando ne ravvisi l'urgenza,
può ridurre il termine a tre giorni. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha
luogo la seduta.
3. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i Capigruppo, la convocazione può essere consegnata
ventiquattro ore prima.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni, quando lo richiedano un quinto di
Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Art. 16 Sedute e votazioni
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nei casi stabiliti dal Regolamento le sedute possono
essere segrete.
2. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza del numero dei presenti, fatto salvo
particolari quorum stabiliti dalla legge o dallo Statuto.
3. Le votazioni sono palesi. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta; si
procede comunque in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte
nominative espresse.
4. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a
disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta nei termini e con le modalità stabilite
dal Regolamento.
5. Con l'assenso di tutti i Consiglieri presenti, il Presidente ha facoltà di porre in votazione
argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare.
6. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono comunicate ai Consiglieri assenti
entro cinque giorni dall'adozione; ciascun Consigliere può chiedere, nei successivi cinque giorni a
pena di decadenza, che la deliberazione venga inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
7. Il Regolamento stabilisce le modalità di verbalizzazione delle riunioni e delle singole
deliberazioni del consiglio, nonché le modalità di approvazione dei relativi processi verbali.
8. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del
medesimo.
9. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri di cui all‘articolo 49 del D.Lgs.
n.267/2000, espressi dai dirigenti; le deliberazioni che vengono adottate in difformità da tali pareri,
devono essere specificatamente motivate
10. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito; nelle votazioni segrete è assistito da tre
Consiglieri.
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Art. 17 Disciplina delle sedute
1. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli
opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di
turbativa o disordine; nei riguardi dei Consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo
parere reso dai Capigruppo in corso di seduta e dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno
tre volte.
2. I componenti l'organo collegiale debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di
deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i
consorzi, enti e organismi dalla medesima amministrate o soggette alla sua vigilanza; così pure
quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al
quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.
Art. 18 Diritti dei Consiglieri Provinciali
1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del
Consiglio; hanno diritto altresì di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti dei consorzi,
aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico, nei limiti delle
vigenti disposizioni di legge.
3. I Consiglieri per esplicare le loro funzioni, possono proporre emendamenti su ogni argomento
oggetto di deliberazioni del Consiglio, nonché presentare per iscritto al Presidente istanze di
sindacato ispettivo mediante interrogazioni; possono altresì presentare interrogazioni ritenute di
estrema urgenza con richiesta di risposta immediata. Nelle sedute, i Consiglieri possono sempre
intervenire per fatto personale.
4. Il Regolamento del Consiglio prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio
dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dal presente Statuto.
5. E' Consigliere anziano, agli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto il Consigliere che
nelle elezioni ha riportato la più alta cifra individuale data dalla somma del voto di lista e del voto
di preferenza; in caso di parità della cifra individuale, la qualifica compete al più giovane di età.
Art. 19 I Gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo, anche se composto da un solo
Consigliere.
2. I consiglieri possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale
sono stati eletti, con l‘accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un
nuovo gruppo, purchè composto da almeno due Consiglieri.
3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il Consigliere che non intende far parte del gruppo
corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono
le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari.
4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo Capogruppo ed
eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.
5. In mancanza di designazione, è considerato Capogruppo ad ogni effetto di legge il Consigliere
che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.
6. Per l‘attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, ma senza oneri
aggiuntivi a carico delle finanze dell‘Ente, nei modi stabiliti dal Regolamento.
7. Il Presidente può convocare e presiedere una Commissione consiliare di cui fanno parte tutti i
Capigruppo, ogni qual volta lo ritenga necessario, in relazione a situazioni di urgenza o di
particolare rilievo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata due Capigruppo.
Capo III L‟Assemblea dei Sindaci
Art.20 Composizione convocazione e quorum
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1. L‘Assemblea dei Sindaci è l‘organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi
nel territorio della provincia. In luogo del Sindaco può partecipare alle sedute, il Vicesindaco o
appositamente delegato un Assessore comunale.
2. L‘Assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa
l‘ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l‘Assemblea, in un termine non superiore a
venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, o un terzo dei componenti il
Consiglio Provinciale, inserendo all‘ordine del giorno la questione richiesta.
3. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno ad un terzo dei comuni compresi nella
provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente, salvo
quanto previsto dall‘art.22 comma 2.
4. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a
disposizione dei Sindaci almeno 24 ore prima della seduta nei termini e con le modalità stabilite dal
Regolamento.
Art. 21 Sedute
1. Le sedute sono convocate con atto formale del Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata
per la riunione.
2. Le sedute sono pubbliche e le votazioni sempre palesi.
3. I componenti l'organo collegiale debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di
deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i
consorzi, enti e organismi dalla medesima amministrate o soggette alla sua vigilanza.
Art. 22 Le funzioni dell‟Assemblea dei Sindaci
1. L‘Assemblea dei Sindaci con il voto favorevole di almeno un terzo dei comuni compresi nella
Provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residenti:
a. adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni.
b. esprime il parere obbligatorio sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio Provinciale.
2. L‘Assemblea con la presenza di almeno la metà dei Sindaci dei Comuni compresi nella
Provincia, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Sindaci presenti sulle seguenti materie:
pareri su convenzioni, accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione, nonchè su
ogni altro argomento sottoposto all‘Assemblea dal Presidente .
3. Le convenzioni possibili e gli accordi di programma, di cui al comma precedente, possono
prevedere, se non in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa, la costituzione di uffici
comuni, anche con sportelli virtuali, che operino prevalentemente con personale messo a
disposizione dagli enti partecipanti.
4. L‘Assemblea può approvare un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel rispetto
della legge e dello Statuto. Fino a che non sia stato approvato il regolamento, sia applicano le norme
previste per il Consiglio Provinciale.
5. I Sindaci hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Assemblea; hanno diritto
altresì di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
6. Il regolamento dell‘Assemblea stabilisce le modalità di verbalizzazione delle riunioni nonché le
modalità di approvazione dei relativi processi verbali.
7. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del
medesimo.
8. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri di cui all‘articolo 49 del D.Lgs.
n.267/2000, espressi dai dirigenti; le deliberazioni che vengono adottate in difformità da tali pareri,
devono essere specificatamente motivate.
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I Partecipazione alla Amministrazione Locale
Art. 23 Istanze e petizioni
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1. Ogni soggetto titolare di diritti di informazione e partecipazione, ai sensi dell‘art.1, comma 5,
singolarmente o associato ad altri, può rivolgere una istanza al Presidente su problemi attinenti
l'attività amministrativa dell'Ente. Il Presidente o il Consigliere delegato alla materia risponde entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Mille soggetti di cui al comma 1, o cinquecento se appartenenti ad almeno 5 comuni diversi, che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono proporre una petizione su argomenti attinenti
l'attività amministrativa dell'Ente.
3. La petizione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente
leggibili il nome e cognome ed il domicilio o la residenza dei sottoscrittori; deve indicare altresì uno
o più referenti.
4. Il Presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale; la seduta è aperta
e può prendere la parola un sottoscrittore della petizione, indicato dai referenti.
5. Qualora il Consiglio decida di accogliere la petizione, il Presidente adotta ovvero propone al
consiglio gli atti necessari per soddisfare alle esigenze prospettate.
Art. 24 Proposte
1. Mille soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione ai sensi dell'articolo 1, comma
5, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono presentare proposte di deliberazione su
argomenti attinenti l'attività amministrativa della Provincia. Le firme dei proponenti devono essere
apposte con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3.
2. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma 1 non è ammessa per la revisione del regolamento del
Consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinente al personale dell'Ente e
la designazione e nomina di rappresentanti; nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la
scadenza del Consiglio Provinciale.
3. I soggetti proponenti possono farsi assistere, e richiedere dati ed informazioni, dagli uffici della
Provincia per la stesura delle proposte che intendono presentare.
4. Il Presidente entro 60 giorni, acquisito il parere di regolarità tecnico contabile, iscrive
l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale. La seduta è aperta e può prendere la
parola un soggetto proponente.
5. Trova applicazione, con riferimento alle proposte presentate, quanto previsto all'articolo 23,
comma 5.
Art. 25 Consultazione popolare
1. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, può disporre la
consultazione, mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo, della popolazione interessata
ad un oggetto determinato della propria attività amministrativa.
2. La consultazione può essere chiesta da cento soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, con
domanda sottoscritta nei modi stabiliti dall'articolo 23, comma 3.
Art. 26 Referendum
1. Il Presidente indice referendum consultivo quando lo richiedono diecimila elettori della
Provincia, o cinque Consigli Comunali che rappresentino almeno quarantamila abitanti ovvero la
maggioranza dei Consiglieri Provinciali assegnati. I cittadini che intendono promuovere il
referendum devono costituirsi in comitato, con la partecipazione di almeno trenta elettori.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale che l‘elettore possa rispondere si
o no.
Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della
provincia; il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà
degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il referendum consultivo può essere proposto su materie di esclusiva competenza e rilevanza
provinciale.
Non possono formare oggetto di referendum:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
b) atti relativi al personale della Provincia e delle aziende e istituzioni;
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c) Statuto e regolamenti della Provincia;
d) bilanci, tributi e contabilità,
e) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
f) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
g) pareri richiesti dalla legge;
h) atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
i) non può essere richiesto referendum sugli atti di programmazione e di pianificazione
relativamente ai quali la legge disciplina il procedimento amministrativo di formazione; non è
altresì ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso
dello stesso mandato amministrativo.
4. Sull‘ammissibilità del referendum, dopo che siano state raccolte almeno mille firme quando sia di
iniziativa popolare, decide il consiglio provinciale.
5. La decisione di cui al comma precedente riguarda la ammissibilità della materia, la chiarezza
della formulazione del quesito e la regolarità della presentazione da parte dei soggetti promotori.
6. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione,
anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei
costi.
Art. 27 Libere forme associative
1. La Provincia valorizza le libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o diffuso,
riconoscendole quali interlocutori nella attività amministrativa dell'Ente.
2. Le forme associative possono indirizzare interrogazioni e comunicazioni al Presidente, il quale
provvede direttamente, o tramite il Consigliere delegato in relazione alla materia, a rispondere entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. E' facoltà del Consiglio chiedere parere alle forme associative sulle deliberazioni che abbiano un
oggetto attinente alla materia di loro interesse. Riguardo al termine entro il quale il parere deve
essere reso e alle successive determinazioni della Provincia, trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 28, comma 3.
4. Indipendentemente dalla richiesta di parere, le forme associative possono formulare osservazioni
sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Nei provvedimenti adottati, la Provincia dà atto dei pareri richiesti, nonché dei pareri resi e delle
osservazioni formulate e in ordine agli stessi esprime la propria valutazione.
6. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte
per materia di rispettivo interesse; l'iscrizione avviene a domanda delle singole associazioni, previa
presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere
l'iscrizione, purché svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e non
abbiano fini di lucro.
7. La Provincia favorisce la partecipazione e il coordinamento fra le forme associative, oltre che nei
modi di cui all'articolo 28, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, per materie specifiche di
comune interesse, composti da rappresentanti dell'ente e delle associazioni interessate.
8. La Provincia può affidare a singole forme associative, o alle consulte di cui all'articolo seguente,
compiti di pubblico interesse, secondo criteri di economicità ed efficacia sociale e prevedendo
adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.
Art. 28 Consulte
1. La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme associative promuovendone la aggregazione
in consulte per area di attività, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini
comuni.
2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a favorire la
partecipazione alla attività della Provincia attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che
consentano il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3. La Provincia chiede il parere delle consulte sugli atti relativi ai programmi di attività ed alle
iniziative, anche normative, attinenti l'area di interesse delle consulte stesse nonché sui bilanci di

83

previsione annuali e pluriennali. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dal
Presidente, in conformità di quanto previsto dal regolamento; in caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere, la Provincia procede indipendentemente dalla sua
acquisizione.
4. Nei provvedimenti di cui al comma precedente, la Provincia dà atto della avvenuta richiesta di
pareri ed esprime la propria valutazione in ordine a quelli che sono stati resi.
Capo II Difensore Civico Territoriale
Art 29 Difensore Civico Territoriale
1. La Provincia promuove la sottoscrizione con tutti i comuni del territorio, di apposita convenzione
per lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.
2. Le convenzioni potranno prevedere lo svolgimento dell‘attività del Difensore Civico sia presso la
sede della Provincia che presso la sede degli enti convenzionati.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti
dei componenti, arrotondata all'unità superiore. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo tre
votazioni svolte in sedute distinte e consecutive, è eletto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti.
4. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per
l'elezione a Consigliere Comunale. Le domande per l'accesso all'incarico dovranno essere
documentate ed esaminate da una Commissione costituita dai Capigruppo consiliari. Il Difensore
Civico deve essere scelto fra i cittadini laureati in giurisprudenza o scienze politiche o economia e
commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore
giuridico-amministrativo.
5. Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In sede di rielezione il Consiglio
Provinciale può stabilire una diversa durata, comunque non superire a tre anni. Le sue funzioni sono
prorogate sino all'elezione del successore.
6. E' ineleggibile a Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali,
regionali e politiche degli ultimi cinque anni.
Art. 30 Incompatibilità
1. Si applica al Difensore Civico la disciplina delle incompatibilità previste per i Consiglieri
Comunali.
2. L'incarico di Difensore Civico è, altresì incompatibile con l‘accettazione di candidatura a carica
elettiva pubblica o con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di
qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di
interessi con l'incarico assunto.
3. L'incompatibilità sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio ad opera del
Consiglio Provinciale
Art. 31 Revoca
1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi
connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del Consiglio Provinciale a maggioranza
dei tre quarti dei componenti.
2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri; deve contenere l'indicazione dettagliata
dei motivi ed è votata per appello nominale.
Art. 32 Mezzi e prerogative
1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall'Amministrazione
provinciale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento
dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini o di altri soggetti di cui all‘art.1,
comma 5, singoli o associati ovvero di propria iniziativa, presso l'Amministrazione provinciale, le
aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici
nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia
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regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può
convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al
cittadino o agli altri soggetti che ne hanno richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi
competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le
disfunzioni e le carenze riscontrate.
4. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, quando il contenuto dell'atto adottando
non recepisce i suggerimenti del difensore; in tal caso il Presidente sottopone la questione al
Consiglio.
Art. 33 Rapporti con il Consiglio Provinciale
1. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio Provinciale una relazione sul lavoro
svolto, e la illustra riferendone oralmente durante una seduta a ciò dedicata.
Art. 34 Indennità
1. Il Consiglio Provinciale, con la deliberazione mediante la quale procede alla elezione del
Difensore Civico determina il compenso annuo spettante.
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 35 Principi direttivi
1. Gli uffici provinciali sono ordinati, con il Regolamento sull‘ordinamento degli uffici e dei servizi
e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è
posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da
realizzare.
3. La Provincia promuove, e organizza anche direttamente, l'aggiornamento professionale del
personale.
4. La Provincia garantisce le condizioni per l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale.
Art. 36 Unità Organizzative e loro direzione
1. Gli uffici provinciali sono ripartiti in unità organizzative alle quali sono preposti i dirigenti.
2. Le unità organizzative sono strutturate secondo criteri di omogeneità in relazione alle funzioni,
nonché alla loro complessità e dimensione, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o
di supporto.
Art. 37 Organizzazione degli uffici
1. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l‘articolazione interna in unità
organizzative di livello inferiore, possono essere definite dal Regolamento degli uffici e dei servizi,
che determina altresì le dotazioni organiche complessive, i requisiti di accesso e le modalità di
assunzione agli impieghi.
2. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente
per l‘esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
3. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti che richiedono l'impiego coordinato di
più unità organizzative, possono essere istituiti, con atto del Presidente, uffici speciali temporanei o
sperimentali.
Art. 38 Responsabilità dirigenziale e verifica dei risultati
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell‘attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.
2. Le valutazioni in ordine alla responsabilità dei risultati sono effettuate, con periodicità almeno
annuale, dal Presidente, avvalendosi delle verifiche svolte dal nucleo di valutazione anche sulla
base delle informazioni rese dal servizio di controllo interno, di cui al successivo articolo 39.
Art. 39 Servizio di controllo interno e Nucleo di Valutazione
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1. Il servizio di controllo interno, attua il controllo di gestione verificando lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati e la funzionalità dell‘organizzazione della Provincia, l‘efficacia e
l‘efficienza ed il livello di economicità dell‘attività gestionale. Il servizio di controllo interno opera
in posizione di autonomia.
2. Il Nucleo di Valutazione ha compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi, della corretta
ed economica gestione delle risorse, dell‘imparzialità e del buon andamento dell‘azione
amministrativa determinando annualmente i parametri di riferimento del controllo. Il nucleo esercita
altresì le funzioni previste dai contratti di lavoro dei dipendenti dell‘Ente e ogni altra funzione
assegnata dal Presidente e connessa alle competenze previste dal presente comma.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al
Presidente.
4. La composizione del Nucleo di Valutazione è stabilita dal Regolamento degli uffici e dei servizi
e i componenti sono nominati dal Presidente.
Art. 40 Segretario generale
1. Le attribuzioni e le responsabilità del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dagli atti di
valenza organizzativa dell‘Ente.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario provinciale:
a. è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente;
b. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi istituzionali della Provincia e dei dirigenti, in ordine alla conformità dell‘azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
c. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali
dell‘Ente e ne cura la verbalizzazione;
d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Presidente;
e. può rogare tutti i contratti nei quali l‘Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell‘interesse dell‘Ente;
f. quando non sia istituita la funzione di direzione generale, sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l‘attività.
Art. 41 Vicesegretario generale
1. Il Presidente può attribuire l‘incarico dirigenziale di Vicesegretario generale ad un dirigente di
unità organizzativa.
2. L‘attribuzione e la revoca dell‘incarico di Vicesegretario generale va motivata e deve avvenire
nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal
Regolamento sull‘ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Vicesegretario generale sostituisce il Segretario generale nei casi di vacanza, assenza o
impedimento; lo coadiuva, in conformità a quanto previsto nell‘atto di incarico.
Art. 42 Direttore generale
1. Il Presidente può nominare, con le modalità previste dal Regolamento sull‘ordinamento degli
uffici e dei servizi, un Direttore generale.
2. Le competenze del Direttore generale sono definite dal Regolamento e dall‘atto presidenziale di
nomina, in conformità di quanto previsto dalla legge.
3. Le funzioni di Direttore generale, possono essere assegnate:
a) con atto presidenziale, secondo i criteri del regolamento di organizzazione, ad un direttore
generale assunto con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica dell‘Ente;
b) con atto presidenziale, al Segretario generale.
4. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il decreto presidenziale regola altresì i
rapporti tra il Direttore generale e il Segretario generale.
5. L‘incarico di Direttore generale non può eccedere il mandato del Presidente; può essere revocato
dal Presidente.
Art. 43 Funzioni dei dirigenti
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1. Ai dirigenti spetta l‘adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che
impegnano l‘Amministrazione verso l‘esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. I dirigenti, nell‘organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena
autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Nell‘esercizio delle funzioni di cui al primo comma, competono ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi
istituzionali, tra i quali in particolare:
a. le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e gli altri provvedimenti di analoga natura il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;
b. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
c. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
d. la responsabilità delle procedure d‘appalto e di concorso;
e. la stipulazione dei contratti;
f. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l‘assunzione di impegni di spesa;
g. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
h. i verbali di accertamento o contestazioni di infrazioni nonché ogni altro conseguente atto
finalizzato ad assicurare l'osservanza di disposizioni legislative o regolamentari;
i. le proposte di deliberazione, nonché il parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;
j. rientrano nell‘ambito delle competenze gestionali dirigenziali anche quelle concernenti il
contenzioso, la promozione e la resistenza alle liti, nelle materie di rispettiva competenza, con il
potere di rappresentare l‘amministrazione in giudizio e di transigere le controversie.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono attribuiti al dirigente responsabile dell‘unità organizzativa.
5. Gli atti dei dirigenti, di cui al comma 1, hanno la forma "determinazione".
6. Le determinazioni, numerate e datate, sottoscritte con firma digitale, sono raccolte in apposito
registro informatico annuale, tenuto distintamente per ciascuna unità organizzativa; la registrazione
è effettuata in ordine cronologico, con indicazione della data di adozione e del numero di protocollo
del provvedimento.
7. Le determinazioni sono immediatamente esecutive; quando comportano spese, lo divengono con
le modalità previste dalla legge.
8. Le determinazioni possono essere revocate od annullate dal dirigente che le ha adottate,
rispettivamente, per motivi di merito o di legittimità.
Art. 44 Rapporti di dipendenza
1. Il Direttore generale, se nominato, sovraintende, nel rispetto delle direttive del Presidente, alla
gestione dell‘Ente e a tal fine gli rispondono i dirigenti nell‘esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. Nel caso non sia nominato il Direttore generale, il Segretario generale sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l‘attività.
3. I dirigenti dirigono, coordinano e controllano l‘attività degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
4. Nelle strutture complesse, il Regolamento degli uffici e dei servizi, potrà prevedere che il
dirigente incaricato dell‘ufficio di più elevato livello sovraintenda all‘attività dei dirigenti
dell‘ufficio di livello inferiore, con i poteri sostitutivi di cui al comma precedente.
Art. 45 Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti dell'Ente
1. Nei limiti previsti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento sull‘ordinamento degli
uffici e dei servizi, il Presidente può conferire incarichi di funzioni dirigenziali a persone non
dipendenti dell'Ente, che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti per l'accesso al
posto. La durata dell‘incarico è stabilita di volta in volta e non può comunque eccedere quella del
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mandato amministrativo di competenza; l‘incarico può essere risolto anticipatamente rispetto alla
scadenza, secondo quanto previsto dal relativo atto di conferimento. Il trattamento economico è pari
a quello iniziale spettante al dirigente di ruolo, maggiorato di una indennità in misura stabilita dal
Presidente.
Art. 46 Incarichi di direzione di progetto
1. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti
provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal Presidente con apposito
provvedimento, alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, alla adozione
degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali, e ad ogni altra attività gestionale
necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Presidente può attribuire le funzioni di
direzione di progetto, comprensive della responsabilità degli atti indicati nel comma 1, ad un
dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato; ovvero ad un dirigente assunto con le modalità
di cui all'articolo 45.
Art. 47 Conferenza dei dirigenti
1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte i dirigenti di tutte le unità organizzative
dell'Ente.
2. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal
Segretario generale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei dirigenti.
3. La conferenza può essere convocata altresì dal Presidente, quando ravvisi la necessità di
presentare indirizzi generali, di rendere informazioni o comunque di consultare i dirigenti; in tal
caso il Presidente stesso stabilisce l‘ordine del giorno e presiede.
4. La conferenza dei dirigenti ha funzione consultiva e di elaborazione propositiva in ordine ad
argomenti di interesse generale a livello della organizzazione dell'ente ed allo svolgimento della
funzione dirigenziale.
TITOLO V – SERVIZI
Art. 48 Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità provinciale, obiettivi e scopi di
rilevanza sociale e la promozione dello sviluppo economico e civile, viene svolta anche attraverso
servizi pubblici istituiti e gestiti dalla Provincia.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa
tra le diverse forme di gestione previste dal D.Lgs. n.267/2000.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di
informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 49 Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni
1. Il consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono
nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Contestualmente all'adozione dell'atto di nomina, il Presidente rassegna agli atti della Provincia
una nota contenente dettagliate notizie sulle attività svolte in precedenza dai soggetti nominati.
3. Nel consiglio di amministrazione delle istituzioni sono rappresentati anche i soggetti interessati.
4. La revoca di singoli componenti il consiglio di amministrazione, ovvero anche del consiglio
stesso nella sua interezza, è disposta dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato.
Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede
entro trenta giorni il Presidente.
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 50 Finanza provinciale
1. L‘ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal
Regolamento di contabilità provinciale.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 Modifiche allo Statuto
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1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Provinciale e approvate
dall‘Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima
adozione.
Art. 52 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, all‘Albo pretorio
on line della Provincia ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna ed è inviato al Governo per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
Statuti.
Art. 53 Norme suppletive e abrogazioni
1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il previgente Statuto. Per quanto in esso non
disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti.
2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, verrà operata una
ricognizione completa di tutti gli atti di regolazione, di funzioni e attività, vigenti al momento
dell'entrata in vigore dello Statuto. Sino a quella data, per le parti e le disposizioni non in contrasto
con il presente Statuto, con le leggi, nazionali e regionali, in materia di riordino delle funzioni delle
Province, i predetti regolamenti continueranno a produrre i loro effetti.
3. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti
generali della Provincia che risultassero in contrasto con il presente Statuto.
PUGLIA
L.R. 30.10.15, n. 31 - Riforma del sistema di governo regionale e territoriale. (BUR n. 142 del
2.11.15)
Art. 1
Principi e finalità
1. La presente legge, in attuazione dell‘articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle
altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province,
delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.
2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la
funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita
perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all‘articolo 8 della legge regionale
19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali).
3. La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta
norme per garantire agli enti locali l‘effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l‘assolvimento da parte dell‘ente
territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l‘autonomia degli enti locali,
con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.
4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio
metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della
pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all‘articolo 1, comma
44, della legge 56/2014.
5. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.
6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in
ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di
media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
nonché l‘autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.
7. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le
funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla legge
regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell‘esercizio associato delle funzioni comunali).
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8. Per l‘esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie
dell‘ambiente, dell‘energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie
regionali e dell‘Autorità di Bacino.
Art. 2
Oggetto
1. Le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali,
lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e
politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai
sensi dell‘articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l‘individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse con l‘esercizio delle funzioni provinciali) e da essa
attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, delle
intese interistituzionali raggiunte nell‘Osservatorio regionale di cui all‘articolo 1, comma 91, della l.
56/2014 e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla l.r. 36/2008, acquisito il parere
obbligatorio, non vincolante, delle commissioni consiliari permanenti competenti, provvede con
decreto all‘attribuzione delle funzioni oggetto di riordino.
3. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di
legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l‘accesso ai servizi
della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello
sportello unico.
5. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie
locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria
competenza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale
di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e
sociale della regione.
6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni,
perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto
previsto dall‘articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014; i fondi per il trattamento accessorio
dell‘ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto
dal comma 10.
7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il
31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall‘amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino
alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri
a carico dell‘ente utilizzatore.
8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con
le modalità di cui all‘articolo 5, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia
di enti territoriali). Nelle more dell‘emanazione del decreto di cui all‘articolo 5, comma 1, della
legge 125/2015, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio,
singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto
previsto dall‘articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la
Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di
spesa di cui all‘articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) o l‘analogo limite formazione
del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per

90

l‘esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del
personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell‘articolo 1, comma 424,
della l. 190/2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante
personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa
ricollocazione.
10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico
accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi
a esso esclusivamente destinati, nell‘ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non
dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle
risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l‘esercizio delle funzioni, al
fine di garantire l‘invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del
medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano
il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad
altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.
11. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni
volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione
associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui
e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.
Art. 3
Funzioni oggetto di riordino
1. La Regione, nel rispetto dell‘articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può attribuire le
funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città
metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell‘ambito dell‘Osservatorio
regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà
di cui al dell‘articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. L‘esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana
di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l‘assegnazione
del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere
rimane a carico della Regione.
3. La Regione favorisce e promuove l‘esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana
di Bari delle funzioni indicate dall‘articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, nonché di ulteriori
funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.
Art. 4
Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione
1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province
e non riallocate ai sensi dell‘articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non
fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di
Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.
2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province
e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.
3. La Regione, ai sensi dell‘articolo 5, commi 3 e 4, della l. 125/2015, disciplina con successiva
legge regionale, attraverso l‘istituzione del Servizio regionale di vigilanza, le funzioni di polizia
provinciale e la collocazione del relativo personale.
Art. 5
Decorrenza dell‘esercizio delle funzioni attribuite
1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall‘ente attributario a decorrere dalla data di
trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente
previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza
dell‘esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa
informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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2. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell‘esercizio delle funzioni
contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6
Norma transitoria
1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a
essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al
principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a
tal fine assegnate.
Art. 7
Criteri generali per l‘individuazione delle risorse
1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell‘articolo 1, comma 96, della l.
56/2014, della l.r. 36/2008, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente,
stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali
connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni degli
articoli 6 e 12.
Art. 8
Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti
amministrativi in corso alla data di decorrenza dell‘esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono
conclusi dall‘ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.
Art. 9
Associazioni e fusioni di comuni
1. L‘esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione
complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi dell‘articolo 14, comma 27, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica) convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle ulteriori funzioni comunali,
è attuato anche mediante le modalità stabilite dall‘articolo 14 del succitato decreto legge e dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti
locali), nonché dalle disposizioni della l.r. 34/2014.
2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e
pluriennale, stabilisce misure di primalità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni
associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a
incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l‘ordine di gradualità previsto agli articoli 11 e
12 della l.r. 34/2014 e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.
Art. 10
Società partecipate
1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure
premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società
partecipate.
2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che
svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai
sensi dell‘articolo 1, comma 85, della l. 56/2014.
3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di
dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle
competenze di cui rispettivamente all‘articolo 1, commi 44 e 85, della l. 56/2014.
4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato
da una relazione tecnica.
5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle
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partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.
6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e
5, anche nell‘ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all‘articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30
luglio 2016.
2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il
quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per
l‘effettivo esercizio delle funzioni attribuite.
3. L‘esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con
le seguenti modalità:
a) invito della Regione all‘Ente locale a relazionare, in merito all‘inadempimento, entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;
b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al
provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all‘Ente locale inadempiente, ai sensi
dell‘articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI
AMMINISTRATIVI), l‘avvio del procedimento sostitutivo diffidando l‘Ente ad adempiere entro il
termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina
un commissario ad acta per l‘adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra
i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della
collaborazione dell‘Ente locale interessato.
Art. 12
Norma finanziaria
1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell‘ambito dell‘Osservatorio regionale, la
Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle
Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture
finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.
2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti
dell‘Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le
modalità indicati dalle normative vigenti.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell‘art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ―Statuto della Regione
Puglia‖ ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E‘ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
TOSCANA
L.R. 30.10.15, n. 70 - Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione
degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali
22/2015, 39/2000 e 68/2011. (BUR n. 49 del 30.10.15)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione;
Visti l‘articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
4 30.10.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni);
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Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre
2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta
dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia
provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 ―Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni‖. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Considerato quanto segue:
1. Dopo l‘approvazione della l.r. 22/2015 è stato dato corso alla sua attuazione, con la deliberazione
della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell‘articolo 6, comma 2, della legge
medesima e con l‘approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti
al punto 13 per il personale da trasferire alla Regione, formalizzati con deliberazione della Giunta
regionale 4 agosto 2015, n. 827, come stabilito dall‘Osservatorio regionale per l‘attuazione della l.
56/2014, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;
2. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all‘articolo 2,
commi 1 e 2, della l.r. 22/2015, mentre i successivi accordi definitivi avrebbero dovuto riguardare
tutto il personale in trasferimento, compreso il personale di cui all‘articolo 7, comma 6, della
medesima l.r. 22/2015; negli stessi accordi è stato individuato anche personale relativo a ulteriori
funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate nel confronto tra la Regione e le
amministrazioni interessate, trasferimento comunque subordinato alla necessaria modifica
normativa;
3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un elevato numero di unità di personale destinato
all‘esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore
spazio per l‘individuazione del personale di cui all‘articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, al fine
del rispetto degli orientamenti assunti dallo Stato, peraltro richiamati nella medesima l.r. 22/2015,
sulla capacità assunzionale massima consentita alla Regione in attuazione del processo di riordino;
4. L‘emanazione del d.m. semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
il 30 settembre 2015, n. 227, ha determinato la necessità di provvedere, entro il 31 ottobre 2015,
all‘individuazione di tutto il personale delle funzioni oggetto di trasferimento e ad effettuare gli
adempimenti posti a carico della Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del
contenuto degli accordi già formalizzati, peraltro in linea con quanto previsto dalla l.r. 22/2015, e la
modifica delle previsioni della stessa l.r. 22/2015 sulle modalità di individuazione del personale di
supporto di cui all‘articolo 7, comma 6, della legge medesima; in questo contesto, è necessario
fissare al 1° gennaio 2016 la data dalla quale far decorrere il trasferimento delle funzioni e del
personale;
5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole nel senso indicato dagli accordi, le
funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, includendovi sia ulteriori funzioni in materia
ambientale, comprese quelle relative ai parchi e alle aree protette, sia talune funzioni attinenti al
coordinamento antincendio boschivo, e modificare altresì il procedimento di trasferimento delle
funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni alla Regione;
6. Si rende inoltre necessario modificare le disposizioni della l.r. 22/2015 relative alle funzioni
oggetto di trasferimento ai comuni capoluoghi di provincia o associati negli ambiti di dimensione
territoriale adeguata, poiché le vigenti disposizioni non consentono l‘individuazione del personale
entro il 31 ottobre 2015, essendo ancora in corso e tutt‘ora non concluso il processo di definizione
degli accordi tra province e comuni; la modifica a tal fine prevista riguarda il trasferimento di tutte
le funzioni in materia di turismo ai comuni capoluoghi di provincia, perché le esercitino su tutto il
territorio provinciale, e il trasferimento delle funzioni di forestazione a un‘unione di comuni per
provincia, perché le eserciti sul territorio già di competenza provinciale; resta ferma la previgente
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disciplina nel caso in cui gli enti procedano, entro la data di entrata in vigore della presente legge,
ad approvare gli accordi e a stipulare gli atti associativi;
7. E‘ opportuno modificare la l.r. 22/2015 anche per le parti relative all‘organizzazione del
personale, per garantire il buon funzionamento degli uffici territoriali della Regione e individuare
con precisione gli emolumenti spettanti al personale trasferito fino al rinnovo del contratto
decentrato di lavoro, disciplinando la costituzione dei fondi per il salario accessorio e i conseguenti
adempimenti degli enti cedenti;
8. E‘ opportuno precisare le norme sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, al fine di
consentire la più agevole conclusione degli accordi a ciò finalizzati;
9. E‘ necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del personale in trasferimento alla
Regione previsti dagli accordi, indicare puntualmente i criteri utilizzati, in applicazione della l.r.
22/2015, anche al fine della loro successiva applicazione, per consentire eventuali integrazioni nei
limiti indicati dalla legge, o per consentire, con disposizione di identico contenuto, l‘individuazione
in tempi celeri del personale destinato ai comuni capoluoghi e alle unioni, ovvero per consentire
alcune integrazioni di personale cessato e per il loro utilizzo in via sussidiaria nei trasferimenti di
personale dalle unioni alla Regione; altre disposizioni sono preordinate alla modifica del personale
in trasferimento, a seguito di cessazioni previste entro il 31 dicembre 2015 o di sopravvenute cause
ostative al trasferimento che, pur manifestatesi nel 2015, producono i loro effetti nel 2016;
10. Come già stabilito dalla l.r. 22/2015 e in coerenza con questa, la presente legge dispone sulle
risorse da impiegare per la spesa del personale da trasferire alla Regione;
11. Attesa l‘urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è
necessario disporne l‘entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Capo I
Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015,
n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ―Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni‖. Modifiche alle leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 1
Oggetto e finalità.
Modifiche all‘articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 dell‘articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ―Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni‖. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: ―entro sei mesi dall‘entrata in vigore della presente legge‖
sono sostituite dalle seguenti: ―entro il 31 dicembre 2015‖.
Art. 2
Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all‘articolo 2 della l.r. 22/2015
1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell‘articolo 2 della l.r. 22/2015 è sostituito dal
seguente:
―1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima
dell‘entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e
l‘esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r.
25/1998 e alla l.r. 10/2010) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il
cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate
dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l‘applicazione del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l‘applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di
cui all‘articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);‖.
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2. Dopo il numero 6) della lettera d) del comma 1 dell‘articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il
seguente:
―6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette;‖.
3. Dopo il comma 2 dell‘articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
―2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono
comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale
(IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori
turistici si intendono esclusivamente le com petenze amministrative relative alla programmazione,
organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l‘esercizio delle professioni
turistiche previste dalla legge regionale.‖.
Art. 3
Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni Sostituzione dell‘articolo 4 della l.r. 22/2015
1. L‘articolo 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―Art. 4
Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
1. Salvo quanto previsto dall‘articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di
comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell‘entrata in vigore della presente
legge, secondo le norme richiamate nell‘allegato B:
a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione
professionale degli operatori turistici;
b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
c) le funzioni in materia di forestazione.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia,
che le esercitano su tutto il territorio provinciale.
3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il
territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo
riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricoloforestale della Regione.
4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le
modalità di cui all‘articolo 13.
5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti
organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di
entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture
specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato
allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione
degli impianti o del patrimonio dell‘ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche
attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione
entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell‘interessato, al comune della
provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo
nell‘ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette
giorni dall‘entrata in vigore del presente articolo, l‘elenco del personale suddetto, con gli atti
organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l‘eventuale assegnazione alle
funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la
sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale
interessato.
6. Salvo quanto previsto dall‘articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui
al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi
espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla l.r. 68/2011.
A tal fine, la conferenza dei comuni dell‘ambito, composta e operante ai sensi dell‘articolo 18,
comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del
comune capoluogo o dall‘assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La
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conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le
attività che sono svolte congiuntamente dall‘ufficio del comune e dagli uffici dei comuni
dell‘ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune
capoluogo e i comuni dell‘ambito adottano le disposizioni conseguenti per l‘attuazione delle
deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l‘assessore da lui delegato
riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell‘ambito in merito all‘attività svolta
nell‘esercizio della funzione.
7. Entro il 1° marzo 2016, l‘unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c),
costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la
convenzione di cui all‘articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni
interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell‘ambito
delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la
gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione‖.
Art. 4
Disposizioni generali.
Modifiche all‘articolo 6 della l.r. 22/2015
1. I commi 3 e 4 dell‘articolo 6 della l.r. 22/2015 sono abrogati.
Art. 5
Accordi per il trasferimento del personale.
Modifiche all‘articolo 7 della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell‘articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: ―alla stipulazione di accordi‖ sono
sostituite dalle seguenti: ―mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all‘articolo 2,
commi 1 e 2,‖.
2. Al comma 1 dell‘articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: ―Gli
accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.‖.
3. Al comma 3 dell‘articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: ―funzione oggetto di trasferimento‖
sono inserite le seguenti: ―; la riorganizzazione può prevedere che, nell‘ambito di ciascun ufficio
territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle
rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il
trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire
il buon funzionamento degli uffici e l‘efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi
dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all‘esercizio,
anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.‖.
4. Al comma 3 dell‘articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: ―di accordi‖ sono sostituite dalle seguenti:
―degli accordi‖.
5. Il comma 6 dell‘articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al
comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale
svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire
alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano
complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all‘articolo 9, comma 3, detratta una quota
di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei
compiti di cui all‘articolo 1, comma 6, ultimo periodo.‖
6. Il primo periodo del comma 7 dell‘articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: ―Le
province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione,
quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a
trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto
che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell‘articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il
costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via
teorica al 31 dicembre 2014.‖.
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Art. 6
Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all‘articolo 8 della
l.r. 22/2015
1. Il comma 2 dell‘articolo 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell‘articolo 7, commi 2 e 6,
confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all‘applicazione del contratto
decentrato di cui all‘articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014.‖.
2. Dopo il comma 6 dell‘articolo 8 della l.r.22/2015 sono aggiunti i seguenti:
―6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della
città metropolitana destinate all‘esercizio delle funzioni di cui all‘articolo 2, possono essere assunti
a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto
al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che
assicurano l‘espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la
proroga dei contratti in essere sino all‘individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e,
in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.
6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le
sedi di cui all‘articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei
relativi oneri.‖.
3. Al comma 7 dell‘articolo 8 della l.r. 22/2015, dopo le parole: ―l‘eventuale assegnazione di
personale‖ sono inserite le seguenti: ―delle categorie del comparto‖.
4. Al comma 10 dell‘articolo 8 della l.r. 22/2015 le parole: ―sessanta giorni‖ sono sostituite dalle
seguenti: ―centottanta giorni‖.
Art. 7
Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche
all‘articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Il comma 1 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1°
gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione
Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all‘articolo 8, comma 2.‖.
2. Al comma 2 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
3. Dopo il comma 2 bis dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
―2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate
extratributarie connesse all‘esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di
destinazione.‖.
4. Al comma 3 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: ―Entro quindici giorni dalla stipulazione
degli accordi di cui all‘articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all‘articolo 10, commi 7 e
9‖ sono sostituite dalle seguenti: ―Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all‘articolo 7‖; la
parola: ―trasferito‖ è sostituita dalle seguenti: ―da trasferire, compreso il personale di cui al
l‘articolo 7, comma 6‖; la parola: ―integralmente‖ è soppressa.
5. Il comma 5 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―5. Ai sensi dell‘articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la
retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all‘applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall‘eventuale maggiore consistenza del
fondo. Fino all‘applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle
disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:
a) i compensi di cui all‘articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui
all‘articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata
dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei
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criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze
sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell‘articolo 29 sopracitato, non oltre
all‘importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;
b) i compensi di cui all‘articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all‘articolo 10 del CCNL 22
gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai
titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al
personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla
base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla
Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
c) le indennità di cui all‘articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999
riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale
trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati
dalle stesse amministrazioni di provenienza;
d) le indennità di cui all‘articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui
all‘articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito
al ricorrere dei presupposti contrattuali.‖.
6. Dopo il comma 5 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
―5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31
dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può
essere modificata nell‘ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle
rappresentanze sindacali dei lavoratori.‖.
7. Dopo il comma 5 bis dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
―5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento
delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di
provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all‘articolo 7,
comma 3, posizioni organizzative per l‘esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti
delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7.‖.
8. Dopo il comma 5 ter dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
―5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre
amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito.‖.
9. Al comma 6 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 la parola: ―erogate‖ è sostituita dalla seguente:
―destinate‖, e le parole: ―incrementa le risorse‖ sono sostituite dalle seguenti: ―incrementa
stabilmente le risorse‖.
10. Il comma 8 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della
dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo
corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno
2015, al momento del trasferimento del personale.‖.
11. Al comma 9 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 l‘ultimo periodo è sostituito dal seguente: ―Le
somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono
essere conteggiate dalle stesse ai fini dell‘applicazione dell‘articolo 1, comma 557, della l.
296/2006.‖.
12. Dopo il comma 9 dell‘articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
―9 bis. I compensi professionali di cui all‘articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l‘efficienza degli
uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli
avvocati trasferiti ai sensi dell‘articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a
quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai
fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo articolo 9,
comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del
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trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall‘ente medesimo ai fini del
rispetto della l. 296/2006 e dell‘articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014.‖.
Art. 8
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.
Modifiche all‘articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell‘articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: ―accordi, stipulati‖ sono sostituite dalle
seguenti: ―accordi organizzativi, formalizzati‖.
2. Al comma 6 dell‘articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: ―secondo le modalità stabilite negli
accordi di cui all‘articolo 7‖ sono sostituite dalle seguenti: ―secondo le modalità stabilite in accordi
organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale‖.
3. Al comma 9 dell‘articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: ―Nelle more dell‘approvazione della
legge di cui all‘articolo 9, comma 3,‖ sono soppresse.
4. Il comma 13 dell‘articolo 10 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale,
entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all‘articolo 9, comma
1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell‘articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i
beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014,
risultano correlati o destinati all‘esercizio della funzione, come desumibili anche dall‘inventario o
dal piano economico gestionali. L‘accordo può prendere in considerazione beni diversi, che
risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle
medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo
gratuito. L‘accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti
reali, l‘uso a titolo gratuito dell‘intero bene o della parte del bene connessa all‘esercizio della
funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere
trascritto dall‘ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari.
Per l‘individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell‘ente subentrante, si
osservano i criteri di cui all‘articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni
comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in
scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l‘accordo relativo
al trasferimento dei beni immobili indica l‘atto che costituisce titolo per le trascrizioni.‖.
5. Al comma 14 dell‘articolo 10 della l.r. 22/2015, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ―Il
subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito.‖.
6. Al comma 16 dell‘articolo 10 della l.r. 22/2015 la parola: ―stipulazione‖ è sostituita dalla
seguente:
―formalizzazione‖, e le parole: ―decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge medesima‖ sono sostituite dalle seguenti: ―decorre dalla data prevista dalla legge
di recepimento‖.
Art. 9
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all‘articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 4 dell‘articolo 11 della l.r. 22/2015
è aggiunto il seguente:
―4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può
adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo
transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre
provvedere in attuazione di atti della programmazione dell‘Unione europea, dello Stato o della
Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.‖.
Art. 10
Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all‘articolo 12 della l.r. 22/2015
1. L‘ultimo periodo del comma 2 dell‘articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: ―In
caso di mantenimento di sede lavorativa presso l‘unione di comuni, il personale trasferito, salvo
diverso accordo tra la Regione e l‘unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e
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i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 8, ad eccezione
dei commi 3 e 6, e di cui all‘articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3.‖.
2. Il comma 3 dell‘articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―3. La giunta dell‘unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta
regionale:
a) a individuare il personale di cui all‘articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio
al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell‘individuazione,
nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi
di riorganizzazione dell‘unione derivanti dall‘applicazione delle disposizioni del capo I del d.l.
101/2013 convertito dalla l. 125/2013;
b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l‘esercizio della
funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale
in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati
prima della trasmissione della tabella di cui all‘articolo 40 della l.r. 68/2011;
c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso,
relativi all‘esercizio della funzione in via esclusiva;
d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all‘eser cizio della funzione, per la successione della
Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;
e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi
all‘esercizio della funzione.‖.
3. Il comma 4 dell‘articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della
giunta dell‘unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la
Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall‘articolo 10, stabilendo la decorrenza di
detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per
l‘esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell‘unione di comuni le
controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016.‖.
4. Dopo il comma 4 dell‘articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
―4 bis. Se sulle proposte dell‘unione è raggiunta l‘intesa, questa è formalizzata con deliberazione
della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell‘articolo 95, comma 4,
della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non
superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell‘unione deve esprimersi. In caso di ulteriore
valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base
degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all‘articolo 95, comma 8, della l.r.
68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all‘unione di comuni, rispetto al
personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del
31 dicembre 2014.‖.
5. Dopo il comma 4 bis dell‘articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
―4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all‘articolo 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte
delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell‘articolo 8,
comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo.‖.
Art. 11
Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni Sostituzione della rubrica del capo III
della l.r. 22/2015
1. La rubrica del capo III della l.r. 22/2015 è sosti tuita dalla seguente: ―Capo III Disposizioni per il
trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni‖.
Art. 12
Disposizioni generali.
Sostituzione dell‘articolo 13 della l.r. 22/2015
1. L‘articolo 13 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―Art. 13
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Disposizioni generali
1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.
2. Entro trenta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo
parere dell‘assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa
vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di
comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere
concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di
comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al
comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al
Ministero dell‘interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili
oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza
con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché
dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di
seguito indicato come ―decreto ministeriale 14 settembre 2015‖, gli elenchi del personale del
comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO,
manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito
dell‘esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all‘articolo 4 nelle
strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di
comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti. Le
province trasmettono altresì i dati di cui all‘articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale.
Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi
titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di
riorganizzazione derivanti dall‘applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013
convertito dalla l. 125/2013.
5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4,
provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a
decorrere dal 1° gennaio 2016, con l‘indicazione del relativo costo:
a) ai singoli comuni capoluoghi;
b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come
specificata dall‘allegato D bis.
6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti
di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1°
dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al
trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di
modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi
di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica
l‘articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015.
7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede
annualmente:
a) all‘attribuzione alle unioni di comuni di cui all‘allegato D bis di premialità commisurate al costo
del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette
premialità sono attribuite nell‘ambito delle risorse di cui all‘articolo 90, comma 9, della l.r.
68/2011, non considerando i requisiti di cui al comma 1 dell‘articolo medesimo;
b) all‘attribuzione all‘unione di comuni individuata dal l‘al legato D bis delle risorse già spettanti
alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell‘articolo 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del
personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;
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c) all‘attribuzione all‘unione di comuni individuata dall‘allegato D bis delle risorse già spettanti alla
Provincia di Livorno, ai sensi dell‘articolo 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale
trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;
d) all‘attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l‘esercizio delle funzioni a essi trasferite,
nell‘ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l‘esercizio
delle funzioni medesime;
e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono
ridotti proporzionalmente.
8. Le funzioni di cui all‘articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli
indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come
modificata ai sensi dell‘articolo 1, comma 4.
9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l‘ente destinatario della funzione
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro
della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni
mobili e immobili già in uso. Mediante l‘accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse
strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell‘articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre
2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l.
56/2014, risultano correlati o destinati all‘esercizio della funzione, come desumibili anche
dall‘inventario o dal piano economico gestionali. L‘accordo può prendere in considerazione beni
diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento
delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a
titolo gratuito.
L‘accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali,
l‘uso a titolo gratuito dell‘intero bene o della parte del bene connessa all‘esercizio della funzione,
per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto
dall‘ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per
l‘individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell‘ente subentrante, si osservano i
criteri di cui all‘articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
10. L‘ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso
attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia
avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi
organizzativi tra gli enti interessati. L‘unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli
operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla
cessazione.
11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi
di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell‘articolo 20
della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l‘esercizio della funzione.
12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi
di cui all‘articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il
comune capoluogo o l‘unione di comuni.‖.
Art. 13
Obbligo di esercizio associato.
Sostituzione dell‘articolo 14 della l.r. 22/2015
1. L‘articolo 14 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
―Art. 14
Esercizio associato
1. Nel caso di cui all‘articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l‘esercizio
della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di
dimensione territoriale adeguata.

103

La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell‘ambito
territoriale interessato.
Si applicano le disposizioni dell‘articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.
2. Nel caso di cui all‘articolo 4, comma 1, lettera c), l‘unione di comuni può affidare, previo parere
favorevole della Giunta regionale, l‘esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione
territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della
Regione esistente nell‘ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l‘unione di
comuni e tutti i comuni dell‘ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui
all‘articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011.‖.
Art. 14
Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell‘allegato D bis nella l.r. 22/2015
1. L‘allegato A della l.r. 22/2015 è sostituito dal l‘allegato A della presente legge.
2. L‘allegato B della l.r. 22/2015 è sostituito dall‘allegato B della presente legge.
3. Dopo l‘allegato D della l.r. 22/2015 è inserito l‘allegato D bis, di cui all‘allegato C della presente
legge.
Capo II
Funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
Art. 15
Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all‘articolo 71 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell‘articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:
―b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di
ambito provinciale.‖.
2. Dopo il comma 5 dell‘articolo 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
―5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui
al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale
provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima
lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo
II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 ―Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni‖. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).‖.
Capo III
Correzione errori materiali.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 16
Verifica dell‘effettività dell‘esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all‘articolo 91
della l.r. 68/2011
1. Al comma 4 dell‘articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali), le parole: ―commi 6, 7 e 9‖ sono sostituite dalle seguenti: ―commi 5, 6, 7 e
9‖.
2. Al comma 8 dell‘articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: ―commi 6, 7 e 9‖ sono sostituite dalle
seguenti: ―com mi 5, 6, 7 e 9.‖.
Capo IV
Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie
Art. 17
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni
1. Al fine di provvedere, ai sensi dell‘articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015, in
conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a
tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
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nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia
municipale), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli
elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui
all‘allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione
della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo le indicazioni dell‘Osservatorio
regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con
deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti
delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale
di ciascun soggetto interessato. L‘allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all‘articolo
9, comma 6, della l.r. 22/2015.
2. Gli elenchi di cui all‘allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui
al comma 1, i nominativi del personale individuato per l‘esercizio delle funzioni di cui all‘articolo
2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della l.r. 22/2015, e all‘articolo 71 della l.r. 39/2000. Sulle
cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con
cancellazioni ai sensi del comma 4. I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze
relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di
Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura
delle due unità previste dall‘accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015.
3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del
personale, come derivanti dall‘applicazione della l.r. 22/2015 e dalla del. g.r. 528/2015 e come
risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:
a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l‘esercizio della funzione, come
indicato ai sensi dell‘articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 e del punto 6 della del. g.r. 528/2015;
b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e
enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del
piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze,
manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del
requisito dell‘esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di
trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del
criterio di cui all‘ar ticolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015;
c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la
Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o
del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in
altre strutture dell‘ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la
manifesta sussistenza del requisito dell‘esclusività o della prevalenza dello svolgimento della
funzione oggetto di trasferimento di cui all‘articolo 7, comma 5, lettera a), della l.r. 22/2015,
pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell‘articolo
6, comma 2, della medesima l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle esigenze
organizzative ivi rilevate;
d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le
province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti
organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività
svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza
degli altri requisiti di cui all‘articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della l.r. 22/2015, pervenendo
alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell‘articolo 6, comma 2,
della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;
e) individuazione, anche in deroga al criterio dell‘esclusività o della prevalenza alla data dell‘entrata
in vigore della l. 56/2014, al fine di dare piena attuazione all‘articolo 2 della l.r. 22/2015 e di
consentire l‘esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che,
per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle
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reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi
dell‘articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, è risultato comunque svolgere
la funzione in un periodo non antecedente al 2013:
1. personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all‘articolo 2, comma 1,
lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;
2. dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.
4. Gli elenchi di cui all‘allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del
personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro
sette giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:
a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista
entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall‘elenco;
b) modificazione dell‘elenco con l‘aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con
le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b);
l‘integrazione avviene a titolo di modifica dell‘accordo organizzativo ed è effettuata in via
prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine,
incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle
esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.
5. L‘integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della
provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale
pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista
dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata,
con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non
si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di
costo di cui all‘articolo 7, comma 7, della l.r. 22/2015. L‘accertamento della sussistenza o della
insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è
effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento,
determina il nuovo limite massimo per l‘individuazione del personale di cui all‘articolo 7, comma 6,
della l.r. 22/2015.
6. La Giunta regionale può effettuare le seguenti modifiche, in presenza di cessazioni già avvenute
o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente
non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati
ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i
loro effetti nell‘anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto
ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, e nel
limite della spesa di personale di cui all‘articolo 20:
a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all‘articolo 2, comma 1,
lettera g), della l.r. 22/2015, integrare l‘elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli
organi tecnici di vertice dell‘ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3,
lettera e);
b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all‘articolo 7, comma 6, della
l.r. 22/2015, inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto
dall‘avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, motivando sulle priorità relative alle
proprie esigenze organizzative;
c) se residuano ulteriori risorse, queste sono destinate a incrementare la quota di cui all‘articolo 7,
comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.
7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e
i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per
la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della
proposta della giunta dell‘unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la
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priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data
del 31 dicembre 2014.
Art. 18
Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro
della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal 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),
le province e la Città metropolitana di Firenze prorogano:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l‘impiego, fino al
31 dicembre 2016;
b) i contratti di appalto dei servizi per l‘impiego ed i contratti di servizio con le società in house,
sino all‘individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31
dicembre 2016.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Per individuare il personale di cui all‘articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, si procede con le
modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all‘entrata in vigore della
presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione
Toscana in Firenze da essi previsto. L‘individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo
articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o
della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si
provvede all‘individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui
all‘allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di
cui all‘articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, nel limite massimo previsto dall‘avviso pubblico di
cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla
Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la
procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.
2. I fondi per il salario accessorio di cui all‘allegato D sono modificati con successiva legge, al fine
di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell‘articolo 17.
3. L‘elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della l.r. 22/2015 è
altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti
i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze; a tali provvedimenti è data
esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di
personale. Per gli stessi motivi, all‘integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il
personale è trasferito ai sensi della l.r. 22/2015.
4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni
prima dell‘entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e
14 della l.r. 22/2015.
5. La Regione provvede, a decorrere dall‘entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti
a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città
metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di
trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della l.r. 22/2015, o relative alle modifiche di
detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e
sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
7. Eventuali errori materiali relativi all‘identificazione del personale destinato al trasferimento di
cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell‘ente
cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi degli articoli 17 e 19, comma 6,
non sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della
Regione e utilizzati per le finalità di cui all‘articolo 8, comma 5, della l.r. 22/2015.
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8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all‘esercizio
delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente
o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono
trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati,
compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all‘adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della
documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.
9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all‘articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, come
modificato dall‘articolo 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città
metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della
polizia provinciale, l‘Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che
all‘immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda
successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre
2015. La determinazione dell‘Osservatorio regionale è comunicata al‘Osservatorio nazionale.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Per l‘attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 22/2015, e dalle disposizioni
degli articoli 17 e 19, comma 1, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni
2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell‘unità previsionale di
base (UPB) 711 ―Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti‖ e per euro 500.000,00
con gli stanziamenti della UPB 111 ―Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti‖ del
bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all‘articolo 9 della l.r. 22/2015 sono
stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di
entrata 322 ―Proventi diversi‖ del bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione
vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola
competenza:
- anno 2016 in diminuzione, UPB 111 ―Azioni di sistema Regione
- Enti locali - Spese correnti‖, per euro 21.976.066,56 in aumento, UPB di entrata 322 ―Proventi
diversi‖, per euro 20.672.775,68
in aumento, UPB 711 ― Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti‖, per euro
40.794.415,20 in aumento, UPB 741 ―Fondi - Spese correnti‖, per euro 1.854.427,04
- anno 2017
in diminuzione, UPB 111 ―Azioni di sistema Regione
- Enti locali - Spese correnti‖, per euro 21.976.066,56 in aumento, UPB di entrata 322 ―Proventi
diversi‖, per euro 20.672.775,68 in aumento, UPB 711 ― Funzionamento della struttura regionale Spese correnti‖, per euro 40.794.415,20 in aumento, UPB 741 ―Fondi - Spese correnti‖, per
euro 1.854.427,04.
4. Per l‘attuazione di quanto previsto all‘articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.000.000,00 per l‘anno 2015, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti della
UPB 713 ―Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento‖ e per euro 300.000,00
con gli stanziamenti della UPB 711 ―Funzionamento della struttura regionale
- Spese correnti‖ del bilancio di previsione 2015.
5. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono
apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
- anno 2015 in diminuzione, UPB 741 ―Fondi - Spese correnti‖,
per euro 1.000.000,00
in aumento, UPB 713 ― Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento‖, per euro
700.000,00 in aumento, UPB 711 ―Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti‖, per
euro 300.000,00.
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6. Per l‘attuazione di quanto previsto dall‘articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015, è autorizzata
per l‘anno 2016 la spesa massima di euro 4.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della
UPB 711 ―Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti‖ del bilancio pluriennale a
legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
SEGUONO ALLEGATI

GIOVANI

LOMBARDIA
DD 3.11.15 - n. 9188 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in
Lombardia - Avviso per la selezione di n. 118 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
regionale (ex d.g.r. 1889/2014)
Note
Viene approvato l‘avviso di cui all‘allegato A), per la selezione di n.118 giovani, di età compresa
tra i 18 e i 28 anni, da impegnare nella realizzazione del percorso di volontariato di servizio civile
presso di enti di servizio civile autorizzati nell‘ambito del Programma Garanzia Giovani, per un
periodo non inferiore agli 8 mesi e non superiore ai 12 mesi.
Sono confermati gli strumenti a supporto della gestione del su citato avviso e approvati con decreto
978/2015, di seguito denominati:
schema di progetto individuale
dichiarazione riassuntiva unica
scheda di monitoraggio progetto
Sono altresì approvati gli allegati B) C) D) specificamente riferiti ai controlli desk effettuati in sede
di rendicontazione e finalizzati al completamento dell‘iter necessario alla pagabilità dell‘ente titolare del progetto avviato per servizi ammessi.
A fronte di un budget complessivo di euro 7.500.000,00 alla data del presente avviso risultano
programmate euro 6.608.000,00 per un totale di n.1120 postazioni.;
BOLZANO
DGP 20.10.15, n. 1201 - Criteri per la concessione di contributi per la promozione del servizio
giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino. (BUR n. 44 del 3.11.15)
Note
Sono approvati approvare i criteri per la concessione di contributi per la promozione del servizio
giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino in provincia di Bolzano di cui all‘allegato A, che fa
parte integrante della presente deliberazione;
Allegato A
Criteri per la concessione di contributi per la promozione del servizio giovani per i gruppi
linguistici tedesco e ladino
Articolo 1
Principi generali
1. La promozione del servizio giovani rientra nelle finalità della legge provinciale 1° giugno 1983,
n. 13, e successive modifiche, e in quelle del programma del servizio giovani per i gruppi linguistici
tedesco e ladino, approvato dalla Giunta provinciale; essa si basa sui seguenti principi:
a) rispetto del principio di sussidiarietà;
b) considerazione degli interessi e delle esigenze dei giovani della provincia di Bolzano;
c) superamento degli squilibri territoriali;
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d) economicità degli interventi agevolati;
e) die Implementierung innovativer Konzepte
e) implementazione di idee e contenuti innovativi e miglioramento qualitativo dei programmi
offerti;
f) miglioramento dell'immagine e dell'attività del servizio giovani nel suo complesso.
Articolo 2
Tipologia dei contributi
1. Sono previste le seguenti tipologie di contributi:
a) contributi ordinari;
b) contributi per progetti;
c) contributi integrativi.
2. I contributi ordinari sono concessi di normaper la realizzazione dei programmi annuali di attività
o di investimenti in strutture per il servizio giovani.
3. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di progetti specifici. Di norma si tratta
di progetti che vengono pianificati dopo il termine di presentazione della domanda per i contributi
ordinari. Tali progetti riguardano prevalentemente l‘organizzazione e l‘esecuzione di programmi di
educazione(settimane per giovani, seminari, eventi, azioni, manifestazioni ecc.) di cui all‘articolo 4
della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche. Nella domanda il soggetto
richiedente deve specificare il luogo, la data, la durata, i relatori e le relatrici, i contenuti, il
programma, le finalità e il target.
Inoltre, deve indicare nel modo più dettagliato possibile i costi preventivati e i piani di
finanziamento (vanno considerate tutte le fonti di finanziamento). Non sono ammessi a contributo
quei progetti che per la loro natura e regolare ripetitività rientrano nel programma di attività
ordinaria dell‘organizzazione.
4. I contributi integrativi sono concessi per integrare i contributi ordinari o i contributi per progetti
già concessi. I contributi integrativi possono essere assegnati, qualora i fondi di autofinanziamento
o i finanziamenti di altri enti pubblici o privati non risultino sufficienti per realizzare, insieme ai
contributi originariamente concessi, il programma dell‘attività ordinaria o i progetti previsti, oppure
perché si sono verificate gravi situazioni impreviste o imprevedibili. Possono essere concessi anche
qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di contributo o
l‘importo della spesa ammessa.
Articolo 3
Beneficiari
1. Possono beneficiare di contributi per investimenti in strutture per il servizio giovani e per attività
e progetti tutti i soggetti impegnati nel servizio giovani, ossia:
a) associazioni a cui appartengono prevalentemente giovani di età non superiore a trenta anni;
b) associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private che si occupano in modo continuativo, a
fini pedagogici, di bambini e giovani ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e
successive modifiche.
2. Per poter accedere ai contributi, queste organizzazioni devono avere la loro sede o una struttura
organizzativa e svolgere la propria attività in provincia di Bolzano; inoltre il loro statuto deve
prevedere che nelle finalità e attività dell‘organizzazione siano rispettati i principi del servizio
giovani ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche; esse devono
garantire continuità nello svolgimento della propria attività e non devono perseguire scopi di lucro.
3. Possono essere concessi contributi per investimenti in strutture per il servizio giovani anche ad
enti pubblici e privati (Comuni, Parrocchie ecc.).
4. Possono essere concessi contributi per attività e programmi anche a comitati e gruppi giovanili,
qualora:
a) l‘attività e il programma siano rispondenti alle finalità della legge provinciale 1° giugno 1983, n.
13, e successive modifiche;
b) essi nominino una persona responsabile dell‘iniziativa;
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c) l‘attività si rivolga ad un consistente numero di giovani e di conseguenza il programma non sia
destinato unicamente al gruppo che organizza l‘iniziativa.
5. Possono essere concessi contributi per attività anche a persone fisiche, qualora il programma
dalle stesse proposto sia rispondente alle finalità della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e
successive modifiche, e contemporaneamente si rivolga ad un numero consistente di bambini e
giovani.
Articolo 4
Spese ammissibili
1. Per la concessione di contributi ordinari, di cui all‘articolo 2, comma 2, possono essere
riconosciute le seguenti voci di spesa:
a) tutte le spese per l‘assunzione del personale dipendente e per incarichi a relatori, relatrici e
consulenti esterni, ossia stipendi, onorari, contributi sociali, tributi e tasse, rimborsi delle spese di
trasferta e di viaggio; per ogni dipendente deve essere presentata una esatta descrizione delle
mansioni svolte e del posto occupato;
b) le spese correnti di gestione riguardanti canoni di locazione, energia elettrica, riscaldamento,
pulizia, telefono, cancelleria, abbonamenti, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e
fiscali, assicurazioni, gestione automezzi, acquisto di sussidi didattici e di altro materiale di
carattere culturale, didattico e pedagogico necessario per la realizzazione dei programmi annuali;
c) le spese per l‘organizzazione e realizzazione di attività di aggiornamento e di educazione
permanente per il personale dipendente nonché per i collaboratori e le collaboratrici volontari,
soprattutto nei settori di cui all'articolo 4 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive
modifiche.
2. Per la concessione di contributi per progetti di cui all‘articolo 2, comma 3, possono essere
considerate tutte le spese documentabili.
3. Per la concessione di contributi per strutture per il servizio giovani si riconoscono tutti i relativi
costi entro i limiti dei parametri provinciali.
Tra questi rientrano anche i costi relativi alla progettazione, ai lavori e al collaudo dei progetti. In
caso di progetti polifunzionali si considerano unicamente i costi riguardanti le strutture per i
giovani.
Articolo 5
Spese non ammissibili
1. Nell‘ambito della promozione delle attività e dei programmi del servizio giovani non sono
ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
a) acquisto di bevande alcoliche;
b) premi per lotterie;
c) offerte di beneficenza e altre forme di solidarietà;
d) ingressi a strutture sportive, parchi di divertimento, cinema, teatri, musei, gallerie d'arte, concerti,
che non siano strettamente attinenti a specifici progetti;
e) imposta sul valore aggiunto dichiarata detraibile dal‘ente;
f) interessi passivi;
g) deficit d'esercizio degli anni precedenti;
h) ammortamenti;
i) interessi di mora e contravvenzioni;
j) merci o prodotti messi in vendita dall'associazione organizzatrice.
Articolo 6
Investimenti
1. Per quanto concerne gli investimenti possono essere concessi contributi per:
a) l‘acquisto, la costruzione, l‘ampliamento e la ristrutturazione, gli arredamenti e le attrezzature di
strutture per il servizio giovani (sedi, centri giovanili, punti d‘incontro, case soggiorno, campeggi,
ostelli, spazi per il gioco ecc.), se perseguono le finalità previste dalla legge provinciale 1° giugno
1983, n. 13, e successive modifiche;
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b) l‘acquisto di attrezzature multimediali per strutture per il servizio giovani (televisori,
videoregistratori, impianti stereo ecc.), computer e attrezzature per ufficio, se è adeguatamente
motivato;
c) l‘acquisto di pulmini o di altri mezzi di trasporto, se vi è una motivata necessità ai fini dello
svolgimento del servizio giovani.
2. Nel caso in cui i fondi stanziati a bilancio siano insufficienti a finanziare tutte le iniziative
presentate, viene data priorità di intervento a quei progetti che sono già in stato avanzato di
realizzazione o che hanno già ricevuto un finanziamento iniziale. È data inoltre priorità di
intervento alla realizzazione di spazi per giovani nelle località ancora sprovviste o
carenti di adeguate strutture per il servizio giovani.
3. Priorità d'intervento è data inoltre all‘esecuzione di progetti che coinvolgano più soggetti o che
soddisfino, nell'ambito di un'unica struttura, le esigenze di più gruppi giovanili.
4. Per quanto riguarda l‘allestimento delle strutture per il servizio giovani, i contributi concessi
devono essere destinati ad un arredamento e una dotazione di base semplici e funzionali. Se
possibile, si deve prendere in considerazione l‘eventualità di acquistare articoli di arredamento
usati. Va data preferenza all‘utilizzo di materiale ecologico.
5. In caso di progetti di investimento a livello locale, i contributi vengono concessi prioritariamente
solo se anche i comuni interessati partecipano al finanziamento degli investimenti previsti.
6. Il richiedente, il proprietario o il gestore della struttura per il servizio giovani deve garantire che
la struttura agevolata venga messa a disposizione per un certo periodo di tempo esclusivamente o
principalmente per lo svolgimento di attività a favore dei giovani.
Ciò avviene tra l‘altro attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell‘articolo 11 della
legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.
Articolo 7
Destinazione del contributo
1. Il richiedente può utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per l‘esecuzione delle
iniziative, delle attività e degli investimenti per i quali i contributi sono stati richiesti e concessi.
2. Qualora il richiedente riscontrasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non
previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio provinciale competente apposita e
motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente la
nuova destinazione d‘uso.
3. Per i contributi ordinari l‘eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata
all'ufficio provinciale competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l‘assegnazione del
contributo.
Articolo 8
Presentazione delle domande e ammontare del contributo
1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere sottoscritte dal/dalla richiedente o in
caso di un'istituzione dal suo/dalla sua legale rappresentante e presentate entro il 10 novembre
dell‘anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, oppure entro un‘altra data fissata dal
Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Cultura tedesca, all‘Ufficio provinciale
Servizio giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino. Per le domande inoltrate a mezzo posta fa
fede la data del timbro dell‘ufficio postale accettante.
2. Le domande relative ai contributi per progetti di cui all‘articolo 2, comma 3, e quelle per i
contributi integrativi di cui all‘articolo 2, comma 4, possono essere presentate in qualsiasi momento
dell‘anno, ma in ogni caso prima che vengano sostenute le relative spese.
3. Le domande relative ai contributi per investimenti ai sensi dell‘articolo 6 possono essere
presentate in qualsiasi momento dell‘anno.
Le domande di contributo per investimenti che, a causa di mancanza di fondi, non sono state
considerate o sono state considerate solo in parte nell‘anno solare di riferimento; non possono
essere considerate negli anni successivi; per tale scopo deve essere presentata una nuova domanda.
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E‘ possibile prevedere impegni pluriennali per le spese correnti e per i progetti di investimento.
Le associazione e gli enti pubblici devono presentare a tale fine un crono programma delle spese
previste.
4. Il richiedente deve produrre un‘autocertificazione in cui dichiara la sussistenza dei requisiti
richiesti.
5. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) una dettagliata descrizione delle attività del programma annuale oppure dei progetti previsti;
b) un preventivo di spesa dettagliato;
c) un piano di finanziamento dettagliato, con l‘esatta indicazione dei mezzi propri e delle entrate.
6. Alle domande di contributo per investimenti in strutture per il servizio giovani deve essere
allegata inoltre la seguente documentazione:
a) una descrizione della destinazione e dell‘utilizzo della struttura con l‘esposizione delle
motivazioni che ne giustificano l‘acquisto, la costruzione o la ristrutturazione;
b) un‘esposizione dei motivi che giustificano l‘acquisto o la fabbricazione degli arredi e delle
attrezzature;
c) un progetto preliminare o esecutivo (in caso di costruzione);
d) un preventivo di spesa;
e) un piano di finanziamento.
7. Alle dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax si deve allegare copia non
autenticata di un documento di riconoscimento della persona richiedente.
8. Per le attività di cui all‘articolo 4 possono essere concessi contributi fino al 90 per cento della
spesa ammessa.
9. Per gli investimenti di cui all‘articolo 4, comma 3, possono essere concessi contributi fino all‘80
per cento della spesa ammessa.
10. Le prospettive, le finalità e i singoli capisaldi della promozione del servizio giovani vengono
stabiliti dalla Giunta provinciale nei piani annuali di cui all‘articolo 31 della legge provinciale 1°
giugno 1983, n. 13, e successive modifiche.
11. Per particolari esigenze di interesse pubblico o per la realizzazione di particolari iniziative o
strutture che rientrano nelle finalità previste dalla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e
successive modifiche, la Giunta provinciale può concedere contributi che superino i limiti massimi
fissati. La concessione di contributi ai sensi del presente comma deve essere adeguatamente
motivata.
Articolo 9
Concessione di anticipazioni
1. Per i contributi di cui all‘articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), e di cui all‘articolo 6, comma 1,
lettere a), b) e c), contestualmente alla presentazione della domanda può essere chiesta l'erogazione
di un‘anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell‘80 per cento
dell‘ammontare del contributo concesso. Quest‘anticipazione può essere concessa in considerazione
delle pregresse regolarità dei rendiconti, a condizione che le anticipazioni dell‘anno precedente
sono state rendicontate.
Articolo 10
Rendicontazione delle anticipazioni
1. I richiedenti che hanno ottenuto le anticipazioni di cui all‘articolo 9 devono rendicontare, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione, le spese sostenute per un importo
pari all‘ammontare dell‘anticipazione concessa. In casi motivati può essere autorizzata la proroga
del suddetto termine fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. La
proroga è concessa dal direttore/dalla direttrice di ripartizione. Solo dopo che sono state
regolarmente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi
parziali.
2. Nel caso in cui una parte dell'anticipazione non sia stata utilizzata per l‘esecuzione del
programma di attività, delle iniziative, manifestazioni e degli investimenti ammessi a contributo o
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non sia stata adeguatamente rendicontata, essa dovrà essere restituita alla Provincia, maggiorata
degli interessi legali decorrenti dalla data di accredito dell'anticipazione.
Articolo 11
Rendicontazione e liquidazione del contributo
1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni, previo inoltro di apposita domanda
da parte del richiedente, corredata dalla relativa documentazione.
2. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di attività, delle iniziative, delle
manifestazioni e degli investimenti ammessi può essere liquidato per intero solamente se la spesa
sostenuta è pari al totale della spesa ammessa.
3. Le spese per il personale possono essere rendicontate fino ad un massimo pari all‘ammontare
dello stipendio lordo del personale provinciale. Parametri di riferimento sono gli importi relativi alla
corrispondente qualifica funzionale previsti dal vigente contratto collettivo. Sono riconosciute,
inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro.
4. Le spese per gli onorari di relatori e relatrici nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere
rendicontate fino all‘ammontare massimo vigente per l‘amministrazione provinciale.
5. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti, è possibile rendicontare una quota massima del
25 per cento della spesa ammessa con le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
6. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato di cui al comma 5,
è riconosciuto un importo orarioconvenzionale di 20,00 euro. Tale importo orario convenzionale
può essere adeguato annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base
all'indice ISTAT.
7. Le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell‘organizzazione,
associazione o comitato non sono ammesse a contributo.
8. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per chi la presta.
Articolo 12
Rendiconto
1. Il rendiconto è composto da:
a) un elenco dei documenti di spesa;
b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammesse; il
richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all‘importo del contributo concesso.
In questo caso ha l‘obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale
conferma che per l‘esecuzione delle attività, delle iniziative, delle manifestazioni e degli
investimenti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in
suo possesso. Per la documentazione degli stipendi dei dipendenti dell‘associazione è richiesto un
elenco riepilogativo dei costi sostenuti stilato da un/una commercialista o responsabile contabile
con allegata una dichiarazione del legale rappresentante con la quale questi attesta, che le predette
spese sono state sostenute. Invece, se il richiedente è un ente di diritto pubblico, la liquidazione del
contributo avviene dietro presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmato su ogni
pagina dal funzionario autorizzato/dalla funzionaria autorizzata;
c) una dichiarazione del richiedente contenente i seguenti dati:
uisiti prescritti dalla legge;
per le medesime attività, iniziative, manifestazioni ed investimenti, con indicazione dei contributi
concessi;
iniziative, attività, manifestazioni e gli investimenti sono stati completamente realizzati;
stipendio lordo del personale provinciale. Parametri di riferimento sono gli importi relativi alla
corrispondente qualifica funzionale previsti dal vigente contratto collettivo.
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Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di
lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per
ore straordinarie;
rendicontate fino all‘ammontare massimo vigente per l‘amministrazione provinciale;
richiesta del saldo del contributo;
da prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;
d) un elenco dei collaboratori e collaboratrici impegnati in attività di volontariato, con indicazione
del numero di ore, della tipologia delle prestazioni e del luogo in cui si sono svolte le attività;
e) in caso di investimenti: la documentazione contabile in originale attestante l‘avvenuto acquisto o
il lavoro effettuato, l'estratto dell'inventario del richiedente da cui risulti la presa in consegna dei
beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi.
2. Se le attività, iniziative, manifestazioni e gli investimenti ammessi a contributo non sono stati
effettuati o sono stati effettuati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse sono state sostenute
solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione.
Questa riduzione viene stabilita dal direttore /dalla direttrice d‘ufficio competente.
Articolo 13
Documenti di spesa
1. I documenti di spesa devono essere:
a) conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) intestati alla persona beneficiaria oppure all‘ente di cui la stessa è legale rappresentante;
c) quietanzati;
d) riferiti alle spese ammesse a contributo.
2. Per i contributi ordinari, concessi per l‘esecuzione dell‘attività, le spese devono riferirsi all'anno
in cui è stato concesso il contributo.
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa di anni successivi a
quello in cui è stato concesso il contributo, purché rientrino tra gli investimenti programmati ed
ammessi a contributo.
Articolo 14
Controlli
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, l'ufficio competente effettua annualmente controlli a campione su lmeno il 6 per cento
delle domande ammesse.
2. Di norma ad effettuare i controlli a campione provvede l‘ufficio competente. Se però le pese
ammesse superano l‘importo di 50.000,00 euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da
esperti esterni all‘amministrazione provinciale. L‘eventuale incarico viene conferito dall‘ufficio
competente.
3. Le domande da sottoporre a controllo sono individuate mediante sorteggio da effettuarsi entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della
Ripartizione provinciale Cultura tedesca o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla
Direttrice dell‘Ufficio provinciale Servizio giovani e da un funzionario incaricato/una funzionaria
incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.
5. Nei controlli a campione si verifica quanto segue:
a) la veridicità delle dichiarazioni presentate dal richiedente;
b) l‘effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, manifestazioni ed investimenti
ammessi a contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state
effettuate per intero;

115

c) l‘esistenza della documentazione di spesa non ancora esaminata e relativa alla differenza tra
spese ammesse e contributo concesso, nel caso in cui il richiedente abbia presentato la
documentazione di spesa solo fino all‘ammontare del contributo concesso;
d) la regolare registrazione della documentazione di spesa fino all'ammontare delle spese ammesse
nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento;
e) la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato rendicontate per la copertura di una
parte delle spese ammesse.
6. Il direttore/La direttrice d‘ufficio competente può disporre ogni ulteriore verifica ritenuta
necessaria.
Articolo 15
Pubblicazioni
1. Le organizzazioni sono tenute a pubblicizzare adeguatamente il fatto che le iniziative, i progetti,
le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il contributo della Provincia autonoma di
Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca, Ufficio Servizio giovani.
Articolo 16
Efficacia
1. I presenti criteri trovano applicazione a partire dal 1° novembre 2015.

IMMIGRATI
BASILICATA
DGR 20.10.15, n. 1356 - Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dello Schema di
accordo tra la Regione Basilicata, le Prefetture di Potenza e Matera, l'UPI e l'Anci di Basilicata per
la realizzazione di attività di volontariato per i migranti richiedenti asilo ospiti nelle strutture di
accoglienza temporanea presenti nel territorio regionale. (BUR n. 45 del 1.11.15)
Note
Nell'ambito delle attività del coordinamento e di concerto con il Tavolo di Coordinamento per le
politiche sull'immigrazione costituito presso la Prefettura di Potenza è stato deciso che , visti i tempi
di riconoscimento dello status di rifugiato, è indispensabile, a tutela della dignità dei rifugiati, il loro
impiego su base volontaria in attività di utilità sociale anche ai fini della loto integrazione nel
tessuto sociale della Basilicata:
Le disposizioni di riferimento sono :
L.R. n. 21/1996 Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini
stranieri;
intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in
Conferenza Unificata che individua livelli di responsabilità e di governo con l'intento di
promuovere l'organizzazione di un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera
dignitosa e tempestiva all'arrivo dimigranti;
Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del
27 novembre 2014 con la quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere
percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei richiedenti asilo e di coloro che
sono in attesa della definizione del ricorso attraverso il loro coinvolgimento in attività
volontarie di pubblica utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad
assicurare maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale.
In data 29 settembre 2015 è stato firmato presso la Prefettura di Potenza un protocollo d'intesa con
le Prefetture di Potenza e Matera, rupi e l'ANCI al fine di individuare nell'ambito del servizio di
accoglienza diffuso su tutto il territorio regionali, condizioni di vita più dignitose ed attività che
garantiscono una maggiore integrazione con le comunità locali;
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Il consistente flusso di profughi anche in Basilicata richiede di intraprendere iniziative immediate
volte ad assicurare adeguata accoglienza e, contestualmente, interventi che favoriscano il positivo
inserimento dei cittadini immigrati nei contesti territoriali nei quali vengono accolti.
La Regione Basilicata, tramite la sottoscrizione del sopracitato protocollo, ha inteso sperimentare un
modello di accoglienza diffusa sul proprio territorio caratterizzato da moduli di piccole dimensioni
alla cui attuazione devono concorrere attivamente soggetti pubblici e del privato sociale.
IL RUOLO DDEL TERZO SETTORE
Sul territorio regionale sono state realizzate importanti e positive esperienze di integrazione e
inserimento sociale dei profughi presenti nelle diverse strutture di accoglienza a seguito delle quali
occorre sperimentare sinergie di collaborazione tra gli enti locali, i servizi pubblici e vari soggetti
del Terzo Settore e del privato sociale.
L‟ESORTAZIONE DEL MINSTERO E I SOGGETTI COINVOLTI
La circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione sopra
richiamata esorta la promozione di iniziative utili a sostenere la piena e positiva integrazione sul
territorio regionale dei cittadini stranieri coinvolti nei flussi migratori straordinari attraverso il
coinvolgimento degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti del Terzo Settore e
del privato sociale.
Per la realizzazione di tali fini, viene attivata una collaborazione tra la Regione Basilicata,
Prefettura di Potenza e Matera, ANCI Basilicata, per promuovere percorsi che potranno consentire
ai migranti di interagire positivamente con il contesto sociale che li ospita attraverso lo
svolgimento di attività di volontariato, senza fini di lucro, finalizzate a favorire un ruolo attivo e
partecipe all'interno della comunità nella quale sono accolti e a realizzare uno scopo sociale e/ o di
pubblico interesse
L‟ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Viene approvato lo schema dell'"Accordo di Collaborazione tra la Regione Basilicata Prefettura di
Potenza e Matera, ANCI Basilicata UPI per la realizzazione di percorsi di accoglienza e
integrazione a favore dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della
protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso ospitati nelle strutture di
accoglienza presenti sul territorio regionale", Allegato 1 al presente provvedimento ed i relativi
Allegati A e B, quale sua parte integrante e sostanziale;
Nella fase di avvio i progetti saranno rivolti ad un numero massimo di 300 unità pari al 15% del
numero complessivo di presenze sul territorio;
Viene prevista l‘ erogazione di un contributo da assegnare ai Comuni che aderiscono al progetto ,
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura massima di euro 100,00 per ogni
migrante coinvolto a copertura delle spese assicurative per la responsabilità civile verso terzi e
contro gli infortuni, ove non già presente, per l'acquisto di eventuali strumenti, attrezzature e
dispositivi di protezione individuale necessari e per la partecipazione dei migranti ad attività di
orientamento e formazione necessarie affinché possano essere svolte le attività previste dai progetti
di inserimento.

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
SARDEGNA
DGR 4.11.15, n. 119 - Nomina componenti della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. L.R. n. 23/2005, art. 24 e D.P.Reg. n. 4/2008, art. 49. (BUR n. 45 del 3.11.15).
ART. 1
La Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, prevista dalla L.R. n. 23/2005,
art. 24 e dal D.P.Reg. n. 4/2008, art. 49, è presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale, o da un suo delegato, ed è così composta:
a) in rappresentanza dell‘Assessorato Igiene e sanità e dell‘assistenza sociale:
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- Il Direttore generale delle politiche sociali o suo delegato;
- Il Direttore generale della sanità o un suo delegato;
b) in rappresentanza delle Organizzazioni delle professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie:
- Laura Pinna – ANPE Sardegna Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani;
- Ivana Usai – APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani;
- Giorgina Meloni – Ordine degli Psicologi Regione Sardegna;
- Federica Palomba – Ordine degli Assistenti sociali Regione Sardegna;
- Carla Fundoni – Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Sassari;
c) in rappresentanza delle Amministrazioni comunali:
- Maristella Pisano– Consigliere comunale del Comune di Serramanna;
- Bruno Farina – ANCI Sardegna Consigliere comunale del Comune di Ozieri;
- Daniela Sitzia – ANCI Sardegna;
d) in rappresentanza dei Tribunali per i minorenni di Cagliari e di Sassari:
- Guido Vecchione – Giudice del Tribunale per i Minorenni di Sassari;
e) in rappresentanza delle Associazioni di promozione sociale, di volontariato e della cooperazione:
- Alfio Desogus – FISH Sardegna - Federazione Italiana per il superamento dell‘handicap;
- Maria Pina Casula – UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti;
- Rita Polo – Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna;
- Maria Grazia Peis – AGCI Sardegna;
- Andrea Pianu – Legacoop Sardegna;
- Francesco Sanna – Confcooperative Federsolidarietà Sardegna;
f) in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
- Rinaldo Mereu – UIL Sardegna;
- Maria Eleonora Di Biase – CGIL Sarda;
- Ignazio Ganga – CISL Sardegna.
ART. 2
La Consulta può prevedere l'istituzione, nel proprio ambito, di commissioni ristrette, anche a
carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la presidenza delle commissioni
può essere delegata dal presidente della Consulta ad uno dei componenti della commissione stessa.
ART. 3
La Consulta deve essere convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando
gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.
ART. 4 I
I membri della Consulta rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e
continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi.
ART. 5
La Consulta può validamente deliberare quando siano regolarmente nominati ed in carica almeno la
metà dei suoi componenti.
ART. 6
Le funzioni di segreteria della Consulta e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse
necessario, sono assicurati dalla Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
ART. 7
La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale; i
rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito internet
istituzionale.

INTERVENTI ASSISTENZIALI
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CAMPANIA
L.R. 9.11.15, n. 13 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e
formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. (BUR n. 66 del 10.11.15)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Campania, per realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove
misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali
sul lavoro, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in
armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie. Il contributo previsto dalla
presente legge rappresenta una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le
famiglie colpite dall‘evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i
disagi economici che ne derivano per i giovani.
Art. 2
(Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle
vittime degli incidenti mortali sul lavoro)
1. La Regione istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo
dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo, per la
realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1.
2. Le risorse del Fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo
Stato, da persone fisiche o giuridiche.
Art. 3
(Requisiti di accesso al Fondo)
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall‘articolo 2, i figli di genitori
deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall‘articolo 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell‘art. 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144) in possesso dei seguenti requisiti:
a) status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
b) età non superiore a ventotto anni;
c) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania;
d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado,
Università o corso di formazione professionale;
e) reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell‘indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale;
f) nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Art. 4
(Spese finanziabili)
1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate per
l‘iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione
professionale, di seguito indicate:
a) tasse di iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto dei libri di testo;
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d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate);
e) servizio mensa;
f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.
2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle
agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per
le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme
regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei
presupposti all‘atto della presentazione della relativa istanza.
Art. 5
(Modalità e criteri di erogazione)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la
presentazione delle domande, l‘entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del
contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito
previsto dall'articolo 3.
Art. 6
(Limiti temporali e abrogazioni)
1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi anche prima dell‘entrata in vigore
della presente legge. Il riconoscimento del contributo non è tuttavia retroattivo ma può essere
richiesto esclusivamente dall‘anno solare in cui entra in vigore la presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l‘articolo 1 della legge regionale 19
gennaio 2009, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge Finanziaria anno 2009).
Art. 7
(Copertura finanziaria)
1. Il fondo di cui all‘articolo 2, comma 1 è quantificato in complessivi euro 100.000,00 alla cui
copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di
previsione 2015. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle
risorse prelevate ed allocato nella Missione 12, Programma 5, Titolo 1.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati entro i limiti delle risorse a tale scopo
assegnate.
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale”).
Note all'articolo 3.
Comma 1, alinea.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: ―Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144‖.
Articolo 12: ―Infortunio in itinere‖.
―1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
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presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.‖.
Note all'articolo 4.
Comma 1, lettera d).
Legge 5 febbraio 1992, n. 104: ―Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".
Articolo 13: ―Integrazione scolastica‖.
―1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla
legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni,
anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia
alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali
ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini
con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
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4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno,
con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio
bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai
commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.".
Note all'articolo 6.
Comma 2.
Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: ―Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009.".
Articolo 1: ―Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro‖.
―1. È istituito un fondo per gli interventi di sostegno a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa
di infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la individuazione dei
beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante quota
parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00".
PIEMONTE
DD 10.8.15, n. 658 - Legge regionale 18 novembre 2004, n. 26. Mantenimento di Lucrezia
Cavallaro, figlia di Giovanni, vittima dell'attentato di Nassiriya. Corresponsione della quota annuale
pari a Euro (omissis) per l'anno 2015 (cap. 179739/2015). (BUR n. 44 del 5.211.15)

LAVORO
EMILIA-ROMAGNA
DGR 29.10.15, n.. 1620 - Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione
della L.R. 13/2015. (BUR n. 277 del 2.11.15)
STATUTO
dell‘Agenzia regionale per il lavoro
NATURA, DENOMINAZIONE, SEDE
Articolo 1
(Natura, denominazione, principi e finalità)
1. L‘Agenzia regionale per il lavoro, istituita dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, di seguito
definita legge istitutiva, per gli scopi definiti nella stessa, ha personalità giuridica ed è dotata di
autonomia tecnico operativa, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniale, organizzativa.
2. L‘Agenzia organizza e svolge le proprie attività, quale centro di competenza tecnica, secondo gli
indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi
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per il lavoro erogati a cittadini ed imprese nel rispetto dei principi di partecipazione, integrazione,
trasparenza, informazione, efficacia, economicità e semplificazione delle procedure.
3. Nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale e regionale, l‘Agenzia garantisce
uguaglianza di trattamento e pari opportunità per garantire la più ampia accessibilità ai servizi e agli
interventi
di cui alla legge regionale.
Articolo 2
(Sede, ambito territoriale)
1. L‘Agenzia ha sede legale e amministrativa a Bologna. E‘ organizzata secondo un‘articolazione
territoriale con sedi operative dislocate nella Regione.
TITOLO II
ORGANI
Articolo 3
(Organi dell‟Agenzia)
1. Sono organi dell‘Agenzia il Direttore e il Revisore Unico.
Articolo 4
(Il Direttore)
1. Il Direttore è nominato con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le
modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza
che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture
pubbliche o private, con le modalità definite dalla Giunta regionale per i Direttori generali, previa
verifica dell‘indisponibilità di professionalità interne.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore
a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a 5 anni, stipulato
tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 della legge
istitutiva.
3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di
gestione tecnica, amministrativa e contabile.
4. L‘incarico può essere revocato prima della scadenza con provvedimento motivato della Giunta
regionale, previa contestazione all‘interessato, in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi
regionali o di irregolarità gravi nella gestione amministrativa e contabile imputabili alla sua
direzione.
5.Per un periodo di assenza o impedimento del Direttore non superiore al mese le funzioni sono
assunte, limitatamente alle attività di ordinaria amministrazione, da un dirigente dell‘Agenzia
individuato dal Direttore.
Per periodi superiori a un mese, e comunque a partire dal 30 giorno di assenza o impedimento, e in
caso di vacanza della posizione, le funzioni sono assunte dal Direttore generale della Direzione
generale di riferimento, salvo diverso incarico conferito dalla Giunta.
Articolo 5
(Compiti del Direttore)
1. Il Direttore dell‘Agenzia informa la propria attività al rispetto del principio della piena
collaborazione con la Giunta regionale e con l‘altro organo dell‘Agenzia.
2. Il Direttore organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all‘Agenzia in
correlazione agli obiettivi fissati e verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all‘impiego
dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l‘imparzialità, l‘economicità, l‘efficacia e l‘efficienza
delle attività.
3. Il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti da sottoporre
all‘approvazione della Giunta regionale:
a) le proposte di modifica allo Statuto;
b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
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c) il bilancio preventivo annuale e il rendiconto generale, nonché i provvedimenti di variazione del
bilancio;
d) la dotazione organica e le sue variazioni;
e) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
4. Il Direttore predispone ed invia alla Giunta regionale il piano annuale delle attività. Prima della
approvazione da parte della Giunta regionale, il piano annuale, viene trasmesso alla Direzione
Generale di riferimento per una preventiva verifica rispetto alla coerenza con gli indirizzi e gli
obiettivi di livello di servizio. Il piano annuale tiene conto degli esiti di detta verifica.
Annualmente, inoltre, il Direttore predispone una relazione sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti, da trasmettere al Direttore Generale della Direzione di riferimento, che evidenzi i
volumi di attività, i livelli di servizio forniti ed il grado di efficienza nello svolgimento dei compiti,
anche con riferimento agli obiettivi di servizio fissati in sede di definizione degli indirizzi ed
obiettivi strategici.
Sugli atti sopra richiamati la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato
di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51
della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.
5. Il Direttore è responsabile dell'attività di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività
amministrativo gestionale svolta dalle strutture organizzative dell‘Agenzia e dal personale
assegnato. In particolare, assicura il coordinamento generale tra le diverse strutture dell‘Agenzia
prevedendo anche modalità di verifica periodica e di informazione reciproca. In questo quadro il
Direttore:
a) formula il Piano annuale delle attività;
b) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e distribuisce le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) attribuisce incarichi di responsabilità dirigenziali e non dirigenziali e determina la loro
denominazione e la loro competenza;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti
dalla contrattazione collettiva integrativa;
g) assume il ruolo di Responsabile per la Trasparenza e adotta il Programma Triennale per
l'Integrità e la Trasparenza;
h) assume il ruolo di "datore di lavoro" nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81/2008.
6. Il Direttore può delegare specifiche attività dirigenziali a funzionari direttivi di elevata
responsabilità con modalità e criteri definiti dal Regolamento di Organizzazione di cui all‘art.9, nel
rispetto della normativa vigente in materia
Articolo 6
( Revisore Unico)
1. Il Revisore Unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni.
2. Non può essere nominato revisore un parente ed affine, entro il quarto grado, dell‘altro organo
dell‘Agenzia e non può assumere incarichi professionali o consulenze presso l‘Agenzia; tale divieto
permane per un triennio dallo scadere della carica.
3. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori
contabili e l‘assenza, anche se giustificata, protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono
essere immediatamente comunicate al Direttore dell‘Agenzia ed alla Giunta regionale, la quale
provvederà alla ricostituzione dell‘organo.
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4. Il Revisore Unico, in conformità alla legge ed al presente Statuto, svolge compiti di vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell‘Agenzia ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione. A tal fine:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina prima della loro adozione gli atti del
bilancio di previsione, le relative variazioni ed assestamenti, il rendiconto generale.
b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al
rendiconto generale, esprimendo eventuali osservazioni;
c) riferisce tempestivamente al Direttore dell‘Agenzia sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede
di esercizio dell‘attività di vigilanza e controllo;
d) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;
e) può chiedere al Direttore notizie sull‘andamento dell‘Agenzia e l‘accesso ad atti e documenti utili
all‘esercizio del mandato;
f) fornisce al Direttore, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell‘esercizio dei
compiti di indirizzo e controllo;
5. Il Revisori Unico è responsabile delle verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui
fatti e i documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.
6. Al Revisore Unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39
del 2010.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
Articolo 7
(Dirigenti)
1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite dal Direttore dell‘Agenzia con autonomia tecnica,
professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dal
Regolamento di organizzazione di cui al successivo art.9.
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa o di funzione sono attribuiti
dal Direttore, tenuto conto del possesso di requisiti culturali, attitudinali, professionali e di risultato,
nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
3. I Dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa
con tempestività ed economicità di gestione.
4. In particolare, i Dirigenti:
- formulano proposte e pareri al Direttore dell‘Agenzia;
- formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti con le modalità
definite dal Regolamento di organizzazione di cui al successivo art.9;
- provvedono all'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati dal Direttore, tramite l'adozione
dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate, nel
rispetto della programmazione di cui all'art.5 comma 3, lett.e);
- coordinano e controllano l‘attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive
competenze;
- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell‘Agenzia.
Articolo 8
(Personale)
1. L‘Agenzia dispone di personale proprio.
2. L‘Agenzia adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell‘ambito del
limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale con le modalità e le procedure
previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della
contrattazione collettiva.
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3. Il trattamento economico e giuridico del personale dell‘Agenzia è disciplinato dalla
Contrattazione Collettiva Nazionale vigente per il personale del Comparto Regioni-Autonomie
Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata, stipulata nel rispetto degli indirizzi dettati
dalla Regione, e dalla normativa statale e regionale in materia di personale.
4. L'Agenzia è impegnata nel perseguire il miglioramento della sicurezza e del benessere dei propri
lavoratori.
Articolo 9
(Regolamento di organizzazione)
1. Il Regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore, definisce i principi
organizzativi, l‘assetto della struttura dell‘Agenzia e delle competenze assegnate alle diverse
strutture, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in particolare, i criteri di conferimento degli
incarichi e della delega di attività, nonché le specifiche funzioni delle diverse posizioni dirigenziali.
TITOLO IV
RISORSE FINANZIARIE – CONTABILITÀ - PERFORMANCE
Articolo 10
(Risorse finanziarie)
L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla L.R. n. 13/2015;
c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
d) donazioni, eredità, legati.
Articolo 11
(Patrimonio)
1. L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell‘Agenzia è altresì costituito da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni,
donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.
Articolo 12
(Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica, controllo di gestione, performance)
1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento del sistema di controllo di
gestione dell‘Agenzia sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità e dei contratti
adottato dal Direttore ed approvato dalla Giunta Regionale.
2. Gli strumenti necessari all‘attività di direzione ed alla valutazione della performance aziendale
sono forniti da un apposito sistema di controllo di gestione, oltre che dalle informazioni ricavate
dalle banche dati sui servizi ed interventi realizzati.
3. La performance aziendale è annualmente validata dall‘Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV), ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 43/2001.

MINORI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 960 - Recepimento dell'Accordo n. 138/CU del 13/11/2014 riguardante "Gli
interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici
dell'infanzia e dell'adolescenza". (BUR n. 286 del 6.11.15)
Note
Viene recepito l‘ Accordo n.138/CU del 13/11/2014, parte integrante della seguente delibera,
concernente ―Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi
neuropsichici dell‘infanzia e dell‘adolescenza‖(a cui si rinvia);

126

LAZIO
Determinazione 4 novembre 2015, n. G13389 - Deliberazione del 27 ottobre 2015, n.585.
Sottomisura 4.1. sostegno dell'affidamento familiare. Sottomisura 4.2. sostegno degli oneri relativi
ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo delle
risorse. Esercizio finanziario 2015. (BUR n. 91 del 12.11.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge dell‘8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali‖..
Legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 ―Riordino, programmazione e gestione degli interventi
e dei servizi socioassistenziali nel Lazio‖ e successive modificazioni ed in particolare gli artt. 33 e
34 che disciplinano gli interventi psico-sociali a richiesta dell‘autorità giudiziaria finalizzati
all‘assunzione di provvedimenti inerenti il minore, tra cui, anche le pronunce di sospensione o
decadenza della potestà genitoriale con conseguente eventuale inserimento del minore in struttura
residenziale.
Legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 ―Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo‖.
Documento di Economia e Finanza Regionale 2015. Anni 2015 – 2017, approvato con
Deliberazione consiliare del 23 dicembre 2014, n. 4.
La spesa per gli interventi di natura socio assistenziale di competenza dell‘Assessorato Politiche
Sociali e Sport trova collocazione nel bilancio, per l‘esercizio finanziario 2015, nell‘ambito della
Missione 12, denominata ―Diritti sociali, politiche sociali e famiglia‖ articolata, a sua volta, in più
Programmi.
Legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente ―Diritto del minore ad una famiglia‖, così come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
Articolo 1 della citata legge n. 184/1983 che sancisce il diritto del minore di crescere ed essere
educato nell‘ambito della propria famiglia.
Articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 184/1983 per il quale:
a. il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile
l‘affidamento ad una famiglia, è inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello
in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
b. il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una
famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Deliberazioni di Giunta regionale del 29 maggio 2007, n. 361, del 26 settembre 2008, n.680 e del 6
luglio 2009, n. 501 inerenti le Linee Guida per l‘Affidamento Familiare.
Deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2014, n. 136, ―L.R. n. 38/96, art. 51.
Approvazione documento concernente Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali
di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei
Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione
esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona
annualità 2014‖.
Deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2015, n. 585 ―Legge regionale 9 settembre
1996, n. 38. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di
interventi e servizi sociali - anno 2015 - spesa corrente. Finalizzazione complessiva di
69.563.615,17 esercizio finanziario 2015.‖.
LA GARANZIA DELLA CONINUITA‟ DEGLI INTERVENTI
Viene ritenuta esigenza prioritaria per l‘anno 2015 assicurare la continuità dei servizi attivati negli
ambiti territoriali individuati dall‘articolo 38 della Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, in forza
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delle Misure del Piano Sociale di Zona 2014, così come oggetto di specifiche valutazioni istruttorie
da parte delle strutture della competente Direzione regionale.
LA DISPOSIZIONE
Viene impegnata con successivo atto la somma di euro 947.328,00 al finanziamento della Misura
4.1 ―Affidamento familiare‖ del Piano di Zona 2015 sul capitolo H41918 (Programma 05 della
Missione 12), assegnando agli Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socioassistenziali
elencati nella seguente tabella l‘importo a fianco di ciascuno (a cui si rincia).:
Viene considerato prioritario, in un momento di crescenti difficoltà economiche delle famiglie, la
destinazione di almeno il 75% delle risorse assegnate per la Misura 4.1 al sostegno delle famiglie
affidatarie ed in particolare alle famiglie che accolgono minori con bisogni speciali.
Verrà impegnata con successivo atto la somma complessiva di euro 7.000.000,00 al finanziamento
della Misura 4.2 ―Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in struttura di tipo familiare‖ dei
Piani di Zona 2015.

NON AUTOSUFFICIENTI
LOMBARDIA
DGR 30.10.15 - n. X/4249 - Programma Operativo regionale a favore di persone in dipendenza
vitale e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non
autosufficienze anno 2015. (BUR n. 45 del 5.11.15)
Articolo 2 dello «Statuto d‘Autonomia della Lombardia», approvato con l.r.statutaria 30 agosto
2008, n.1;
Leggi regionali:
la l.r.6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia» che all‘art.4, comma 12,
prevede il sostegno e la valorizzazione dell‘assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento
sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo
all‘istituzionalizzazione;
la l.r.5 gennaio 2000, n.1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: attuazione
del d.lgs.31 marzo 1998, n.112»;
la l.r.12 marzo 2008, n.3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario», e successive modificazioni con l.r.n.2/2012, in particolare: l‘art.2,
comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della
persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto
abituale di vita;
l‘art.10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a
sostenere la permanenza a domicili delle persone fragili e a riconoscere l‘impegno diretto delle reti
familiari nell‘assistenza continuativa;
la l.r.30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
la 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;
Atti amministrativi
d.c.r.9 luglio 2013, n.78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che
richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo
sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di
disabilità che impegnano le famiglie in modo considerevole sia dal punto di vista delle cure sia da
quello economico;
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d.g.r.14 maggio 2013, n.116 «Determinazioni in ordine all‘istituzione del fondo regionale a
sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d‘indirizzo» che prevede di tutelare il
benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni
familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i
destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane
fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall‘accudente per le
funzioni vitali e primarie;
d.g.r.20 dicembre 2013, n.1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l‘esercizio 2014», in particolare l‘allegato 4 relativo all‘ambito socio
sanitario;
d.g.r.23 dicembre 2014, n.2989 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l‘esercizio 2015», in particolare l‘allegato C relativo all‘ambito socio
sanitario;
inoltre le seguenti delibere della Giunta regionale in materia di interventi a favore di persone in
stato vegetativo e per le non autosufficienze:
d.g.r.4 agosto 2011, n.2124 «Linee di indirizzo per l‘assistenza di persone in stato
vegetativo: sperimentazione e finanziamento a carico del Fondo Sanitario» che ha fissato a 10 il
punteggio massimo assegnabile con la Glasgow Coma scale per indicare la condizione di stato
vegetativo;
d.g.r.27 settembre 2013, n.740 «Approvazione del programma operativo in materia di gravi
e gravissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013 anno 2013»;
d.g.r.14 novembre 2014, n.2655 «Programma operativo regionale in materia di gravissime
disabilità in condizione di dipendenza vitale, di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze
anno 2014.Prime determinazioni»;
d.g.r.12 dicembre 2014, n.2883 «Programma operativo regionale in materia di gravi
disabilità e non autosufficienza di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno
2014.Ulteriori determinazioni».
LE SPECIFICHE FINALITA‟
La succitata d.g.r.n.116/2013 è volta:
ad orientare le politiche verso interventi che sappiano rispondere al recente trend evolutivo
della domanda con esigenze di maggiore flessibilità e qualità, indirizzata ad una rete di sostegno ed
aiuto alle persone fragili e alle loro famiglie, con l‘obiettivo di favorire la loro permanenza al
domicilio e valorizzare il ruolo che già la famiglia svolge nella cura e nell‘accudimento dei propri
famigliari;
ad ampliare la programmazione delle reti di Unità d‘Offerta e sviluppare le reti di
prossimità, costituite da un complesso di risorse professionali, organizzative e di servizi dedicati a
farsi carico delle persone fragili nei loro contesti di vita;
ad accompagnare le persone e le loro famiglie, durante le diverse fasi della vita, con una
realizzazione articolata e flessibile degli interventi, attenta ai bisogni ed alle domande da esse poste;
ad offrire risposte prioritariamente orientate alle persone fragili che non accedono alla rete
d‘offerta sociosanitaria o che da essa ricevono risposte parziali o frammentarie rispetto ai bisogni
espressi, e ciò anche al fine di garantire un‘azione di manutenzione alla rete dei servizi in relazione
allo sviluppo della diversificazione dei bisogni.
LE AZIONI DI SISTEMA
Le citate d.d.g.r.n.1185/2013 e n.2989/2014 hanno:
individuato la cabina di regia e la valutazione multidimensionale quali strumenti
fondamentali per l‘attivazione di azioni integrate, che possano concretamente favorire uno stretto
raccordo tra ASL e comuni/ambiti territoriali e coordinamento delle attività e degli interventi;
confermato la competenza in capo all‘ASL della valutazione multidimensionale, da
realizzare attraverso équipe pluriprofessionali, anche integrando risorse professionali dei comuni
laddove necessario;
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definito che il budget di cura costituisce lo strumento per garantire la presa in carico globale
della persona e della sua famiglia, coordinando e integrando i percorsi assistenziali, le risorse
professionali e finanziarie,
LE RISORSE PRESENTI
L‘art.1 della legge n.296/2006, e in particolare il comma 1264 istituisce un fondo
determinato «Fondo per le non autosufficienze» e il comma 1265 dispone che gli atti e i
provvedimenti concernenti l‘utilizzo del fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro
della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per
la famiglia e con il Ministro dell‘economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all‘art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Con il decreto interministeriale del 14 maggio 2015 «Ripartizione delle risorse finanziarie
affluenti al fondo per le non autosufficienze, per l‘anno 2015», pubblicato sulla G.U.n.178 del 3
agosto 2015, le complessive risorse, pari ad euro 390 milioni, sono state attribuite alle Regioni, di
cui alla Lombardia la quota di euro 60.645.000,00 per le finalità di cui all‘art.2, del medesimo
decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, per la realizzazione di prestazioni,
interventi e servizi assistenziali nell‘ambito dell‘offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di
persone non autosufficienti, individuando le aree prioritarie di intervento; la definizione di disabilità
gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze».
Il citato decreto interministeriale stabilisce:
all‘art.3 che le regioni destinino una quota non inferiore al 40% delle risorse assegnate per
interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, così definite: «persone in
condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e
monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato
di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di
terza persona per garantirne l‘integrità psico - fisica»;
all‘art.5 che le regioni adottino un piano per l‘attuazione degli interventi di cui al comma 1
dell‘art.2 e che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali procederà all‘erogazione delle
risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata la coerenza del predetto piano con le finalità
di cui all‘art.2.
Il Ministero competente del Piano attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non
Autosufficienze anno 2015, di cui all‘allegato a, parte integrante e sostanziale del presente atto, ha
attribuito euro 30.322.500,00, pari al 50% delle complessive risorse FNA 2015, per interventi a
favore delle persone in dipendenza vitale.
L‟UNITARIETÀ DELLA PERSONA E DEGLI INTERVENTI
Il decreto interministeriale per il FNA 2015 »Integrazione socio sanitaria» in ottica di riposta
complessiva ed unitaria ai bisogni delle persone non autosufficienti, richiama la necessità di
flessibilità delle risposte e di integrazione delle risorse ancorché derivanti da fonti diverse di
finanziamento al fine di assicurare un budget di cura coerente con i bisogni della persona e della sua
famiglia.
LA RICADUTA SULLA REGIONE: IL PIANO ATTUATIVO
Il Piano attuativo regionale FNA 2015 definisce gli interventi da realizzare nelle aree
prioritarie individuate al comma 1 dell‘art.2 del citato decreto interministeriale.
Viene quindi
approvato il Piano attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non
Autosufficienze anno 2015, di cui all‘allegato a, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
verrà realizzato secondo le modalità declinate nel Programma operativo regionale FNA 2015
relativo alle misure a favore di persone in dipendenza vitale (Misura B1) e di persone con disabilità
grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2), di cui all‘allegato b, parte
integrante e sostanziale del presente atto, fino all‘esaurimento delle risorse complessivamente assegnate a Regione Lombardia.
LA RICONFERMA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE
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I criteri per la valutazione della condizione di dipendenza vitale, coerenti con quanto disposto
dalla normativa ministeriale sopra richiamata, sono contenuti nell‘allegato b sopra citato e
riconfermano quelli già stabiliti con d.g.r.n.2655/2014 - FNA 2014.
L‟APPROCCIO UNITARIO AI BISOGNI DELLA PERSONA
Ritenuto di dare continuità d‘intervento all‘interno della Misura B1 alle persone con progetti
afferenti alla Misura B1 ex d.g.r.n.740/2013, approvati alla data del 31 ottobre 2014, già beneficiarie d.g.r.n.2655/2014, punto 4, per le quali dovrà essere fornito elenco alla direzione generale
competente da parte delle ASL interessate;
Per rispondere alla complessità delle domande di salute nell‘area dei bisogni delle non
autosufficienze e delle fragilità, è priorità strategica porre attenzione alla globalità dei bisogni della
persona, assumere un approccio unitario ai suoi problemi di salute e garantire la necessaria
flessibilità delle risposte e di integrazione delle risorse, ancorché derivanti da fonti diverse di
finanziamento, in un‘ottica di budget di cura.
IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE
Le modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 2015, sopra specificate,
sono state concordate con ANCI Lombardia e sottoscritte in data 21 ottobre 2015, e oggetto di uno
specifico accordo con le OO.SS., sottoscritto in data 27 ottobre 2015.
Sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e loro
famiglie in data 21 ottobre 2015 con le quali sono stati condivisi i criteri di riparto del FNA 2015, i
criteri per la valutazione della condizione di dipendenza vitale e gli strumenti da attivare.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato:
- il Piano attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non Autosufficienze anno 2015, riportato in
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il Programma Operativo regionale FNA 2015 relativo alle Misure a favore di persone in
dipendenza vitale (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non
autosufficienza (Misura B2) di cui all‘allegato b, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
verrà realizzato fino all‘esaurimento delle risorse complessivamente assegnate a Regione
Lombardia.
I criteri per la valutazione della condizione di dipendenza vitale, coerenti con quanto disposto dalla
normativa ministeriale, sono contenuti nel sopracitato allegato b, e riconfermano quelli già stabiliti
con d.g.r.n.2655/2014 - FNA 2014.
Viene data continuità d‘intervento all‘interno della Misura B1 alle persone con progetti afferenti
alla Misura B1 ex d.g.r.n.740/2013, approvati alla data del 31 ottobre 2014, già beneficiarie
d.g.r.n.2655/2014, punto 4, per le quali dovrà essere fornito elenco alla direzione generale
competente da parte delle ASL interessate.
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
le risorse relative al FNA 2015 pari a euro 60.645.000,00
Le risorse disponibili sono ripartite come segue:
Misura B1 per le persone con disabilità gravissime euro 30.322.500,00: ripartizione delle
risorse alle ASL sulla base del numero di persone rilevate nei primi tre trimestri 2015 con il flusso
informativo dedicato trasmesso dalle ASL alla Regione, tenendo conto di eventuali residui delle
assegnazioni dei precedenti fondi FNA, nonché delle risorse utilizzate dalle ASL, già disponibili nei
loro bilanci, per garantire continuità dei progetti sino all‘utilizzo delle risorse di cui al presente atto;
Misura B2 per le persone con disabilità grave e per anziani non autosufficienti euro
30.322.500,00: ripartizione delle risorse agli ambiti territoriali sulla base dei seguenti criteri: 60% in
relazione alla popolazione, residente nell‘ambito, con età pari o superiore a 75 anni,
40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
(FNPS).
Viene confermata l‘integrazione delle risorse FNA 2015 destinate all‘erogazione del buono alle
persone in dipendenza vitale – Misura B1 - con le risorse già individuate ai sensi della
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d.g.r.n.2655/2014, erogate alle Aziende Sanitarie Locali con decreto n.11955/2014, di provenienza
dal fondo socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili costituito con la
citata d.g.r.n.116/2013, per sostenere le persone in dipendenza vitale con i voucher indicati nel
citato allegato b, Misura B1.
L‘erogazione delle risorse FNA 2015 agli ambiti territoriali/comuni tramite le ASL, viene attuata
secondo le seguenti modalità:
80% della quota assegnata, previa verifica dell‘effettivo utilizzo del 100% delle risorse di
cui alla d.g.r.n.740/2013 e del 70% di quelle assegnate con la d.g.r.n.2883/2014, a seguito della
definizione del Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse;
20% della quota assegnata a seguito dell‘adempimento del debito informativo nei confronti
della Regione.
IL MONITORAGGIO
Viene monitorato l‘utilizzo, da parte degli ambiti territoriali, delle risorse del Fondo Nazionale
per le Non Autosufficienze secondo le modalità già adottate con circolare regionale n.2/2015.
Viene confermata l‘attribuzione alle ASL della funzione di monitoraggio e controllo costante
degli interventi di competenza e di darne rendicontazione economica, quali - quantitativo e di
appropriatezza alla Regione, secondo successive e dettagliate indicazioni, in ordine a tempi e
modalità della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale;
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2015

PIANO ATTUATIVO REGIONE LOMBARDIA
PREMESSA
Le analisi relative alle caratteristiche della popolazione lombarda, delle persone anziane non
autosufficienti e di quelle con disabilità che accedono al sistema d‘offerta sociosanitaria e sociale
danno contezza che la struttura e i bisogni assistenziali delle persone e delle famiglie sono
profondamente cambiati negli ultimi anni, con il progressivo aumento dei soggetti affetti da
multiple condizioni morbose e con bisogni assistenziali complessi: sta pertanto emergendo sul
territorio una diversa domanda di assistenza da parte delle persone e delle famiglie.Domanda che si
presenta in termini sia di richiesta di servizi flessibili, sia di aiuto e sostegno per il mantenimento
presso il domicilio della persona con fragilità o in condizione di non autosufficienza, o ancora di un
rinnovamento di prestazioni e servizi qualificati per fronteggiare i nuovi bisogni.
La profonda crisi economica che ha coinvolto numerose famiglie della nostra regione sta peraltro
modificando sia gli stili di vita delle persone, in particolare di coloro che hanno bassi redditi, sia la
struttura degli interventi e servizi che costituiscono la rete sociale e sociosanitaria regionale.
Le risorse finanziarie disponibili per far fronte alle richieste di intervento e sostegno delle diverse
fragilità sono in costante diminuzione, e la maggior parte di esse è erogata dall‘INPS, senza vincoli
di destinazione, direttamente alle persone, sotto forma di contributi assistenziali (indennità di
accompagnamento, di comunicazione ecc.) e quindi governati dalle famiglie stesse.Su questo tema
della fragilità economica, recentemente Regione Lombardia ha individuato quale azione strategica,
all‘interno delle politiche di Welfare, quella di istituire il Reddito di autonomia per sostenere le
famiglie in povertà assoluta, affinché con risorse adeguate possano raggiungere una condizione
materiale dignitosa e progettare percorsi d‘inserimento sociale e lavorativo.Tale misura sarà
fortemente coordinata con tutti gli interventi in atto contro il disagio sociale ed il sostegno delle non
autosufficienze, valorizzata all‘interno del Progetto individuale definito sulla base della valutazione
multidimensionale della persona e del suo contesto familiare.
In attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, l‘Assessorato Famiglia,
Solidarietà sociale, Volontariato e Pari opportunità –ora Direzione Generale Reddito di Autonomia
e Inclusione Sociale- ha adottato diversi provvedimenti a favore dello sviluppo e della evoluzione
del sistema di welfare lombardo.Alcuni di questi provvedimenti hanno un profondo impatto sulla
rete di offerta, che va trasformandosi ed adattandosi ai nuovi bisogni emergenti, difficilmente
riconducibili a rigide categorie preordinate, con l‘obiettivo di collocare al centro delle proprie
politiche la persona e la famiglia, attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno del
suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti.In tal senso, particolare interesse è posto
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al ruolo dei servizi e degli interventi che sono chiamati ad incidere nei momenti di maggiore
fragilità familiare, per rispondere più efficacemente ai bisogni di ascolto, di cura, sostegno e presa
in carico.
L‘istituzione del Fondo regionale socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti
fragili con la DGR n.116/2013 è un passaggio decisivo del percorso di riforma del welfare
lombardo, in quanto va a costituire il secondo pilastro del Welfare che sviluppa solidarietà e
protezione dei Lombardi più fragili e bisognosi, sia riadeguando l‘attuale sistema di offerta, sia
costruendo progressivamente risposte innovative ai bisogni emergenti: la valutazione
multidimensionale, la definizione del progetto individuale di assistenza e l‘erogazione di voucher
alla famiglia per il pagamento degli interventi e delle prestazioni sono considerati gli elementi
fondamentali delle azioni da sviluppare nelle aree di bisogno identificate, tra le quali sono
prioritarie quelle della disabilità e della non autosufficienza.
Gli interventi realizzati nell‘ambito dei Piani attuativi regionali per il Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze anni 2013 e 2014 concorrono alla realizzazione del percorso di riforma sopra
esplicitato, armonizzandosi con le misure regionali già attivate o in corso di sperimentazione.
Con le deliberazioni n.740/2013 relativa al FNA 2013 e n.2655/2014 e 2883/2014 relative al FNA
2014, è stata avviata e riconfermata la logica del budget di cura, in particolare nell‘area della
disabilità gravissima, cioè di quelle persone che si trovano in condizione di dipendenza vitale.Pare
importante evidenziare che il Programma operativo regionale FNA 2014 ha stabilito di ampliare la
fascia d‘età delle persone affette da altre patologie (diverse dalle malattie del motoneurone e dalla
condizione di stato vegetativo, per le quali invece non c‘è limite d‘età) innalzando, da 64 a 69 anni
compiuti, l‘età per l‘accesso ai benefici previsti dalla misura specifica.
Le risorse FNA attribuite per il mantenimento a domicilio di questo target di persone, i cui bisogni
di assistenza sono di notevole complessità e richiedono interventi socio sanitari fortemente integrati
fra loro, sono state implementate con risorse sanitarie per assicurare l‘assistenza continuativa ed il
monitoraggio nelle 24 ore delle condizioni di salute delle persone.Il percorso è stato avviato con
l‘attuazione del Piano regionale FNA 2013, integrando le risorse statali con risorse sanitarie
regionali pari a € 3,5 milioni (DGR n.740/2013) e riconfermando, con il successivo Piano regionale
FNA 2014, l‘impegno in questa direzione, portando a € 10 milioni le risorse disponibili derivanti
dal Fondo regionale socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili istituito
con DGR n.116/2013.
Le persone in dipendenza vitale al 31 dicembre 2014 sono state 2.274 (beneficiarie delle risorse
FNA 2013) e al 31 marzo 2015 sono 2.110 (beneficiarie delle risorse FNA 2014), di queste ultime il
27% è affetto da malattie del motoneurone, ivi compresa la SLA, l‘8% è in stato vegetativo e il 66%
è affetto da altre diverse patologie (es.sclerosi multipla, distrofia, corea di Huntington, locked in,
ecc): quest‘ultimo gruppo di persone in dipendenza vitale, affette da altre diverse patologie, è quello
più rappresentato e in significativo aumento.
Alle 2.274 persone in dipendenza vitale, beneficiarie delle risorse FNA 2013, si aggiungono quelle
con disabilità grave o comunque non autosufficienti che alla medesima data sono state 9.103.
Significativa la presenza di minori che incidono mediamente per il 25 % sul totale persone in
dipendenza vitale e per il 13% su tutti gli altri soggetti in condizione di grave disabilità.
In Lombardia il Distretto sanitario coincide di norma con l‘Ambito territoriale dei Comuni fin dalla
loro costituzione: ciò ha consentito e consente una programmazione degli interventi sociali, di
competenza dei Comuni, in integrazione con quella sociosanitaria di competenza delle ASL,
facilitando pertanto una presa in carico integrata della persona, da un lato, ed un uso razionale e
coordinato delle risorse, dall‘altro.A tal proposito si evidenzia che con DGR n.326/2013 è stata
definita la costituzione in ogni ASL di una ―Cabina di regia‖ per promuovere l‘integrazione
istituzionale tra ASL e Comuni: essa è il luogo ove garantire la programmazione, il governo, il
monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni, singoli o
associati, nelle aree comuni di intervento.Pertanto, riconfermato che gli interventi con le risorse
FNA 2015 a favore delle persone in condizione di dipendenza vitale e di persone con grave
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disabilità o comunque non autosufficienti saranno attivati, rispettivamente, attraverso le ASL ed i
Comuni, i beneficiari saranno individuati attraverso la valutazione multidimensionale effettuata in
maniera integrata tra ASL -équipe pluriprofessionali- e Comuni, così come definito dai protocolli
operativi approvati in Cabina di regia.
Tutte le azioni che saranno realizzate con il FNA 2015, di seguito delineate, si armonizzano con
quelle già attivate da Regione Lombardia con i provvedimenti attuativi della DGR 14 maggio 2013,
n.116 ―Determinazioni in ordine all‘istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei
suoi componenti fragili: atto di indirizzo‖, che ha delineato le priorità delle politiche regionali di
Welfare riguardanti il sostegno innanzitutto delle persone e delle famiglie con fragilità, mirate ad
assicurare la permanenza delle persone fragili nel loro contesto socio familiare di vita e a
valorizzare i compiti di assistenza e cura della famiglia.
Il programma operativo, che sarà predisposto da Regione Lombardia per la concretizzazione del
Piano attuativo regionale, sarà formalizzato dopo un‘assidua fase di concertazione con le
Autonomie Locali, le rappresentanze sindacali e le Associazioni più rappresentative delle persone
con disabilità e delle loro famiglie, così come già avvenuto per i programmi operativi delle
pregresse annualità 2013 e 2014.
Regione manterrà la governance delle politiche nell‘area della non autosufficienza, effettuando un
attento monitoraggio delle persone prese in carico e dell‘utilizzo delle risorse dedicate.
Tab.1 – Allocazione totale risorse assegnate
Finalità
Somme allocate (€)
(Art. 2 co.1 decreto 14.05.2015)
€ 6.520.000
1.
l‟attivazione o il rafforzamento del
supporto alla persona non autosufficiente e
alla sua famiglia attraverso l‟incremento
dell‟assistenza domiciliare, anche in
termini di ore di assistenza tutelare e
personale, al fine di favorire l‟autonomia e
la permanenza a domicilio, adeguando le
prestazioni alla evoluzione dei modelli di
assistenza domiciliari
Descrizione intervento:
Potenziamento degli interventi tutelari
domiciliari alle persone già in carico al
servizio di assistenza domiciliare.
Nel caso di persone in condizione di
dipendenza vitale si rafforzano gli interventi
di assistenza domiciliare integrata per il
monitoraggio dello stato di salute mettendo a
disposizione risorse socio sanitarie da Fondo
regionale a sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili ex DGR n.116/2013, in
ottica di budget di cura.
€ 47.605.500
1.
la previsione di un supporto alla
persona non autosufficiente e alla sua
famiglia
eventualmente
anche
con
trasferimenti monetari nella misura in cui
gli stessi siano condizionati all‟acquisto di
servizi di cura e assistenza domiciliari nelle
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forme individuate dalle Regioni o alla
fornitura diretta degli stessi da parte di
familiari e vicinato sulla base del piano
personalizzato, di cui all‟articolo 4, comma
1, lettera b), e in tal senso monitorati
Descrizione intervento:
Gli interventi saranno garantiti attraverso le
ASL, per le persone con disabilità gravissima
in dipendenza vitale (v.Tabella 2), e
attraverso i Comuni, per sostenere le famiglie
con soggetti fragili in condizione di grave
disabilità o comunque di non autosufficienza,
sulla base del piano di assistenza individuale,
previa valutazione multidimensionale.
In particolare si prevede l‘erogazione di
buoni sociali quale riconoscimento del lavoro
di assistenza dei famigliari o per acquistare le
prestazioni di assistenza tutelare fornite da
assistenti familiari regolarmente assunti.
PIEMONTE
DGR 26.10.15, n. 16-2315 - Fondo statale per le non autosufficienze, annualita' 2015.
Approvazione "Programma attuativo" di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del
14 maggio 2015. (BUR n. 45 del 12.11.15)
Note
PREMESSA
Con l‘istituzione del Fondo per le non autosufficienze, avvenuta in base alle disposizioni dell‘art. 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono state
individuate, a partire del 2007, risorse finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale
dell‘assistenza socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.
I fondi assegnati alla Regione Piemonte, unitamente alle risorse proprie dell‘Ente, hanno consentito
l‘attivazione ed il potenziamento su tutto il territorio regionale dei Punti Unici di Accesso (anno
007) e, a partire dall‘anno 2008 in modo continuativo, il riconoscimento del contributo economico a
sostegno della domiciliarità in lungoassistenza alle persone anziane non autosufficienti,
riconoscimento esteso successivamente alle persone disabili di età inferiore ai 65 anni.
La fase di lungoassistenza dell‘assistito, finalizzata a mantenere l‘autonomia funzionale possibile ed
a rallentare il suo deterioramento è caratterizzata da un minore impegno terapeutico e/o riabilitativo
e da un maggiore intervento socio-sanitario rivolto a favorire il recupero delle capacità residue di
autonomia e di relazione sociale, e in linea generale, il miglioramento della qualità della vita.
La Regione Piemonte, nell‘ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l‘autonomia dei
propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite
―prestazioni domiciliari‖ a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera
organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 ―Servizi domiciliari per persone non
autosufficienti‖ che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:
a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva,
ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure
domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia
funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili
anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
1) prestazioni professionali;
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2) prestazioni di assistenza familiare;
3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da
parte della famiglia;
4) affidamento diurno;
5) telesoccorso;
6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e
adattamenti dell'abitazione.
La l.r. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le
seguenti modalità:
a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio
assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente,
finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di
professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone
in possesso dell'attestato di assistente familiare;
c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile
l'impegno di cura del proprio congiunto;
d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.
Con Decreto interministeriale del 14 maggio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell‘‘Economia e delle Finanze, assegna alla
Regione Piemonte risorse pari ad euro 31.278.000,00.
Il comma 1 dell‘art. 5 del suddetto decreto prevede che l‘erogazione delle risorse previste sia
subordinata alla valutazione di un Programma attuativo, in coerenza con le finalità stabilite dall‘art.
2 del decreto stesso.
Le risorse assegnate, del suddetto decreto, pari ad euro 31.278.000,00, saranno finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell‘assistenza socio sanitaria e si configurano come
aggiuntive rispetto alle risorse da destinarsi da parte della Regione ed alle risorse eventualmente
destinate dalle Autonomie locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non
autosufficienti;
Il decreto interministeriale prevede che le Regioni destinino una quota non inferiore al 40% per
interventi di assistenza domiciliare diretta ed indiretta a favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima, ovvero in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere socio-saniitario nelle 24h, per bisogni complessi derivanti
dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali,
dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da
parte di terza persona per garantirne l‘integrità psico-fisica, ivi inclusa la sclerosi laterale
amiotrofica (Sla).
La Regione Piemonte si impegna a destinare, per le suddette finalità, la quota di euro
12.511.200,00, pari al 40% della somma totale assegnata.
In attuazione del Decreto Ministeriale del 15.11.2011, la Giunta Regionale ha approvato il
programma attuativo con D.G.R. n. 35-3223 del 30 dicembre 2011 a valenza biennale ―Progetto di
continuità assistenziale per i pazienti con la SLA e le loro famiglie‖, destinando una somma annuale
pari ad euro 3.600.000,00 per interventi di assistenza domiciliare rivolti alle persone affette da Sla.
Ai fini di garantire la continuità degli interventi in essere a favore delle persone affette da SLA per
l‘anno 2015, la Regione Piemonte intende riservare dalla somma di 12.511.200,00, una quota pari a
3.600.000,00 €, per assicurare le prestazioni ai malati di SLA, secondo il modello organizzativo
specifico concordato con le Associazioni rappresentative dei malati di SLA (APASLA, AISLA,
Comitato 16 Novembre, Associazione URSLA, Una Voce per Michele, Associazione Gabriella
Bertino) di cui alla D.G.R. n. 23-3624 del 28.03.2012 così come modificata dalla D.G.R. 39-640 del
24.11.2014.
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Il Programma attuativo è stato redatto secondo lo schema di cui alla Tab.1, Tab.2 e Tab. 3 della nota
della Direzione Generale per l‘Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 28 maggio 2015.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il ―Programma attuativo‖, di cui al comma 1 dell‘art. 5 del Decreto
interministeriale del 14 maggio 2015, facente parte integrante del presente provvedimento. di cui al
comma 1 dell‘art. 5 del Decreto interministeriale del 14 maggio 2015, facente parte integrante del
presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui alla Tab.1, Tab.2 e Tab. 3 della nota della
Direzione Generale per l‘inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data 28.05. 2015.
Le risorse assegnate dal suddetto decreto, pari ad euro 31.278.000,00, saranno finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell‘assistenza socio sanitaria e si configurano come
aggiuntive rispetto alle risorse da destinarsi da parte della Regione ed alle risorse eventualmente
destinate dalle Autonomie locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non
autosufficienti.
Viene destinata la quota di euro 12.511.200,00, pari al 40% della somma totale assegnata, per
interventi di assistenza domiciliare diretta ed indiretta a favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima, ovvero in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere socio-saniitario nelle 24h, per bisogni complessi derivanti
dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali,
dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da
parte di terza persona per garantirne l‘integrità psico-fisica, ivi inclusa la sclerosi laterale
amiotrofica (Sla).
Viene riservata dalla somma di 12.511.200,00 una quota pari a 3.600.000,00 € per assicurare le
prestazioni ai malati di SLA, secondo il modello organizzativo specifico concordato con le
Associazioni rappresentative dei malati di SLA (APASLA, AISLA, Comitato 16 Novembre,
Associazione URSLA, Una Voce per Michele, Associazione Gabriella Bertino), di cui alla D.G.R.
n. 23-3624 del 28.3.2012 così come modificata dalla D.G.R. n. 39-640 del 24.11.2014;
Viene preso atto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga le risorse spettanti nel
rispetto di quanto previsto dall‘art. 5 del Decreto interministeriale del 14 maggio 2015;
Allegato
Tab.1 – Allocazione totale risorse assegnate
Finalità
(Art. 2 co.1 decreto 14.05.2015)
Somme
allocate (€)
Le risorse assegnate dal Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015, pari ad euro 31.278.000,00
saranno finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell‘assistenza socio sanitaria e si
configurano come aggiuntive rispetto alle risorse da destinarsi da parte della Regione e alle risorse
eventualmente destinate dalle Autonomie
Locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti.
La cifra totale, pari ad euro 31.278.000,00 viene ripartita fra gli interventi della Tabella 1 (60%
pari ad euro 18.766.800,00) a favore dei soggetti anziani non autosufficienti e persone con
disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, e gli interventi della Tabella 2 ( 40% pari
ad euro 12.511.200,00) a favore di persone con disabilità gravissime.
a) l‘attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona nonm autosufficiente e alla sua famiglia
attraverso l‘incremento dell‘assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e
personale, al fine di favorire l‘autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla
evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
Descrizione intervento:
Descrizione intervento:

137

Interventi previsti
I progetti di sostegno alla domiciliarità saranno erogati a favore dei soggetti anziani non
autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni tramite
prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia
funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, fra i quali:
1) prestazioni professionali;
2) prestazioni di assistenza familiare;
3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri
di cura da parte della famiglia.
Modalità di attuazione
a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
20% di euro
18.766.800,00 pari
ad euro
3.753.360,00
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all‘acquisto di
servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta
degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all‘articolo 4,
comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
Descrizione intervento:
Descrizione intervento:
I progetti di sostegno alla domiciliarità saranno erogati a favore dei soggetti anziani non
autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni tramite
prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia
funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, fra i quali:
1) prestazioni professionali;
2) prestazioni di assistenza familiare;
3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da
parte della famiglia;
4) affidamento diurno.
Modalità di attuazione
a) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente,
finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio della
professione di operatore socio-sanitario e da persone in possesso dell'attestato di assistente
familiare;
b) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile
l'impegno di cura del proprio congiunto;
c) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.
70% di euro
18.766.800,00 pari ad euro
13.136.760,00
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con interventi complementari all‘assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in
strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al
percorso domiciliare, assumendo l‘onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito
residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
10% di euro
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18.766.800,00 pari
ad euro
1.876.680,00
Descrizione intervento:
Descrizione intervento:
I progetti di sostegno alla domiciliarità saranno erogati a favore dei soggetti anziani non
autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni tramite
prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia
funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, fra i quali:
1) prestazioni professionali;
2) prestazioni di assistenza familiare;
3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da
parte della famiglia;
4) affidamento diurno.
Modalità di attuazione
a) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente,
finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio della
professione di operatore socio-sanitario e da persone in possesso dell'attestato di assistente
familiare;
b) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile
l'impegno di cura del proprio congiunto;
c) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.
TOTALE 18.766.800,00
TOSCANA
DGR 26.10.15, n. 1016 - Misure urgenti di riqualificazione dei servizi in RSA per la sicurezza e
qualità dell‘assistenza nei percorsi socio-sanitari. Approvazione Progetto Persona- La Buona Cura.
(BUR n. 44 del 4.11.15)
Note
Viene approvato il ―Progetto Persona-La Buona Cura.‖ di cui all‘allegato A al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, presentato dal CRCR e dal CRGRC al fine di dare
immediata attuazione ad un pianoN straordinario per la sicurezza dell‘assistenza nei percorsi sociosanitari, che garantisca di:
- Osservare il contesto operativo su temi prioritari per il benessere organizzativo e la qualità
dell‘assistenza, la qualità delle relazioni tra residenti ed operatori e all‘interno del team degli
operatori, le condizioni di lavoro, eventualmente indicative di disagio;
- Supportare la Regione nella programmazione degli obiettivi di qualità e sicurezza dei servizi
socio-sanitari, sulla base dei risultati delle visite;
- Svolgere attività di sensibilizzazione del macro e del micro sistema in merito ai temi del benessere
organizzativo;
Viene previsto, allo scopo di garantire il buon esito dei percorsi sopra citati l‘attivazione di un
tavolo tecnico composto da:
- referenti del CRGRC;
- referenti del CRCR;
- referenti dell‘ ARS;
- referenti del MES;
- referenti dell‘AIMA;
- un referente per area vasta, individuato fra quelli nominati a livello aziendale per i percorsi della
non autosufficienza e residenzialità dell‘anziano;
- un referente per area vasta individuato fra i presidenti delle Commissioni Multidisciplinari (art 20
comma 3 l.r 41/05 e art 6 l.r 82/09).
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Tale tavolo tecnico avrà la funzione di:
- pianificare le attività del progetto, monitorarlo e valutarne i risultati;
- attivare un monitoraggio periodico dei dati in materia di non autosufficienza e residenzialità;
- elaborare eventuali soluzioni tecniche correttive per il sistema;
Viene previsto il coinvolgimento attivo dell‘Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA)
quale associazione maggiormente rappresentativa in ambito regionale, con particolare riferimento a
tutte le azioni che hanno come target pazienti affetti da demenza;
Viene prevista l‘attivazione e il perfezionamento di percorsi formativi da attivarsi in sinergia con
le Università della Regione, allo scopo di diffondere tra i professionisti operanti nel territorio la
cultura della sicurezza e della cura con riferimento al paziente anziano non autosufficiente e
migliorare conseguentemente la qualità dell‘assistenza socio sanitaria e sanitaria;
Viene prevista l‘attivazione di percorsi formativi per operatori sanitari e sociosanitari in
collaborazione con CRGRC, CRCR , Agenzia regionale di Sanità (ARS), Laboratorio Management
e Sanità della Scuola Superiore Sant‘Anna (Mes), per diffondere e promuovere concetti di:
- qualità, come tensione continua verso i possibili miglioramenti del sistema, partendo dall‘analisi
delle criticità evidenziate;
- sicurezza, per fornire servizi che conquistino la fiducia dei cittadini e permettano agli operatori di
lavorare con serenità;
- appropriatezza, per garantire risposte efficaci ai bisogni di salute, sia in ambito sociale che
sanitario, utilizzando bene le risorse e coinvolgendo i professionisti nell‘uso etico delle stesse.
PROGETTO PERSONA
LA BUONA CURA
Introduzione
Le organizzazioni in generale ed in particolare quella sociosanitaria stanno attraversando un periodo
di profonda crisi, cui occorre rispondere non con misure parziali, ma adottando una visione globale
e radicalmente nuova, che affronti nel loro complesso le problematiche legate ai bisogni di salute
delle persone e delle nostre comunità. Ciò necessita di una evoluzione culturale e di sistema che
ponga al centro la Persona ed il rispetto della sua dignità. Sappiamo infatti che nessuna
organizzazione cambia per l‘acquisita consapevolezza di dover evolversi, ma poiché entra in crisi la
sua modalità di funzionamento, ovvero quando essa non è più sostenibile. Una nuova vision
finalizzata al raggiungimento del ―bene comune‖ e orientata a guidare tale cambiamento, deve
passare necessariamente attraverso una serie di innovazioni sociali e tecnologiche, ben armonizzate
tra loro: la semplificazione burocratica e la digitalizzazione, capaci di permettere lo scambio di dati
tra ospedali e territorio, il coinvolgimento del sociale e delle risorse umane, l‘investimento sul
capitale umano sono elementi imprescindibili per il raggiungimento di una buona qualità delle cure
e dei servizi necessari.
Fondamentale diviene quindi l‘attenzione al personale sociosanitario, alla sua formazione
permanente, qualificazione, riqualificazione e motivazione. Introdurre in maniera sistematica una
accurata valutazione delle competenze relazionali dei neoassunti ed un monitoraggio costante sulla
salute degli operatori e dei gruppi di lavoro, con la possibilità di percorsi agevolati di turnover,
segna il passaggio da una logica di controllo ad una basata sull‘apprendimento e sul dialogo.
Nella attuale fase di profonda trasformazione ed integrazione che coinvolge tutto il sistema
sociosanitario regionale, si evidenziano inoltre alcune aree che si configurano come maggiormente
esposte a problematiche e criticità. Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), si presentano
come ―zona di confine‖ a rischio di abbandono e potenziale contenitore di conflittualità residuali,
sintomo di un disagio sociale diffuso. Ipotizzare un cambiamento significativo che coinvolga queste
realtà, presuppone che i singoli interventi non rimangano isolati, ma vengano integrati in un disegno
e in una strategia generali. Alcuni momenti essenziali saranno l‘attuazione di attività formative e di
accompagnamento dei gruppi di lavoro, il rafforzamento delle attività di rete e la costruzione di aree
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di coordinamento a livello regionale, cui partecipino la cittadinanza e l‘associazionismo e, non
ultima, l‘istituzione di percorsi universitari che forniscano ai futuri operatori competenze e
consapevolezza adeguate alla difficoltà del contesto.
All‘interno di questa vision allargata risulta utile e innovativo istituire una nuova progettualità che,
a partire da una serie di incontri preliminari, permetta una conoscenza più approfondita dei contesti
e, parallelamente, creare un Tavolo di Lavoro Permanente che possa raccogliere tali informazioni
proponendo conseguenti linee di indirizzo in diretto riferimento all‘Assessorato Diritto alla Salute e
ai settori regionali competenti. Inizialmente il progetto riguarderà un campione di strutture, avendo
pertanto le caratteristiche di un progetto pilota, e successivamente dovrà estendersi a tutto il
territorio regionale.
1.PROGETTO PILOTA
Premessa
Le strutture sociosanitarie, ed in particolare le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), sono realtà
molto variegate e dislocate su tutto il territorio regionale. Le politiche sociosanitarie promosse in
questi anni dalla Regione Toscana, hanno progressivamente avvicinato le attività sociali con quelle
sanitarie, sia per rispondere in modo olistico ai bisogni complessi delle persone, che allo scopo di
razionalizzare l‘offerta dei servizi, garantendo livelli adeguati di qualità dell‘assistenza. Per questo,
anche nel mondo sociosanitario si ritiene opportuno sviluppare un programma di conoscenza del
funzionamento delle strutture a livello di microsistema operativo, che affianchi le attività di
monitoraggio già in essere al livello di macro-sistema.
Il contributo del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali, coerentemente con la
delibera istitutiva regionale (n° 356 del 21 Maggio 2007) e con il Piano Socio Sanitario Integrato
Regionale 2012-2015, è finalizzato in questa fase all‘osservazione e alla raccolta di elementi utili
all‘attività di consulenza in tema di benessere organizzativo.
Successivamente ad una fase di comunicazione e di raccordo con la direzione delle strutture
destinatarie e del personale ivi operante da parte dei settori regionali competenti, si prevede la
conduzione di una visita sul campo da parte di un gruppo di esperti, che si rechi nelle RSA
destinatarie, osservi il contesto di lavoro e di vita, intervistando gli operatori e gli assistiti su temi
rilevanti per il benessere organizzativo e per la qualità dell‘assistenza in quello specifico ambiente,
riportando alla fine una sintesi alla direzione della struttura visitata ed alle strutture regionali
competenti.
Obiettivi
� Osservare il contesto operativo su temi prioritari per il benessere organizzativo e la qualità
dell‘assistenza, la qualità delle relazioni tra residenti ed operatori e all‘interno del team degli
operatori, le condizioni di lavoro, eventualmente indicative di disagio.
� Supportare la Regione nella programmazione degli obiettivi di qualità e sicurezza dei servizi
socio-sanitari, sulla base dei risultati delle visite.
� Svolgere attività di sensibilizzazione del macro e del micro sistema in merito ai temi del be nessere organizzativo.
In particolare, l‘obiettivo di ogni incontro è l‘osservazione degli elementi distintivi della qualità
delle prestazioni assistenziali e degli aspetti relazionali, del clima interno e dei livelli di sicurezza
della struttura, dei residenti e degli operatori, non tanto al fine di giudicare il servizio quanto a
sostenerne il miglioramento.
Fasi
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:
- Una fase preliminare di comunicazione e coinvolgimento, da parte dei settori regionali
competenti, dei responsabili delle strutture, per condividere finalità e metodologie degli incontri.
- Una fase di preparazione delle visite, in cui la metodologia ed il programma verranno concordati
con i direttori ed il personale, mediante incontri individuali, di gruppo e seminariali.
- Una fase di attuazione delle visite nelle strutture da parte di team multidisciplinari, a composizione
variabile in relazione allo scopo.
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Metodologia
Come detto, è prevista una fase preliminare del progetto durante la quale le visite saranno condotte
su un campione di strutture selezionate in base a criteri da stabilire. Successivamente sulla base di
quanto emerso, verrà definito il programma di lavoro per tutto il territorio regionale. In questa
prima fase il gruppo di visitatori sarà costituito da:
- un operatore del Centro Gestione Rischio Clinico (Centro GRC), o suo delegato, scelto tra gli
esperti aziendali di rischio clinico che hanno seguito un training specifico come clinical risk
manager aziendali (D.G.R. n. 302 del 21/02/2005);
- uno o più operatori del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali (CRR -CR), o
suoi delegati, individuati dal CRRCR anche nell‘elenco regionale degli Osservatori Relazionali
(D.G.R. n. 1124 del 28/12/2010);
- un cittadino esperto in qualità e sicurezza appartenente al GART individuato dal GRC;
- un rappresentante dell‘Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA)
Il settore regionale competente definirà la pianificazione delle visite, con il supporto del Tavolo
tecnico attivato dalla Regione Toscana per tale finalità, di cui faranno parte CRRCR, GRC, ARS,
Mes ed AIMA.
Il coordinamento tecnico-scientifico e la gestione operativa dei gruppi sarà affidata al CRRCR ed al
Centro GRC, in accordo con il settore regionale competente.
Nel corso delle visite, saranno rilevati aspetti relativi al benessere organizzativo, alla qualità
dell‘assistenza e delle relazioni, sia tra operatori e assistiti, sia nei gruppi di lavoro. Tali temi
potranno essere successivamente approfonditi nello specifico.

PERSONE DON DISABILITÀ
CAMPANIA
DGR 21.10.15, n. 489 - InterventI di inclusione sociale delle persone con disabilita' sensoriale.
(BUR n. 64 del 2.11.15)
Note
PREMESSA
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità impegna gli Stati a è
promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le
libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro
intrinseca dignità.
La Repubblica, articoli 2 e 3 della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell‘uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e ha il
compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
L'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, prevede che la Regione promuove nuovi
modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, nonché sostiene iniziative sperimentali proposte dai
soggetti locali, pubblici o privati.
L'articolo 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, prevede che la Regione promuova
interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare
priorità alle persone con disabilità gravi, al fine di: a) rimuovere ogni forma di discriminazione e
mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l‘inclusione
sociale; b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati
rivolti alla formazione e all‘inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita
relazionale, all‘accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento
del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente.
Sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito
genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativoassistenziali; d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e
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condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell‘offerta rispondente ai
bisogni dei beneficiari.
L‟ AZIONE DELLA REGIONE
Con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 134 del 27/5/2013 "Piano sociale
regionale 2013-2015, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11";
nell'ambito dell'obiettivo "Promuovere l‘inclusione sociale: le politiche per la famiglia" è stato, tra
l'altro, previsto di realizzare azione per il consolidamento dell‘integrazione degli alunni con
disabilità e del sistema ―dote scuola‖ per gli alunni con disabilità visiva;
per quanto riguarda le persone con disabilità uditiva, esse incontrano difficoltà soprattutto
nelle comunicazioni vocali a distanza, in quanto risultano assenti in tali situazioni i segnali
visivi che consentono ad esse di superare le barriere alla comunicazione arrivando
comunque ad una corretta comprensione del messaggio.
secondo la L. 104/92 compete agli enti locali la fornitura di servizi finalizzati al supporto
scolastico, che vengono normalmente offerti in orario scolastico, soprattutto attraverso la
fornitura di operatori che facilitano la comunicazione. La Regione, avendo ricevuto richieste
in tal senso, vuole invece promuovere un progetto pilota che si occupi di sostenere e
rafforzare, in orario post-scolastico, le abilità delle persone con disabilità uditiva richieste
dall‘istruzione.
L‟AZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE
Vengono programmate le seguenti azioni regionali atte a migliorare la qualità della vita delle
persone con disabilità sensoriale per la somma complessiva di € 500.000 su risorse
presenti in bilancio alla Missione 12 ―Diritti sociali, politiche sociali e famiglie‖ - Programma 7 -:
1.1 azioni e interventi a sostegno degli alunni con disabilità visiva, finalizzati a fornire agli stessi i
testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o
elettronica, per consentire loro di prendere parte utilmente alle attività scolastiche, attraverso il
finanziamento della dote scuola per l‘anno scolastico 2015-2016 ( € 250.000,00);
1.2 azioni e interventi finalizzati a garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva
attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo ( € 120.000,00);
1.3 azioni e interventi finalizzati all‘aiuto post-scolastico mirati a fornire alle persone con disabilità
di tipo uditivo un aiuto specifico che consenta loro di superare le difficoltà che incontrano in
ragione della presenza della disabilità ( € 130.000,00);
MOLISE
DGR 20.10.15, n. 572 - misura 321 "servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
azione "a" "servizi essenziali di base" categoria di intervento"f" acquisto di mezzi di trasporto,
esclusivamente a bassa emissione di inquinanti, per il trasporto scolastico e di portatori di handicap
e di mezzi da destinare alla gestione del territorio ai fini di una sua tutela n.286 del 06.11.2015
(BUR n. 34 del 22.10.15)
Note
Viene approvato l‘avviso pubblico ―Invito a presentare manifestazioni di interesse per
l‘assegnazione di autobus per trasporto scolastico, macchina operatrice per la gestione e la tutela del
territorio, autovettura per trasporto soggetti svantaggiati e diversamente abili‖ (allegato 1);
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
RICHIAMATI:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
applicative del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come modificato dai regolamenti
(CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009, 482/2009 dell‘8 giugno 2009 e 108/2010 dell‘8 febbraio
2010;
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- i regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio
2009, che modificano il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l‘attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che
modifica nuovamente il regolamento (CE) n. 1974/2006;
- la deliberazione n. 1143 del 4 dicembre 2009 con cui la Giunta regionale ha condiviso e approvato
i documenti relativi alle ―Disposizioni per l‘attuazione delle Misure ad investimento‖, nonché gli
―Schemi dei bandi‖ afferenti all‘Asse I del Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione
Molise 2007/2013;
- il Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007- 2013 (PSR 2007-2013) approvato con
decisione della Commissione 2008) 783 del 25 febbraio 2008 e modificato con Decisioni C(2010)
1226 del 4/3/2010 e C(2012) 9743 final del 18.12.2012;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 21 dicembre 2010, concernente l‘attuazione del
regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari delle Misure dell‘Asse I,
e successive integrazioni; VISTE le determinazioni del Direttore Generale;
VISTA la determinazione del Direttore Generale Autorità di gestione del PSR Molise 2007/2013 n.
403 del 9 dicembre 2009, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della
Regione Molise (BURM) n. 30 del 16 dicembre 2009, con cui, tra l‘altro, sono state emanate le
‖Disposizioni per l‘attuazione delle misure ad investimento‖;
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvate in sede in Comitato di
Sorveglianza del 28-29 settembre 2015 relative alla misura 3.2.1 ―SERVIZI ESSENZIALI PER
L‘ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE‖ - AZIONE ―A‖ ―Servizi Essenziali di Base‖;
DATO ATTO che la misura 3.2.1 del PSR Molise 2007/2013, così come modificato, prevede tra le
categorie di intervento finanziabili quanto segue: ―Acquisto di mezzi di trasporto, esclusivamente a
bassa emissione di inquinanti, per il trasporto scolastico e di portatori di handicap e di mezzi da
destinare alla gestione del territorio ai fini di una sua tutela (lettera F)‖ e individua la Regione
Molise quale ente beneficiario;
DATO ATTO della volontà regionale di incentivare l‘efficientamento e la creazione di servizi
essenziali di base diffusi sul territorio nella considerazione del costante e continuo calo demografico
e delle difficoltà degli enti locali di assicurare alla popolazione l‘accesso ai servizi essenziali
(scuole, ambulatori, tutela del territorio, ecc.);
CONSIDERATO, l'importante contributo che la Regione Molise può fornire all'ambito rurale
attraverso interventi che consentano di assicurare la disponibilità agli enti locali di mezzi di
trasporto e di mezzi per la tutela del territorio;
DATO ATTO che nella fase di chiusura del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, potrebbero
rendersi disponibili economie di spesa utili a consentire alla Regione Molise l‘acquisto dei mezzi di
cui alla misura 3.2.1. e la successiva dotazione degli stessi agli enti locali, nel rispetto degli obiettivi
e delle tipologie di spesa ammissibili per il programma;
PRECISATO che tale iniziativa concorre al conseguimento dell‘obiettivo di utilizzo di tutte le
risorse del PSR Molise 2007/2013 al 31.12.2015;
RITENUTTO, pertanto, necessario verificare le esigenze degli enti locali di attivare, implementare,
garantire detti servizi e di disporre dei mezzi di trasporto di cui alla misura 3.2.1 attraverso un
avviso pubblico;
VISTO l‘avviso pubblico ―Invito a presentare manifestazioni di interesse per l‘assegnazione di
autobus per trasporto scolastico, macchina operatrice per la gestione e la tutela del territorio,
autovettura per trasporto

144

soggetti svantaggiati e diversamente abili‖ (allegato 1) rivolto ai comuni molisani classificati nelle
categorie D1, D2, D3, di manifestazioni di interesse per l‘assegnazione, da parte della Regione
Molise, delle seguenti tre tipologie di mezzi:
• Tipologia di intervento A – Autobus per il trasporto scolastico
• Tipologia di intervento B – Macchina operatrice per la gestione e la tutela del territorio
• Tipologia di intervento C – Autovettura per trasporto soggetti svantaggiati e
diversamente abili
RIBADITO che l‘Avviso pubblico non ha alcun valore vincolante o impegnativo per la Regione
Molise e che è finalizzato esclusivamente ad una verifica delle necessità e delle intenzioni degli enti
locali di dotarsi delle tipologie di mezzi sopra riportate;
CONSIDERATO il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale
n.376 del 01 agosto 014.
PIEMONTE
DD 28.4.15, n. 283 - Nomina dei rappresentanti delle Associazioni nel Coordinamento regionale
per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo
Note
PREMESSA
L‘Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, all‘interno del programma di governo clinico per i
disturbi neuropsichiatirici in età evolutiva, ha predisposto un documento di raccomandazione su
Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”, trasmesso con lettera del 20/4/2009 alle Direzione
Generali delle Aziende Sanitarie Regionali.
L‘applicazione della raccomandazione è monitorata dal Coordinamento regionale per l‗Autismo e i
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo che è stato istituito con D.D. n. 205 del 4/5/2009, integrato con un
componente quale parte di competenza sociale regionale, della Direzione Politiche Sociale e
Politiche della Famiglia con la D.D. n. 546 del 21.07.2011, prorogato per la durata di sei mesi con
D.D n. 315 del 15.05.2012, rinnovato e integrato con la D.D. n. 921 del 12.12.2012.
Il Coordinamento regionale per l‗Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo è costituito dalle
Aziende ASL CN1, AOU Città della Salute e della Scienza/OIRM S. Anna, AOU Novara, AO
Alessandria, individuate dalla raccomandazione su ―Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.
Il Coordinamento è inoltre composto da un rappresentante NPI appartenente ad un‘Azienda
Sanitaria di territorio, da un componente appartenente ai Servizi di Salute Mentale per l‘età adulta,
da un componente del MIUR, da un funzionario regionale della Direzione Sanità per l‘età evolutiva,
da due funzionari regionali della Direzione Sanità per dell‘area Salute Mentale, da due funzionari
regionali della Direzione Politiche Sociali e da due rappresentanti delle Associazioni delle famiglie.
In data 23.01.2015, è pervenuta presso la Direzione Sanità la comunicazione della nuova
costituzione del Coordinamento Autismo Piemonte, attivato dalle Associazioni di Volontariato e
Onlus e Altri enti Associativi non a scopo di lucro del Piemonte che ha come scopo principale
quello di tutelare i diritti e le esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie.
Per garantire la fondamentale presenza delle Associazioni all‘interno del Coordinamento regionale
per l‗Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, è necessario integrare il Coordinamento
suddetto con i rappresentanti del Coordinamento Autismo Piemonte.
I Coordinamento regionale per l‘Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, sarà così costituito:
ittà della Salute e della Scienza di Torino: Dott.ssa Marina Gandione;

t. Stefano Suraniti
– Regione Piemonte, per l‘età evolutiva: Dott.ssa Maria Maspoli
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– Regione Piemonte, per l‘età adulta: Dott.ssa Anna Michiardi
– Regione Piemonte, per l‘età adulta: Dott. Roberto Castellano
- Coordinamento Autismo Piemonte
– Coordinamento Autismo Piemonte
DD 25.8.15, n. 683 - Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e
inclusione nella societa' delle persone con disabilita' proposta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Bando ministeriale anno 2013 - Liquidazione del secondo rateo di finanziamento.
(BUR n. 44 del 5.211.15)
Note
PREMESSA
Con Decreto del Direttore Generale per l‘inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 134 del 31 ottobre 2013 sono state approvate le ―Linee guida per la
presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla
sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società
delle persone disabili‖.
Con la deliberazione n.13-6832 del 9 dicembre 2013 la Giunta Regionale, nel prendere atto delle
suddette Linee guida, ha formalizzato l‘adesione alla sperimentazione proposta dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando gli ambiti territoriali finanziabili, nonché gli ambiti
territoriali eccedenti per un eventuale finanziamento con risorse residue.
Con Decreto del Direttore Generale per l‘inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali n. 206 del 10 dicembre 2013 sono stati autorizzati al finanziamento i tre
ambiti territoriali finanziabili proposti dalla Regione Piemonte e per ciascuno sono state stabilite le
relative quota di finanziamento, così specificate:
- Comune di Torino € 80.000,00;
- Unione dei Comuni Nord Est Torino, Settimo Torinese € 64.000,00;
- Consorzio Monviso Solidale, Fossano € 64.000,00.
Le modalità di erogazione del finanziamento ministeriale, indicate al punto 9) delle ―Linee guida
per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità‖, sono:
- 50% all‘avvio delle attività previa comunicazione della Regione indicante l‘effettivo avvio delle
attività;
- 30% alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell‘effettivo
utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all‘avvio delle attività;
- 20% a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione
valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l‘intero ammontare del finanziamento.
Viene preso atto che il secondo rateo, pari ad € 62.400,00, del finanziamento ministeriale per la
sperimentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone
con disabilità, riferita al bando anno 2013, è stato incassato con quietanza n. 0013701 del
15/7/2015;
Viene liquidata la somma di € 62.400,00 , agli ambiti territoriali finanziabili, come di seguito
specificato:

DGR 26.10.15, n. 17-2316 - Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di
vita indipendente e inclusione nella societa' delle persone con disabilita' proposta dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Anno 2015. (BUR n. 45 del 12.11.15)
Note
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Il tema della Vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo Programma dim
Azione biennale per la promozione dei diritti e l‘integrazione delle persone con disabilità,
documento che è stato predisposto dall‘Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità e approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013.
Una delle sette linee di azione in esso contenute è in gran parte riferita proprio alle politiche, servizi
e modelli organizzativi per la vita indipendente e l‘inclusione nella società per le persone con
disabilità.
L‘obiettivo del programma è quello di promuovere un percorso condiviso di promozione della vita
indipendente, garantendo l‘esigenza di omogeneità a livello nazionale.
A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proposto alle Regioni a partire
dall‘anno 2013 due sperimentazioni del modello di intervento in materia di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità sulla base di specifiche Linee guida.
Con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l‘inclusione e le politiche sociali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/77 del 4.8.2015 sono state adottate le
ulteriori Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla
sperimentazione di interventi innovativi previsti in materia di vita indipendente.
Quest‘ultima sperimentazione ha l‘obiettivo generale di proseguire nello sviluppo di un percorso
condiviso di promozione della vita indipendente per la definizione di linee di indirizzo nazionali,
che fissino i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e
servizi e la redazione dei progetti individualizzati.
La sperimentazione riguarda gli ambiti territoriali di cui all‘art. 8, comma 3, lett. a), della L. n.
328/2000, in numero massimo di 125 realtà su tutto il territorio nazionale. Gli ambiti territoriali in
Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti gestori delle funzioni socio
assistenziali di cui alla L.R.1/2004.
Sulla base del dato della popolazione regionale residente nella fascia di età 18-64 anni al 1° gennaio
2015 (banca dati Demo Istat) per la Regione Piemonte secondo il suddetto DDG 41/77 risultano
essere 9 gli ambiti territoriali finanziabili, con la possibilità di individuare ulteriori ambiti eccedenti,
da proporre per l‘eventuale finanziamento attraverso risorse non assegnate.
L‘ammontare finanziabile dal Ministero per ciascun ambito territoriale non può superare Euro
80.000,00, cui si deve aggiungere un cofinanziamento, da parte della Regione in forma diretta o
tramite l‘ambito territoriale candidato, per una quota non inferiore al 20% dell‘importo complessivo
della proposta progettuale.
Il Ministero individuerà gli ambiti territoriali da finanziare, tra quelli proposti dalle rispettive
Regioni, sotto il profilo dell‘ammissibilità e successivamente sulla base della valutazione del
possesso dei requisiti individuati al Punto 8 del suddetto DDG 41/77.
L‘adesione al programma doveva essere comunicata al Ministero entro e non oltre le ore 12 del 9
ottobre 2015, secondo le modalità definite nelle suddette Linee guida.
Pertanto, con nota del 3.9.2015 a firma dell‘Assessore Regionale alle Politiche Sociali e Politiche
della Famiglia e della Casa sono state trasmesse a tutti i soggetti gestori delle funzioni socio
assistenziali le Linee guida ministeriali per raccogliere, entro il 2 ottobre 2015, le loro proposte
rispondenti ai requisiti previsti dalle linee guida medesime e per rispondere al bisogno espresso ma
non soddisfatto.
Nella comunicazione inviata ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali è stata richiesta la
disponibilità degli stessi ad assicurare a bilancio 2016 il cofinanziamento richiesto dal Ministero,
qualora l‘Amministrazione regionale non sia in grado di metterlo a disposizione, in tutto o in parte.
In risposta sono pervenute da parte di 22 soggetti gestori le relative schede di adesione in cui viene
specificata la propria disponibilità al cofinanziamento delle spese.
Su tali proposte la Direzione regionale competente ha effettuato le dovute valutazioni di
ammissibilità e di merito individuando i seguenti soggetti gestori corrispondenti agli ambiti
territoriali meritevoli di finanziamento:
- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Rivoli
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- Comune di Torino
- Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - Pinerolo
- Consorzio Monviso Solidale - Fossano
- Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - Alba
- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A 31 - Carmagnola
- Consorzio C.I.S.A.P - Grugliasco
- ASL CN2 - Servizi sociali - Distretto di Bra
- Unione Comuni Nord Est Torino- Settimo Torinese
Sono stati inoltre segnalati, quali ambiti territoriali eccedenti, per un eventuale finanziamento con
risorse residue, i seguenti soggetti gestori per ordine di preferenza.
- Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - Cuneo
- Consorzio Intercomunale di Servizi C.I.di S. - Orbassano
- Consorzio Intercom. Socio Ass.le Comuni dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A - Alessandria
- Consorzio Intercomunale del Novese - Novi Ligure
- Consorzio Servizi Sociali - Ovada
- Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. - Chivasso
- Consorzio Intercom.dei Servizi S.A. del Biellese Orientale CISSABO - Cossato (Capofila) con
Consorzio IRIS - Biella
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali C.I.S.S.-A.C. - Caluso
- Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud C.I.S.A. - Nizza Monferrato
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A.S. - Castelletto sopra Ticino
- Unione Valsangone - Servizio Socio Assistenziale - Giaveno
- Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A - Tortona
- Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ivrea
Con la nota prot. n. 671 dell‘8 ottobre 2015 a firma dell‘Assessore Regionale alle Politiche Sociali e
Politiche della Famiglia e della Casa è stata data al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
l‘adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità, inviando unitamente le schede di candidatura
dei 9 soggetti gestori individuati, nonché le schede dei 13 soggetti gestori eventualmente
finanziabili con le risorse residue.
Considerato che, a seguito dell‘approvazione dell‘elenco degli ambiti territoriali ammessi a
finanziamento da parte del Direttore Generale per l‘inclusione e le Politiche Sociali del Ministero, è
prevista la stipula di un Protocollo di Intesa tra il Ministero e ciascuna delle Regioni aderenti entro
il 20 novembre 2015, si ritiene di demandare il Direttore Regionale competente alla approvazione e
alla firma del Protocollo di Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
delibera
- di prendere atto delle Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, di cui al DDG 41/77;
- di aderire all‘iniziativa suddetta e di approvare l‘elenco dei soggetti gestori individuati quali
ambiti territoriali finanziabili ed eccedenti proposti al Ministero per un eventuale finanziamento con
risorse residue, ai fini della sperimentazione, come in premessa specificato, di cui all‘allegato A
facente parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto che gli ambiti territoriali regionali ammessi garantiscono il cofinanziamento dei
progetti richiesto dal Ministero;
- di demandare alla Direzione Regionale competente tutti gli adempimenti necessari per dare
attuazione al presente provvedimento;
Allegato
AMBITI TERRITORIALI PROPOSTI
NB
Si rinvia alla lettura integrale del documento
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BOLZANO
DGP 27.10.15, n. 1238 - Applicazione dei criteri per la concessione di contributi alle aziende
private per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili ai sensi della legge provinciale n.
7/2015. (BUR n. 44 del 3.11.15)
Visto l'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di contributi a datori di lavoro per
l‘assunzione di persone con disabilità con contratto di lavoro dipendente;
Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede la sperimentazione di nuove forme di occupazione
lavorativa e lavoro;
Considerato che la concessione di contributi ad aziende private per l‘inserimento lavorativo di
persone disabili era già previsto nell‘art. 11, comma 2, lettera b) della legge provinciale 30 giugno
1983, n. 20;
Considerato che già con l‘art. 11, comma 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, la
Ripartizione Lavoro è stata autorizzata ad assumere iniziative in materia di collocamento mirato al
lavoro di persone disabili;
Considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale 13 agosto 2009, n. 2043 sono stati
emanati criteri per la concessione di premi alle aziende private per favorire l'inserimento lavorativo
di persone disabili e che con deliberazione della Giunta Provinciale 13 settembre 2010, n. 1484
sono stati emanati criteri per l‘assunzione di persone disabili gravi;
Considerato che con l‘entrata in vigore della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 è stata abrogata
- senza previsione di una norma transitoria – la legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 03/11/2015 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 03/11/2015 167
Considerato che è necessario e auspicabile continuare ad erogare i contributi alle datrice e datori di
lavoro privati per favorire l‘inserimento lavorativo di persone con disabilità senza interruzione. A
questo scopo e fino all‘approvazione dei nuovi criteri è necessario che continuino ad essere
applicati i criteri già approvati in applicazione della legge provinciale n. 20/1983;
delibera
1. Fino all‘approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi a datori e datrici di lavoro
privati per l‘assunzione di persone disabili di cui alla legge 14 luglio 2015, n. 7, continuano ad
essere applicati i criteri già approvati con deliberazione del 13 agosto 2009, n. 2043 e con
deliberazione del 13 settembre 2010, n. 1484 e ad eccezione dei casi non più previsti dalla legge
provinciale n. 7/2015 o in contrasto con questa;
POLITICHE EDUCATIVE
TOSCANA
DGR 26.10.15, n. 1019 - L.R. 32/2002: Approvazione delle ―Linee guida per la programmazione e
progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2015/2016‖. (BUR n. 44
del 4.11.15)
Note
Viene approvato l‘Allegato 1 ―Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale – Anno educativo/scolastico 2015/2016‖, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che fornisce le indicazioni per la programmazione, secondo il processo di governance
territoriale.
Le Amministrazioni provinciali, le Conferenze zonali per l‘educazione e l‘istruzione ed i Comuni
nel dare attuazione agli interventi inerenti l‘oggetto della presente Deliberazione, sono tenuti ad
applicare quanto previsto nel documento ―Linee guida per la programmazione e progettazione
educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2015/2016‖ contenuto in Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Si procedere, con il presente atto, all‘approvazione del riparto dei fondi per l‘a.s. 2015/2016 a
favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. , così come descritti nell‘Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l‘importo
complessivo di € 11.850.000,00
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA
INTEGRATA TERRITORIALE
anno scolastico 2015-2016
1. PREMESSA
―Promuovere i percorsi di sviluppo personale, culturale e formativo dei cittadini, attraverso l‘offerta
di opportunità educative e la crescita qualitativa del sistema scolastico toscano, nel quadro di un
approccio integrato per l‘apprendimento lungo tutto l‘arco della vita‖ è il primo tra gli obiettivi
globali che si pone il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato dal Consiglio
Regionale Toscano con Deliberazione n. 32 del 17/04/2012.
Tale finalità si colloca nell‘ambito della cornice dettata dalla L.R. 32/2002 ―Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro‖ che persegue un‘organicità nelle politiche di intervento di tutti gli attori
istituzionali del territorio tale da costituire il Sistema regionale integrato per il diritto
all’apprendimento al quale afferisce l‘insieme di soggetti pubblici che programmano e curano la
realizzazione delle azioni e degli interventi locali volti alla promozione delle attività di educazione,
istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto
all‘apprendimento per tutto l‘arco della vita. Viene quindi concepito un Sistema organico,
all‘interno del quale i diversi livelli istituzionali cooperano tra di loro, in modo da far confluire su
obiettivi comuni le politiche, le competenze, le risorse e gli interventi di ciascuno.
Il PIGI 2012-2015 opera la scelta fondamentale e strategica di rilanciare la governance territoriale
come veicolo di efficienza ed efficacia, rafforzando la sussidiarietà e l‘integrazione. Il Capitolo 7.1
del Piano dedica ampio spazio alla programmazione integrata territoriale, che apporta un valore
aggiunto in quanto permette di attivare iniziative coordinate che risultino quanto più possibile
rispondenti alle concrete necessità del territorio e al tempo stesso riescano a far leva su tutte le
migliori energie e risorse che il territorio stesso riesca a mettere in campo.
Sulla base del Piano, queste Linee guida rappresentano quindi lo strumento attuativo attraverso il
quale sono definiti ruoli e funzioni dei diversi attori istituzionali, stabilendo procedure, modalità e
tempistica degli interventi, in coerenza con la disciplina vigente in materia di istruzione ed
educazione (L.R. n. 32 del 26/02/2002, D.P.G.R. n. 47/R del 8/08/2003, Protocollo d‘intesa con
ANCI, UPI, UNCEM per l‘attuazione della governance territoriale, di cui alla D.G.R. n. 505 del
31/05/2004).
Le presenti linee guida sono emanate in continuità con l‘impostazione avviata nell‘anno
2012/20131, quando, introducendo forti cambiamenti rispetto al passato, si è proposto per la prima
volta il Progetto Educativo Zonale -P.E.Z.- come strumento di intervento per la programmazione
territoriale che sostituisse i precedenti Piani Educativi Zonali e Progetti Integrati d'Area,
integrandoli e razionalizzandoli. I P.E.Z sono stati poi proposti anche negli anni educativi/scolastici
2013/2014 e 2014/20152, secondo un‘articolazione che viene sostanzialmente confermata nelle
presenti linee guida in riferimento all‘anno 2015/2016.
1 D.G.R. n. 444 del 28/05/2012
2 D.G.R. n. 301 del 29/04/2013, D.G.R. n. 515 del 26/06/2014 e D.G.R. n. 15 del 12/01/2015
Con questo documento si specificano le priorità definite dalla politica regionale; a tal fine alcune
misure sono previste come obbligatorie, dato che a queste viene destinata una riserva di
finanziamento.
Un elemento che caratterizza la presente programmazione territoriale è la necessità di una maggiore
integrazione con la scuola nella progettazione degli interventi educativi, attore fondamentale
soprattutto per raggiungere obiettivi di inclusione scolastica che verranno successivamente illustrati;
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pertanto va tenuto ben presente che il rapporto tra la Conferenza zonale per l‘educazione e
l‘istruzione (o comunque i comuni) e l‘istituzione scolastica, deve sostanziarsi in una vera e propria
co-progettazione con partecipazione di entrambi alle responsabilità e alle scelte, ognuno nell‘ambito
del proprio ruolo istituzionale.
Sulla base di quanto sopra richiamato, le Linee guida mirano al conseguimento dei seguenti
obiettivi specifici:
- portare a sistema la programmazione, l‘impegno e l‘intervento dei diversi soggetti che operano
nell‘ambito dell‘istruzione e dell‘educazione;
- valorizzare il ruolo dei soggetti istituzionali ai diversi livelli (Regione, Provincia, Zona, Comune,
Istituzioni scolastiche) applicando la sussidiarietà attraverso un processo di governance definito,
in cui cresca la capacità di cooperazione e collaborazione reciproca e si ottenga anche il
coinvolgimento dei soggetti non istituzionali;
- rafforzare l‘integrazione a livello di zona (Conferenze per l‘educazione e l‘istruzione) tra i soggetti
istituzionali e tra gli interventi;
- migliorare l‘efficacia e l‘efficienza degli interventi favorendone programmazione, integrazione,
sinergia, rispondenza ai bisogni effettivi, qualità, continuità e verifica;
- razionalizzare ed ottimizzare l‘utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- rimuovere sovrapposizioni di competenze;
- razionalizzare tempistica e procedure di erogazione dei finanziamenti.
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, le materie di competenza della Conferenza per
l‘educazione e l‘istruzione, sia nell‘ambito formale che nell‘ambito non formale, confluiscono – pur
mantenendo la loro specificità - in una programmazione unitaria ed integrata a livello di zona,
formulata nel processo di governance territoriale definito dal relativo Protocollo d‘Intesa3 e dal
PIGI 2012/2015, da consolidare e rafforzare con il rinnovato impegno di tutti gli attori coinvolti.
Protocollo d‘intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l‘attuazione della governance territoriale, di cui
alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004
2. IL PROCESSO DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE TERRITORIALE
I soggetti del sistema agiscono in forte collaborazione tra loro; nell‘ambito della governance le
relazioni tra i soggetti e i loro interventi sono inseriti in un processo di programmazione e
progettazione territoriale che ha un andamento bidirezionale: parte dall‘impulso programmatorio
regionale (top-down), coinvolge i diversi livelli istituzionali e si esplica nella progettazione e
realizzazione a livello territoriale (bottom-up), in un costante impegno di ascolto reciproco e di
miglioramento della qualità e dell‘efficacia dell‘azione congiunta.
Tale processo risulta essenzialmente articolato in tre fasi successive, consequenziali tra loro:
programmazione, progettazione e realizzazione, che si sviluppano ciclicamente e sono affiancate da
una costante azione di monitoraggio e verifica nel tempo.
Il monitoraggio e la verifica coinvolgono tutti i soggetti del sistema ai diversi livelli, secondo il
flusso informativo, i contenuti, le modalità e la relativa tempistica definiti a livello regionale, in
modo da comporre una base informativa omogenea su tutto il territorio regionale.
3. IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE ED I SUOI ATTORI
La governance territoriale per l‘educazione e l‘istruzione si esplica in un sistema articolato su
quattro livelli (regionale, provinciale, zonale e comunale), con il coinvolgimento dei seguenti
soggetti istituzionali, ognuno con i rispettivi ruoli e compiti:
3.1. Regione
È l‘ente di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica del sistema
integrato.
Concerta gli indirizzi con i soggetti istituzionali del sistema, esercita un ruolo di regia territoriale e
svolge i seguenti compiti:
- promuove e coordina il sistema e lo ―sostiene‖;
- emana gli atti di programmazione e i loro strumenti applicativi;
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- individua le risorse dedicate agli interventi e ne effettua, nell'ambito delle province, il riparto tra le
zone;
- definisce i flussi informativi e i loro contenuti in relazione al monitoraggio e alla verifica degli
interventi e alla loro riprogrammazione;
- effettua il monitoraggio degli interventi;
- fornisce informazioni di contesto provenienti dalle principali banche dati regionali e statali, utili
alla realizzazione dell‘analisi dei bisogni da parte delle Conferenze zonali per l‘educazione e
l‘istruzione;
- realizza verifiche di corrispondenza tra gli indirizzi emanati e i Progetti Educativi Zonali, anche
richiedendo modifiche ed adeguamenti;
- eroga i finanziamenti ai Comuni o alle Unioni di Comuni.
3.2. Provincia
È l‘ente di coordinamento intermedio del sistema a livello provinciale, imprime impulso al processo
di progettazione degli interventi nel proprio territorio, promuovendone il buon funzionamento.
La Provincia partecipa alla concertazione sulla programmazione regionale e, sulla base delle Linee
guida regionali, raccoglie, armonizza e coordina la programmazione delle zone del proprio
territorio, mediante la concertazione effettuata nel tavolo provinciale di concertazione e
programmazione4, quale sede d‘intesa dei processi concertativi di livello provinciale e zonale.
Tavolo provinciale di concertazione e programmazione di cui all‘Art. 5 e Art. 6 del Protocollo
d‘intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l‘attuazione della governance territoriale, di cui alla D.G.R.
n. 505 del 31/05/2004
L‘Amministrazione provinciale può destinare risorse proprie a cofinanziamento dei Progetti
Educativi Zonali - P.E.Z.
La Provincia svolge le seguenti funzioni:
- può attivare gruppi di lavoro/tavoli tematici che supportino i propri organi decisionali, anche con il
coinvolgimento di più settori/uffici dell‘amministrazione con diverse competenze settoriali;
- effettua l‘istruttoria dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z.- approvati dalla Conferenza per
l‘educazione e l‘istruzione, ne verifica la coerenza con gli indirizzi regionali e, a tal fine, può
richiedere integrazioni o modifiche;
- trasmette alla Regione Toscana le necessarie informazioni ai fini dell‘erogazione dei finanziamenti
ai Comuni o alle Unioni di Comuni;
- effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi;
- mette a disposizione di tutte le istituzioni che operano nel processo di governance territoriale i dati
e le elaborazioni prodotte dagli Osservatori Scolastici Provinciali.
3.3. Conferenza zonale per l‟educazione e l‟istruzione
La Zona è l‘ambito territoriale di riferimento per la programmazione e per la progettazione in
materia di apprendimento formale e non formale.
La Conferenza è l‘organo che programma in maniera unitaria gli interventi, coordinando l‘azione
dei Comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche e delle risorse del
territorio della Zona stessa. La Conferenza può avvalersi, nelle varie fasi del processo, di strutture di
supporto tecniche/organizzative e specialistiche, quali ad esempio le segreterie tecniche e i CRED,
dove esistenti, anche per le attività necessarie al coinvolgimento e coordinamento dei soggetti
territoriali.
La Conferenza zonale per l‘educazione e l‘istruzione svolge le seguenti funzioni:
- effettua l‘analisi dei bisogni attingendo anche ai dati ed alle informazioni rese disponibili dalla
Regione Toscana, dagli OSP e da altre fonti sul territorio (reportistica SIRIA, Osservatorio Sociale);
- attiva gruppi di lavoro/tavoli tematici con gli altri soggetti del territorio pubblici e privati coinvolti
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a vario titolo (ASL, istituzioni scolastiche autonome -anche attraverso le reti di scuole-5, Ufficio
Scolastico Regionale nelle sue articolazioni territoriali, associazionismo, terzo settore…..), anche
con il coinvolgimento di più settori/uffici dell‘amministrazione con diverse competenze settoriali;
- programma gli interventi;
- coprogetta con le Istituzioni scolastiche autonome alcune delle attività previste dai P.E.Z., anche
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale nelle sue articolazioni territoriali;
- elabora il Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - redatto in corrispondenza con gli indirizzi
regionali, lo approva, lo sottopone alla Provincia e alla Regione Toscana per le previste verifiche;
- opera per la costituzione e il consolidamento di un Coordinamento gestionale e pedagogico zonale
che promuova la qualità dei servizi per la prima infanzia e per la progressiva unificazione della
regolamentazione dei servizi mediante un regolamento di zona;
- effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di propria competenza, curando
l‘implementazione delle banche dati e dei flussi informativi previsti dalla Regione Toscana.
3.4. Comune
Opera assieme agli altri Comuni afferenti alla Zona e nelle forme associative previste, quali le
Unioni di Comuni. Il Comune cofinanzia il P.E.Z. con risorse proprie nella misura di almeno il 15%
del costo totale del progetto (considerando il finanziamento regionale corrispondente all‘85% di tale
costo totale), sia per la parte Infanzia che per la parte Età scolare.
Ai sensi dell‘art. 6 ter c. 5 lett. a) e c. 6 della L.R. 32/2002
Il Comune svolge le seguenti funzioni:
- partecipa alla Conferenza per l‘educazione e l‘istruzione in tutti i ruoli e compiti per essa previsti,
compresi la formulazione, l‘approvazione, il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dei
progetti;
- coprogetta assieme agli altri Comuni della zona gli interventi integrati da realizzare;
- coprogetta con le Istituzioni scolastiche autonome alcune delle attività previste dai P.E.Z., anche
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale nelle sue articolazioni territoriali;
- può essere individuato in sede di conferenza per l‘educazione e l‘istruzione come proponente di
una misura all‘interno del Progetto P.E.Z., in veste di comune capofila di tutta la zona per l‘intero
progetto, oppure di capofila di raggruppamenti di comuni per una o più finalità specifiche previste
nel P.E.Z., oppure singolarmente per finalità specifiche e attività da realizzarsi solo nel proprio
territorio; in tali casi riceve e gestisce i finanziamenti assegnati ed è responsabile della
rendicontazione, del monitoraggio e dei flussi informativi relativi;
- realizza le azioni previste dal P.E.Z.;
4. LE CARATTERISTICHE E I CONTENUTI DEL PROGETTO EDUCATIVO
ZONALE - P.E.Z. Nell‘ambito della programmazione territoriale le tematiche relative all‘infanzia e alla scuola
confluiscono in un unico strumento integrato annuale a livello zonale.
La programmazione esprime le priorità assunte e gli obiettivi da perseguire a livello territoriale; su
tale base, il Progetto Educativo Zonale -P.E.Z.-, traduce in progetti tali obiettivi e priorità, cioè in
un insieme di attività coordinate, messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi stessi ed
individua, organizza e dettaglia le attività specifiche da attuare per rispondere alla programmazione
stessa e conseguirne le finalità.
La Conferenza zonale per l‘educazione e l‘istruzione svolge un ruolo attivo di cabina di regia
territoriale, compone le diversità emerse dai territori e ne coordina ed armonizza le progettualità.
La progettazione è basata su un‘attenta analisi dei bisogni del territorio suffragata da dati forniti
dalle principali fonti informative (ISTAT, Regione Toscana, OSP…), tiene conto delle risorse
disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e delle opportunità presenti.
Per ciascuna zona viene formulato un Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - riferito all‘ambito
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territoriale di tutta la zona, quale strumento coordinato ed organico. Il Progetto integra nei suoi
contenuti e nella sua formulazione interventi, competenze, risorse e soggetti (istituzionali e non) e
comprende iniziative dedicate sia all‘infanzia (fascia di età 0-6 anni) che all‘età scolare (3-18 anni).
In particolare il P.E.Z. presenta le seguenti caratteristiche e contenuti:
- è basato sull‘analisi dei bisogni, delle caratteristiche, delle opportunità e delle risorse del territorio,
effettuata anche attraverso i dati messi a disposizione dai sistemi informativi esistenti;
- è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e alle loro famiglie, agli educatori, al
personale docente e non docente delle scuole;
- assicura la coerenza con gli indirizzi regionali;
- è approvato dalla Conferenza zonale per l‘educazione e l‘istruzione ed è realizzato dai comuni
assieme alle istituzioni scolastiche con il coinvolgimento di eventuali altri soggetti pubblici e
privati;
- è redatto su apposito formulario regionale secondo le modalità stabilite ed è soggetto a
monitoraggio e verifica, ed è quindi suscettibile di adeguamenti conseguenti alle verifiche regionali;
- è riferito al periodo compreso tra il 22 dicembre 2015 e il 31 agosto 2016.
5. LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DEL P.E.Z.
LR 32/2002 artt. 4 (Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia) e 5
(Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti).
� LR 32/2002 art. 7 comma 2 lett. c) che prevede lo sviluppo di azioni di miglioramento della
qualità dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico, per rendere effettivo il diritto all‘apprendimento e
all‘istruzione
� Regolamento di esecuzione D.P.G.R. n. 47/R/2003 e ss.mm.
� Regolamento attuativo D.P.G.R. n. 41/R/2013 e ss.mm. Titolo III e Titolo IV.
� Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2012/2015 (D.C.R. n. 32 del 17/04/2012)
� Obiettivo specifico 1.a. Potenziare l’offerta di attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di
consolidamento di un modello di continuità educativa rispondente ai bisogni degli individui e delle
famiglie.
- Azione 1.a.1 Servizi educativi per la prima infanzia.
- Azione 1.a.3 Azioni di continuità educativa.
� Obiettivo specifico 1.b. Promuovere l’innovazione e l’efficacia dell’offerta didattica per
prevenire la dispersione scolastica, migliorare i livelli di apprendimento e la qualità dell’istruzione
facendo leva sul valore aggiunto della programmazione territoriale integrata.
- Azione 1.b.2. Interventi a sostegno dell’integrazione scolastica
� Obiettivo specifico 1.c. Fornire alla popolazione opportunità educative e di socializzazione tese
a supportare la realizzazione di percorsi personali di apprendimento, nonché l’acquisizione e
l’aggiornamento di competenze essenziali per la vita sociale e lavorativa.
- Azione 1.c.1 Attività di educazione non formale e per la socializzazione rivolte agli adolescenti,
giovani e famiglie
� Capitolo 7.1. La programmazione territoriale integrata per l’educazione e l’istruzione.
6. L‟ARTICOLAZIONE DEL P.E.Z. E LE SUE FINALITA‟ GENERALI E FINALITA‟
SPECIFICHE
I Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. -, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori,
concertati nell‘ambito delle Conferenze Zonali per l‘educazione e l'istruzione, sono finalizzati a
realizzare attività ed interventi sul territorio concernenti due distinte aree di riferimento, in relazione
all‘età dei destinatari:
P.E.Z. Infanzia 0-6 anni
Attività rivolte ai bambini in età 0-6 anni e alle famiglie, comprese le attività che si svolgono nel
periodo estivo e comunque di sospensione del tempo nido
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P.E.Z. Età scolare 3-18 anni
Attività rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare, anche con il coinvolgimento delle famiglie, che
possono essere svolte nel tempo scuola e/o nel tempo extra-scuola.
Le misure realizzabili saranno volte a contrastare e prevenire l'abbandono, oltre che alla
realizzazione di percorsi di educazione e socializzazione, complementari ed integrativi rispetto ai
momenti formali di istruzione e formazione.
Di seguito sono esplicitate le finalità generali e le finalità specifiche che i P.E.Z. devono
perseguire.
P.E.Z. Infanzia (0-6 anni)
Nell‘ambito del P.E.Z., le risorse destinate ai servizi educativi per la 1° e la 2° infanzia per l‘anno
educativo 2015/2016, possono essere finalizzate a:
- il consolidamento, lo sviluppo, l‘organizzazione e il funzionamento dei servizi educativi per la
prima infanzia (0-3 anni di età)
- la diffusione di esperienze di continuità educativa tra servizi per la prima infanzia (0-3 anni di età)
e la seconda infanzia (3-6 anni di età)
- interventi relativi alla formazione e al coordinamento pedagogico nell‘ottica del potenziamento
del sistema integrato a livello locale.
In attuazione del PIGI 2012/2015 le finalità da perseguire tramite i P.E.Z. sono le seguenti:
1. Sostenere, sviluppare, qualificare e consolidare il sistema dei servizi per la prima infanzia
(0-3 anni)
Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si è evoluto nel tempo non solo mediante una
diversificazione dell‘offerta, ma anche attraverso una pluralità di modelli gestionali. Il territorio
toscano ha raggiunto una buona copertura della domanda, tuttavia rimane l‘esigenza di diffondere
ulteriormente i servizi per ridurre le liste di attesa presenti nei comuni. Contestualmente allo
sviluppo del sistema occorre prevedere azioni atte al consolidamento e alla qualificazione dei
servizi esistenti, nonché alla ricerca di una maggiore integrazione tra le diverse esperienze. Inoltre
in questa direzione si collocano anche quelle iniziative rivolte a rispondere alle esigenze delle
famiglie nei periodi di normale sospensione dei servizi educativi, mediante la presa in carico
quotidiana dei bambini proponendo esperienze educative e di socializzazione.
In questo ambito si perseguono pertanto le seguenti finalità:
1.a. Contribuire alla gestione diretta/indiretta ordinaria dei servizi comunali e sostenerne la
domanda
1.b. Sostenere i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e
privati
1.c. Ampliare l‟offerta di servizi comunali
1.d. Sostenere bambini con bisogni educativi speciali (bambini con certificazione della
ASL o comunque valutati congiuntamente da coordinamento pedagogico e/o ASL)
1.e. Integrare i servizi nei periodi di sospensione
2. Promuovere la continuità educativa orizzontale e verticale (0-6 anni)
Negli ultimi anni la Regione Toscana ha posto particolare attenzione alla prospettiva ―0-6‖
sottolineando l‘importanza della ricerca di una continuità che si esplichi sia a livello orizzontale
(nelle relazione tra la funzione educativa svolta all‘interno dei servizi e nell‘ambito della famiglia),
che a livello verticale (nel rapporto tra il nido e la scuola dell‘infanzia). Si intende incentivare una
progettazione educativa coerente all‘interno della quale condividere un‘idea di bambino e del suo
sviluppo nella prospettiva 0-6.
Nello specifico possono essere individuate le seguenti finalità:
2.a. Sostenere la genitorialità
2.b. Promuovere iniziative condivise per bambini e/o insegnanti/educatori del nido e della
scuola dell‟infanzia
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3. Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso gli strumenti del
coordinamento gestionale e pedagogico zonale e della formazione del personale (0-6 anni)
Nel quadro del sistema regionale dei servizi e nell‘ottica di favorire una crescente integrazione tra
pubblico e privato e un confronto costante tra le diverse esperienze presenti sul territorio, la
Regione Toscana individua nel coordinamento gestionale e pedagogico di ambito zonale e nella
formazione i due principali strumenti di azione. Questi, infatti, rappresentano fattori trainanti in un
processo di costruzione di ―sistema‖ che deve caratterizzare la programmazione territoriale
integrata.
3.a. Consolidamento e potenziamento del coordinamento gestionale e pedagogico zonale
3.b. Promuovere iniziative di formazione progettate a livello comunale o dal coordinamento
zonale
Il P.E.Z. Infanzia prevede attività di livello territoriale sia comunale che di ambito (quali, ad
esempio, il coordinamento gestionale e pedagogico e la formazione di livello territoriale zonale).
Le attività di formazione congiunta per educatori di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia sono
programmate sulla base di accordi tra la Conferenza Zonale e le Istituzioni scolastiche autonome.
P.E.Z. Età scolare (3-18 anni)
Con l‘obiettivo di fondo di intervenire per prevenire e per combattere la dispersione scolastica e in
particolare il fenomeno dell‘abbandono prematuro dei percorsi di istruzione, le risorse messe a
disposizione nell‘ambito del P.E.Z. Età scolare sono volte alla promozione dell'inclusione della
disabilità e della diversità di lingua e cultura e al contrasto del disagio scolastico.
Contemporaneamente si promuovono percorsi di educazione e socializzazione, complementari ed
integrativi rispetto ai momenti formali di istruzione e formazione (attività dedicate ai periodi di
sospensione del tempo scuola).
1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica
Nel proporre interventi afferenti alle finalità specifiche sotto indicate, la modalità operativa seguita
è quella della valorizzazione delle buone pratiche realizzate dal territorio, opportunamente adattate
alle diverse realtà territoriali, dato che non solo i problemi sono avvertiti in modo diverso dai
territori, ma anche le risorse disponibili per affrontarli possono variare molto. Nell‘ambito degli
interventi che riguardano l‘integrazione della diversità a scuola, intesa come diversità di abilità, di
lingua e di cultura di provenienza, sarà necessario perseguire l‘integrazione tra gli interventi previsti
nel P.E.Z. e le azioni formative per docenti (e non) attivate sul territorio in applicazione dell‘avviso
regionale per il Piano di gestione delle diversità. È auspicabile una formula organizzativa che
preveda la costituzione e il rafforzamento di reti di scuole innestate nel processo di governante
territoriale6. È parimenti auspicabile che le attività previste per le finalità specifiche 1.a, 1.b e, in
particolar modo, 1.c siano realizzate anche nella prospettiva della continuità tra cicli scolastici.
I contenuti dei P.E.Z. in questa area di intervento dovranno trovare coerenza e sinergia con quanto
previsto dalle Istituzioni scolastiche coinvolte nell‘ambito delle proprie ―azioni di miglioramento‖
mirate a contrastare la dispersione e pianificate a seguito del rispettivo RAV -rapporto di
autovalutazione-, nel quadro del Sistema nazionale di valutazione -SNV- ex D.P.R. 28/03/2013 n.
80.
Occorre prevedere l‘inserimento delle iniziative progettuali P.E.Z. nel Piano dell‘Offerta Formativa
-POF- fra le attività curricolari degli istituti scolastici coinvolti.
1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili
Le attività finalizzate all‘inclusione sono rivolte all‘insieme del gruppo classe al cui interno è
presente almeno un alunno con disabilità (ai sensi del DPCM 185/2006).
Con riferimento alla governance, i Comuni si attivano sul loro territorio per individuare le scuole
con le quali elaborare insieme i progetti di inclusione scolastica. Tale attività viene svolta
Così come previsto dall‘art. 6 ter c. 5 lett. a) e c. 6 della L.R. 32/2002 in collaborazione con le
Province e l'Ufficio Scolastico Regionale nelle sue articolazioni territoriali, il quale collabora anche
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ai fini della definizione dei progetti da parte della Conferenza Zonale per l‘educazione e l'istruzione,
tutto ciò al fine di assicurare la necessaria integrazione nelle materie di rispettiva competenza.
Le Province comunicano agli Uffici Scolastici Territoriali l'elenco delle classi/insegnanti
destinatarie delle attività dei P.E.Z..
1.b. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di
provenienza
Le attività realizzabili nell‘ambito dell‘integrazione interculturale, risultano dalla sintesi delle
migliori buone pratiche già attivate sul territorio toscano, che possono quindi offrire spunti positivi
da riprodurre laddove si verifichino condizioni di bisogni educativi legati alla presenza di pluralità
linguistiche e culturali. Le attività sono rivolte alle classi in cui siano presenti alunni con diversità di
lingua e/o cultura.
Sulla base delle linee guida, i Comuni -in collaborazione con le Province- si attivano sui loro
territori per individuare le scuole con le quali elaborare insieme i progetti di inclusione scolastica.
1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico,
comportamentale
In relazione alle situazioni di manifestazione di disagio scolastico, si prevede di intervenire nei
contesti in cui le origini siano riconducibili sia a motivazioni di tipo sociale, che di tipo economico
o comportamentale, mediante la realizzazione di attività mirate alla prevenzione nonché al contrasto
del fenomeno.
2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del
tempo scuola
Tali attività hanno la finalità di promuovere una socializzazione positiva e favorire l‘acquisizione di
strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria identità personale e
sociale. Si realizzano sia nel periodo estivo che negli altri periodi di sospensione del tempo scuola
(durante le vacanze estive, natalizie, pasquali e in orario extrascolastico),
7. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE E GESTIONE DEL P.E.Z.
7.1. Metodologie e strumenti per la presentazione dei progetti, il monitoraggio e la
rendicontazione
La Regione Toscana predisporrà appositi strumenti per la presentazione dei progetti, nonché per il
loro monitoraggio e rendicontazione, anche mediante procedure on-line.
Per la redazione e la presentazione si prevede l‘utilizzo di formulari, al fine di avere un quadro
complessivo degli obiettivi territoriali, delle finalità generali e specifiche che si perseguono e delle
attività che la zona intende intraprendere per l‘anno 2015/2016.
Per l‘attuazione di ciascuna delle finalità individuate sono state esplicitate le possibili attività, di cui
un primo elenco è riportato in Appendice A; tale elenco verrà ulteriormente precisato in occasione
della predisposizione degli strumenti per la redazione dei progetti (formulario), per il monitoraggio
e la rendicontazione, comprensivi delle relative indicazioni d‘utilizzo.
All‘interno dei P.E.Z. sono quindi ammissibili esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione
di attività comprese tra quelle esplicitamente individuate dalla Regione Toscana.
Il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica del Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. – sono
obbligatori e dovranno avvenire in conformità agli appositi modelli e procedure indicati dalla
Regione Toscana e nel rispetto delle scadenze fissate, anche mediante l‘utilizzo di procedure on-line
appositamente previste.
Quanto sopra costituisce per le Amministrazioni provinciali, per le Conferenze zonali e per i
Comuni indicazione da seguire per i contributi ottenuti sui progetti ai sensi della L.R. 68/2011
“Norme sul sistema delle autonomie locali”. Tale norma all‘art. 98 ―Rendiconto dei contributi
straordinari concessi dalla Regione agli enti locali‖, comma 1, stabilisce che “Gli enti locali
beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei
contributi, a presentare unicamente la documentazione prevista dalle leggi regionali e dai
provvedimenti attuativi, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.“.
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Conseguentemente il mancato rispetto di quanto sopra indicato sarà elemento di esclusione dei
Beneficiari Finali inadempienti da ulteriori finanziamenti ai sensi dell‘art. 98, comma 2, della
medesima legge “Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 o
di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai
provvedimenti attuativi medesimi”. L‘esclusione dal finanziamento può essere espressa anche
mediante riduzioni sull‘assegnazione per le annualità successive.
7.2. Produzione di materiali e divulgazione dei risultati
I beneficiari dovranno dare informazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati. Ogni
prodotto, materiale e iniziativa inerente al progetto dovrà recare in evidenza il logo del Sistema
regionale (vedi DGR 930/2004) e lo stemma della Regione Toscana. I prodotti di qualsiasi natura
che siano risultato del Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - sono di proprietà pubblica e non
possono essere commercializzati dai beneficiari.
7.3. Finanziamento dei progetti e ammissibilità delle spese
I progetti sono finanziati con risorse regionali e con cofinanziamenti. Il cofinanziamento da parte
delle province (facoltativo) e dei comuni (obbligatorio nella misura di almeno il 15% del costo
totale del progetto, come precisato al paragrafo 3.4) può consistere in risorse finanziarie o esseren
espresso in risorse strumentali, umane e in prestazione di servizi, esplicitandone la quantificazione.
Inoltre i progetti possono convogliare anche ulteriori risorse di diversa provenienza, attivando
sinergie tra iniziative e fondi provenienti da ambiti diversi, anche coinvolgendo a livello locale
ulteriori soggetti portatori di risorse, pubblici e privati. Sono esclusi finanziamenti per acquisizioni
ed interventi relativi a attrezzature, strutture e beni immobili.
7.4. Modalità, procedure, tempistica ed erogazione del finanziamento
I Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. – dopo la verifica da parte dell‘Amministrazione provinciale e
la definitiva approvazione della Conferenza zonale per l‘educazione e l‘istruzione (anche a seguito
di eventuali indicazioni/prescrizioni provinciali) sono trasmessi alla Regione Toscana entro il 21
dicembre 2015. Ogni Amministrazione provinciale definisce il proprio calendario per le azioni
intermedie.
8. RISORSE DISPONIBILI E LORO RIPARTO
Alla realizzazione dei P.E.Z. per l‘anno scolastico 2015/2016 sono destinate complessivamente
risorse per € 11.850.000,00 così distribuite:
- P.E.Z. INFANZIA € 7.350.000,00
- P.E.Z. ETA‘ SCOLARE € 4.500.000,00
Nell‘ambito del P.E.Z. Infanzia le risorse disponibili sono ripartite tra le Zone, e
conseguentemente tra le Province, mediante criteri di riparto basati su parametri demografici,
ovvero sulla presenza di popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni residente nei comuni di
competenza.
La Tabella 1 riporta il riparto per Zona e Provincia delle risorse disponibili in riferimento ai capitoli
del bilancio regionale.
Nell‘ambito del P.E.Z. Età scolare le risorse disponibili sono ripartite tra le Zone, e
conseguentemente tra le Province, sulla base dei coefficienti di riparto predisposti a cura di IRPET.
Per ogni Zona sono stati presi in esame sia la popolazione scolastica presente, sia la presenza di
alunni in ritardo, alunni stranieri e disabili, in riferimento ai dati più recenti disponibili.
I coefficienti di ripartizione del fondo sono stati calcolati su base comunale. Successivamente i
comuni sono stati aggregati su base provinciale. Il calcolo è il risultato di una procedura a due stadi.
Nel primo stadio ad ogni comune è stato attribuito un punteggio pari al peso della popolazione
scolastica rispetto al totale regionale (/effetto scala/): i valori sono quindi ottenuti dal rapporto fra il
numero di studenti del comune /i/-esimo e il corrispondente valore regionale. Nel secondo stadio
l‘effetto scala è stato corretto per tenere conto della distribuzione comunale dell‘incidenza del
disagio scolastico (approssimato tramite tre indicatori: ripetente, stranieri, disabili). La formula
utilizzata produce il seguente risultato: tanto più il disagio scolastico è in linea con la media
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regionale, quanto più ogni comune riceve un punteggio simile al suo effetto scala; all´opposto,
quanto più il disagio è maggiore (minore) del livello regionale tanto più ogni comune riceve un
punteggio superiore (inferiore) al suo effetto scala.
La Tabella 1 riporta il riparto per Zona e Provincia delle risorse disponibili in riferimento ai capitoli
del bilancio regionale.
Inoltre, sia per le risorse destinate all‘infanzia che all‘età scolare, si è applicata una perequazione a
favore dei territori montani ed insulari, mediante una procedura a due stadi:
- nel primo stadio si è ripartito il 92% delle risorse disponibili tra tutti i comuni, sulla base dei
parametri stabiliti.
- nel secondo stadio si è ripartito l‘8% delle risorse disponibili solamente tra i comuni insulari e
montani (di cui all'All. B LR 68/2011) in maniera proporzionale all‘entità di superficie montana
presente7.
Le risorse ascrivibili a ciascun comune risultano dalla somma dei due valori precedenti. Su questa
base i comuni sono stati quindi aggregati in zone, al cui livello avviene il riparto.
Si auspica che le Conferenze zonali, nel formulare i PEZ sulla base dei bisogni territoriali, tengano
conto anche delle peculiarità orografiche dei territori che le compongono.
Inoltre le Conferenze zonali per l‘educazione e l‘istruzione, nella predisposizione e realizzazione
dei P.E.Z., dovranno tener conto delle riserve di finanziamento e dei vincoli di seguito riportati:
P.E.Z. Infanzia
totale € 7.350.000,00 di cui:
Finalità 3 ―Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso gli strumenti del
coordinamento gestionale e pedagogico zonale e della formazione del personale‖ uguale o superiore
al 10%
All‘interno della finalità 3 è obbligatoria in particolare la realizzazione dell‘attività 3.b.1.
―Formazione congiunta tra educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della scuola
dell‘infanzia‖.
Inoltre è obbligatorio che almeno parte delle attività 3.b.1., 3.b.2 e 3.b.3. vengano svolte a livello
zonale.7
Analogamente si è proceduto per il territorio dell‘Isola del Giglio in quanto insulare
E.Z. Età scolare
totale € 4.500.000,00 di cui:
Finalità 1.a. ―Promuovere l‘inclusione scolastica degli alunni disabili‖ uguale o superiore al 20%
Finalità 1.b. ―Promuovere l‘inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e
cultura di provenienza‖ uguale o superiore al 10%
Almeno il 15% delle risorse previste per la finalità 1 deve essere destinato ad interventi nelle scuole
secondarie di II grado. È auspicabile che questa percentuale sia elevata tenendo conto dell‘incidenza
effettiva degli alunni di tale ordine sul totale della popolazione scolastica zonale, come riportato
nella tabella 2 in relazione ai dati più recenti disponibili.
Attività trasversali (P.E.Z. Infanzia e P.E.Z. Età scolare) uguale o inferiore al 3%
Tabella 1 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. - RIPARTO RISORSE 2015/2016
INFANZIA ETA' SCOLARE
NB
Si rinvia alla lettura integrale del documento
APPENDICE A
P.E.Z. 2015-2016 ARTICOLAZIONE:
FINALITÀ GENERALI –FINALITÀ SPECIFICHE – ATTIVITÀ
P.E.Z. INFANZIA (0-6 anni)
1. Sostenere, sviluppare, qualificare e consolidare il sistema dei servizi per la prima infanzia
(0-3 anni)
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1.a. Contribuire alla gestione diretta/indiretta ordinaria dei servizi comunali e sostenerne la
domanda
1.a.1. contributi per la copertura della spesa corrente per il funzionamento di servizi gestiti
direttamente o indirettamente
1.a.2. coordinamento pedagogico comunale
1.a.3. buoni servizio e/o voucher
1.b. Sostenere i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e
privati
1.b.1. buoni servizio e/o voucher
1.b.2. acquisto posti tramite stipula di convenzioni
1.c. Ampliare l‟offerta di servizi comunali
1.c.1. ampliamento dell‘orario di funzionamento
1.c.2. incremento del numero dei bambini (sia all‘interno di servizi esistenti, sia in servizi di nuova
attivazione)
1.d. Sostenere bambini con bisogni educativi speciali (bambini con certificazione della ASL o
comunque valutati congiuntamente da coordinamento pedagogico e/o ASL)
1.d.1. attivazione/potenziamento del personale integrativo di sostegno al gruppo
1.d.2. attività rivolte ai bambini, anche con il coinvolgimento delle famiglie
1.e. Integrare i servizi nei periodi di sospensione
1.e.1. attività a copertura del periodo di sospensione del funzionamento annuale del nido (mesi
estivi, natale, pasqua)
2. Promuovere la continuità educativa orizzontale e verticale (0-6 anni)
2.a. Sostenere la genitorialità
2.a.1. laboratori di attività con la presenza dei genitori
2.a.2. percorsi di educazione familiare
2.a.3. incontri a tema
2.b. Promuovere iniziative condivise per bambini e/o insegnanti/educatori del nido e della
scuola dell‟infanzia
2.b.1. incontri di progettazione tra insegnanti ed educatori
2.b.2. progetti di continuità che coinvolgono i bambini del nido e della scuola dell‘infanzia
3. Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso gli strumenti del
coordinamento gestionale e pedagogico zonale e della formazione del personale (0-6 anni)
3.a. Consolidamento e potenziamento del coordinamento gestionale e pedagogico zonale
3.a.1. potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale
3.b. Promuovere iniziative di formazione progettate a livello comunale o dal coordinamento
zonale
3.b.1. formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti
della scuola dell‘infanzia
3.b.2. formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia
3.b.3. formazione finalizzata alla costituzione di un elenco comunale degli educatori (per
prestazioni di tipo privato)
P.E.Z. ETÀ SCOLARE (3-18 anni)
1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica
1.a. Promuovere l‟inclusione scolastica degli alunni disabili
1.a.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico (quali: peer education,
psicomotricità, musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, alimentazione,
espressività…)
1.a.2. attività didattica d‘aula in compresenza
1.a.3. attività di supporto/recupero disciplinare
1.a.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi
1.a.5. attività di supporto alla genitorialità
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1.a.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori
(personale ATA, mediatori, referenti comunali e zonali)
1.b. Promuovere l‟inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di
provenienza
1.b.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzate all‘intercultura (su temi
quali: letteratura, cibo, tradizioni, musica, teatro…)
1.b.2. attività didattica d‘aula in compresenza per l‘apprendimento della lingua italiana L2
1.b.3. attività di supporto/recupero disciplinare per l‘apprendimento della lingua italiana L2 in
orario scolastico o extrascolastico
1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi
1.b.5. attività di supporto alla genitorialità
1.b.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori
(personale ATA, mediatori, referenti comunali e zonali)
1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico,
comportamentale
1.c.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico
1.c.2. attività didattica d‘aula in compresenza
1.c.3. attività di supporto/recupero disciplinare
1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi
1.c.5. attività di supporto alla genitorialità
1.c.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori
(personale ATA, mediatori, referenti comunali e zonali)
2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del
tempo scuola
2.a. attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non
residenziali quali: centri estivi, campi solari)
2.b. attività a carattere residenziale (soggiorni estivi)
2.c. attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo, da realizzarsi
nei locali scolastici o in altri spazi
ATTIVITÀ TRASVERSALI A TUTTO IL P.E.Z.
Sono attività trasversali, e quindi comuni al P.E.Z. infanzia e al P.E.Z. età scolare, le seguenti:
- progettazione
- coordinamento
- monitoraggio
- valutazione dei risultati
- documentazione/informazione sulle iniziative intraprese
- ricerca (ammissibile solo se in stretta relazione con le finalità e le attività previste dal P.E.Z.,
orientata al miglioramento continuo degli interventi)

POLITICHE SOCIALI
LAZIO
DGR 27.10.15, n. 585 - Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Programma di utilizzazione degli
stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2015 - spesa
corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 esercizio finanziario 2015. (BUR n. 88 del
3.11.15)
Note
INTR0ODUZIONE NORMATIVA
Statuto della Regione Lazio;
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Legge dell‘8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali‖;
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ―Legge-quadro per l‘assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate‖ come modificata dalla legge del 21 maggio 1998, n. 162;
Legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 ―Riordino, programmazione e gestione degli interventi
e dei servizi socioassistenziali nel Lazio‖ e successive modificazioni;
Legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 ―Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo‖;
Documento di Economia e Finanza Regionale 2015. Anni 2015 – 2017, approvato con
Deliberazione consiliare del 23 dicembre 2014, n. 4
GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE 328/2000
Iin coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli obiettivi della
programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:
a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione
degli interventi;
b) l‘integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle
esigenze dei cittadini;
e) la ricomposizione dei finanziamenti all‘interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di
ottimizzare la spesa.
L‟ AZIONE DELLA REGIONE
Con deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2014, n. 136, ―L.R. n. 38/96, art. 51. È
stato approvato il documento concernente Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali
di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei
Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione
eserci finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona
annualità 2014‖;
L‟ ESIGENZA PRIORITARIA
Viene ritenuta esigenza prioritaria per l‘anno 2015 assicurare la continuità dei servizi attivati negli
ambiti territoriali individuati dall‘articolo 38 della Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, in forza
delle Misure del Piano Sociale di Zona 2014, così come oggetto di specifiche valutazioni istruttorie
da parte delle strutture della competente Direzione regionale.
Con la determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2014, n. G19295 sono state trasferite agli
ambiti territoriali, secondo il modello di governance attuato, quote di risorse regionali e quote di
fondi provenienti da assegnazioni statali per garantire, nell‘annualità 2015, la copertura, la
continuità e l‘implementazione di alcuni servizi ricompresi nelle Misure dei Piani di Zona, di
seguito riportate:
degli interventi in favore delle
persone con disabilità gravi, spesso prive del sostegno familiare;
assistenza
domiciliare per la componente sociale, di cui alla D.G.R. 233/12;
di
programmazione delle azioni territoriali di sistema, di cui alla D.G.R. 504/12NB
Per la Misura 6.2 dei Piani di Zona, la deliberazione di Giunta regionale 136/2014, prevedeva una
programmazione biennale degli interventi per il contrasto al disagio abitativo, con ripartizione delle
risorse anche per la copertura dell‘annualità 2015.
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
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L‘articolo 34, comma I lettera c) e comma 2 della legge regionale del 16 aprile 2002, n. 8 prevede
che:
determina,
con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo per l‘attuazione del
Piano socio-assistenziale regionale;
-assistenziale regionale possono essere
integrate con le risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali.
IL PIANO SOCIO ASSISTENZIALE
Con determinazione dirigenziale dell‘ 8 agosto 2015, n. G09969, si è provveduto all‘aggiudicazione
definitiva in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della gara in economia, tramite
procedura negoziata di cottimo fiduciario, di cui alla Determinazione dirigenziale del 23 dicembre
2014, n. G18706, per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-scientifica ed operativa per
l'elaborazione partecipata del nuovo Piano socio-assistenziale regionaleLA LEGGE REGIONALE
E‘ in corso l‘iter consiliare della ―Proposta di legge regionale concernente: Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio‖, adottata con deliberazione della Giunta
regionale del 10 ottobre 2013, n. 321.
IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
E‘ in corso da parte dei Comuni ed Enti capofila degli ambiti territoriali sociali il riaccertamento
straordinario dei residui, previsto dall‘articolo 3, comma 7, del decreto legislativo del 23 giugno
2011, n. 118, e successive modifiche, che dovrà concludersi con delibere che permetteranno di
determinare il relativo fondo pluriennale vincolato riferito anche agli interventi compresi nei Piani
Sociali di Zona.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il programma di utilizzazione degli stanziamenti per garantire per l‘anno 2015 il
sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, finalizzando a tale obiettivo la somma
complessiva di euro 69.563.615,17
Viene destinata al finanziamento della Misura 1 ―Servizi essenziali‖ del Piano Sociale di Zona
2015 la somma complessiva di euro 37.854 532,65 di cui euro 30.854.532,65 sul capitolo di spesa
H41924 (Programma 07 della Missione 12), ed euro 7.000.000,00 sul capitolo di spesa H41903
(Programma 02 della Missione 12), assegnando una quota proporzionale di entrambi i capitoli agli
Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socio assistenziali elencati nella seguente tabella, per
l‘importo totale a fianco di ciascuno indicato:
NB
Si rinvia alla lettura integrale del documento
Viene destinata al finanziamento della Misura 3.2 ―Interventi a favore di soggetti affetti da SLA e
loro familiari‖ la somma di euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa H41903 (Programma 02 della
Missione 12), per la copertura del servizio di assistenza domiciliare, componente sociale, di cui alla
DGR 233/2012, in continuità con quanto garantito con le assegnazioni avvenute con determinazione
dirigenziale n. G19295/2014, rinviando a successivo atto la ripartizione delle risorse sulla base dei
criteri stabiliti con la determinazione del 12 novembre 2012 n.B08766.
Viene destinata al finanziamento della Misura 4.1 ―Affidamento familiare‖ del Piano di Zona 2015
la somma di euro 947.328,00 sul capitolo H41918 (Programma 05 della Missione 12), assegnando
agli Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socio assistenziali elencati nella seguente tabella
l‘importo a fianco di ciascuno indicato (a cui si rinvia)
Viene destinata al finanziamento della Misura 4.2 ―Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in
struttura di tipo familiare‖ dei Piani di Zona 2015 la somma complessiva di euro 7.000.000,00,
ripartita come segue:
12), previa
apposita variazione compensativa di euro 1.335.841,00 dal capitolo H41937 appartenente al
medesimo Programma;
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assegnando la suddetta
somma agli Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socioassistenziali elencati nella seguente
tabella (a cui si rinvia).
Viene destinata al finanziamento della Misura 4.3 ―Interventi per la tutela dei minori‖ dei Piani di
Zona 2015 la somma di euro 500.000,00 sul capitolo di spesa H41900 (Programma 01 della
Missione 12), specificando che per qualificare gli interventi oggetto della Misura e garantirli a tutti i
bambini del Lazio in modo omogeneo, attraverso un‘azione di coordinamento, si ritiene opportuno
individuare una nuova modalità operativa rispetto alle linee guida dettate con la D.G.R. 136/14,
destinando il finanziamento per l‘anno 2015 alla città metropolitana di Roma per la realizzazione
del Programma ‖Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti‖,
rinviando a successivo atto specifiche direttive circa le modalità di utilizzazione delle risorse;
Viene destinata al finanziamento della Misura 5 ―Contrasto alle dipendenze‖ dei Piani di Zona
2015 la somma di euro 624.890,18 sul capitolo di spesa H41908 (Programma 04 della Missione
12), assegnando agli Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socioassistenziali elencati nella
seguente tabella (a cui si rinvia)Viene destinata al finanziamento della Misura 6.1 ―Contrasto alle povertà‖ dei Piani di Zona 2015
la somma di euro 3.235.264,34 sul capitolo di spesa H41908 (Programma 04 della Missione 12),
integrando l‘importo finalizzato già con la D.G.R. 898/14 di euro 3.764.735,66 per il
completamento degli interventi previsti assegnando, sulla base dei medesimi criteri, agli Enti e
Comuni capofila degli ambiti territoriali socio assistenziali elencati nella seguente tabella (a cui si
rinvia).
Viene destinata al finanziamento della Misura 6.4 ―Interventi per l‘immigrazione‖ dei Piani di
Zona 2015 la somma di euro 330.000,00 sul capitolo di spesa H41908 (Programma 04 della
Missione 12) integrando l‘importo finalizzato già con la D.G.R. 874/14 di euro 900.000,00 per il
completamento degli interventi previsti assegnando, sulla base dei medesimi criteri, agli Enti e
Comuni capofila degli ambiti territoriali socioassistenziali elencati nella seguente tabella (a cui si
rinvia).
NB
Viene individuato nei medesimi massimali di spesa definiti per il 2014 dalla deliberazione della
Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 136, il livello di risorse funzionali ad assicurare la
continuità dei servizi dei Piani Sociali di Zona nell‘anno 2015;
Vengono estese al 2015 le programmazioni degli ambiti territoriali dagli stessi da ultimo
presentate nel 2014 per ciascuna delle Misure dei Piani Sociali di Zona, previa adozione di appositi
provvedimenti di conferma, secondo le modalità adottate per l‘approvazione della programmazione
2014.
Ove gli ambiti territoriali intendano apportare modifiche alle rispettive programmazioni, debbono
seguire il medesimo iter di approvazione e presentazione del Piano Sociale di Zona 2014;
Al fine di assicurare un‘omogenea continuità di attuazione dei servizi, la programmazione 2015 si
svolgerà sulla base dei medesimi ambiti territoriali del Piano Sociale di Zona 2014.
Il 30 novembre 2015 è il termine per l‘adozione e trasmissione alla Direzione regionale
competente:
a) dei provvedimenti degli ambiti territoriali sociali, adottati secondo le medesime modalità
utilizzate per l‘approvazione della programmazione 2014, di conferma delle programmazioni e di
eventuali modifiche e/o integrazioni anche conseguenti alle specifiche direttive che la Direzione
emanerà circa le modalità di utilizzazione delle risorse attribuite con la presente deliberazione,
come sopra specificato per le Misure interessate;
b) delle certificazioni, da parte dei servizi di ragioneria dei Comuni ed Enti capofila, dei fondi di
programmazione e governo della rete dei servizi di tutte le Misure e Sottomisure dei Piani Sociali di
Zona, alla data del 1.1.2015, con la specifica delle somme comprese nell‘avanzo pluriennale
vincolato e di quelle imputate al fondo pluriennale vincolato;
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Gli Enti e Comuni capofila sono autorizzati a dare avvio agli interventi volti ad assicurare la
continuità dei servizi compresi nelle Misure del Piano Sociale di Zona, unicamente nei limiti della
disponibilità di risorse, come sopra definite e, comunque, entro i massimali di spesa indicati per
ciascuna Misura dalla deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 136;
Viene richiamato integralmente il documento concernente ―Linee guida agli ambiti territoriali
individuati ai sensi dell‘articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la
redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014‖, allegato alla deliberazione
di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 136;
La continuità degli interventi compresi nella Misura 2 ―Piani piccoli comuni‖ e nella Misura 3.1
―Interventi L.R. 20/2006‖ del Piano Sociale di Zona 2015 viene assicurata attraverso l‘utilizzazione
delle risorse costituenti i rispettivi fondi di programmazione;
Viene garantita anche per l‘anno 2015 la realizzazione di servizi e interventi che completano il
sistema integrato come definito e articolato dalla D.G.R. 136/2014 finalizzando le relative risorse
come di seguito indicato:
A- l‘importo complessivo di euro 15.000.000,00 sul capitolo di spesa H41900, esercizio finanziario
corrente, (Programma 01 della Missione 12) per la continuità dei servizi socio educativi per la
prima infanzia;
B- l‘importo di euro 100.000,00 sul capitolo di spesa H41908 (Programma 04 della Missione 12)
per la realizzazione di iniziative di accoglienza in favore degli emigrati laziali in occasione del
Giubileo Straordinario 2015, in favore di Roma Capitale;
C- l‘importo complessivo di euro 910.000,00 sul capitolo di spesa H41925 (Programma 08 della
Missione 12) di cui, euro 210.000,00 per i contributi alle associazioni di cui alla L.R. 58/90 ed euro
700.000,00 in favore di Roma Capitale per procedere, in attuazione dell‘articolo 11 della legge
regionale del 28 giugno 1993, n. 29, alla stipula di una Convenzione con le organizzazioni di
volontariato, in occasione del Giubileo Straordinario 2015, per l‘accoglienza di persone con bisogni
speciali;
D- l‘importo di euro 18.000,00 su apposito capitolo da istituire nel Programma 07 della Missione
12, avente piano finanziario di quarto livello 1.04.02.05, e dotare previa apposita variazione
compensativa di bilancio, con prelievo dal capitolo H41937 nell‘ambito del medesimo Programma,
E- di destinare la somma complessiva di euro 43.600,00 per la concessione del contributo spettante
ai tre soggetti vincitori dell‘Avviso pubblico ―Bene comune‖ di cui alla determinazione dirigenziale
del 14 luglio 2014 n. G10133, nello specifico, euro 30.600,00 a seguito di apposita variazione
compensativa di bilancio con prelievo dal capitolo H41937 (Programma 07 della Missione 12), ad
altro capitolo da istituire (nell‘ambito del medesimo Programma) avente un piano finanziario
compatibile con i soggetti beneficiari (amministrazioni centrali) ed euro 13.000,00 sul capitolo
H41924 (Programma 07 della Missione 12).
Il direttore della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport è incaricato di
DGR 27.10.15, n. 573 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento
delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna. Modifica alla
deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304. (BUR n. 89 del 5.11.15)
Note
Viene approvato l‟ allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente
la sostituzione del paragrafo 1.B.1.6 all‟ interno della sezione I.B.1 dell‟ allegato alla DGR
1304/2004, riguardante il servizio di mensa sociale e accoglienza notturna;
ALLEGATO A
All‟ interno della sezione I.B.1 dell‟ allegato alla DGR 1304/2004, riguardante il servizio di mensa
sociale e accoglienza notturna, il paragrafo I.B.1.6 è sostituito con il seguente:
―I.B.1.6 Requisiti strutturali ed organizzativi.
I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono realizzati nelle grandi aree urbane e nei
comuni dove sono presenti persone in condizioni di disagio economico, familiare e sociale.
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Le sedi d‟ erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna
sono organizzate in modo da garantire un‟ ordinata e civile convivenza con la cittadinanza
residente.
Per quanto attiene la sede della mensa sociale, la cucina, ove prevista, risponde ai criteri
igienicosanitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di preparazione e somministrazione dei
pasti e delle bevande. I locali della mensa sociale sono areati, luminosi e confortevoli. Qualora i
pasti provengano dall‟ esterno è previsto un apposito locale per lo sporzionamento, per l‟ eventuale
riscaldamento dei cibi stessi, per il lavaggio e per la custodia delle stoviglie.
Nella struttura sono previsti almeno due bagni ed un bagno accessibile, in modo da consentire
l‟ accesso ad una persona su sedia a ruote. E‟ previsto inoltre uno spogliatoio ed un servizio
igienico per gli operatori.
Possono essere erogati oltre trecento pasti qualora siano osservati predefiniti periodi di turnazione
e sia garantita la funzionalità e l‟ efficienza del servizio.
La struttura dove si presta il servizio di accoglienza notturna deve essere dotata di servizi igienici,
ivi compresi gli impianti doccia adeguati e in numero sufficiente in rapporto alle persone accolte
(un servizio igienico ed un impianto doccia ogni 6 persone). Gli ambienti per l‟ accoglienza
notturna possono contenere fino ad un massimo di sei posti letto ciascuno ed ogni ospite deve
usufruire di una superficie minima di quattro metri quadrati. In materia di accessibilità per le
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale si osserva quanto previsto dalla
normativa statale vigente in materia.
Sono previste stanze riservate per ospitare persone in difficoltà con minori, nel rispetto dei requisiti
strutturali previsti per le camere da letto delle comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà
dall‟ allegato alla DGR 1305/2004, come modificato dalla DGR 126/2015 (par. V.A.2.3).
E‟ inoltre previsto uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori in presenza notturna.
Per quanto concerne le prestazioni inerenti la mensa serale e la prima colazione le stesse possono
essere erogate in collegamento con un servizio di mensa sociale.
Eventualmente sono previsti locali idonei a ospitare temporaneamente il cane del soggetto fruitore
del servizio di accoglienza notturna.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, qualora sia possibile organizzare più nuclei
funzionali autonomi di accoglienza notturna all‟ interno dello stesso edificio con utilizzo comune di
ambienti destinati ai servizi complementari all‟ accoglienza notturna anche se dotati di un unico
accesso, il comune competente può concedere un‟ autorizzazione per ciascun nucleo funzionale,
anche in deroga ai requisiti di ricettività previsti dall‟ articolo 25, comma 2, lettera b) della l.r.
38/1996.
Nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
il comune competente può consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti previsti, sempre che
sia garantita la funzionalità e l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli
ospiti.‖.
DGR 27.10.15, n. 574 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento
delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni
n. 126 del 24 marzo 2015 e n. 1305 del 23 dicembre 2004. (BUR n. 89 del 5.11.15)
Note
Viene approvato l‟ allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente
delle modifiche alla parte V dell‟ allegato A alla DGR 126/2015 riguardante le strutture
socioassistenziali per le donne in difficoltà.
I comuni territorialmente competenti sono tenuti a:
1) modificare il titolo autorizzativo delle strutture di accoglienza temporanea in semiautonomia per
adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, già autorizzate e funzionanti ai sensi della
DGR 498/2006, in :
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- case famiglia per minori, di cui al paragrafo I.B.1.1 dell‟ allegato alla DGR 1305/2014, come
modificato dalla DGR 126/2015, laddove ospitino minori;
- programmi per la semiautonomia, di cui al paragrafo IV.B.3bis dell‟ allegato alla DGR
1305/2004, come modificato dalla DGR 126/2015, laddove ospitino ragazzi maggiorenni,.
2) programmare gli eventuali trasferimenti di minori accolti nelle strutture per la semiautonomia
autorizzate ai sensi della DGR 498/2006 nonché nelle case famiglia e nei gruppi appartamenti,
conseguenziali alle modifiche introdotte dalla DGR 126/2015, entro termini ritenuti congrui in
relazione alla salvaguardia degli ospiti e al completamento dei piani personalizzati elaborati al
momento dell‟ inserimento nella struttura residenziale, in collaborazione con i gestori delle
strutture interessate, permanendo comunque la possibilità di accogliere, in casi particolari, minori di
età diversa da quella prevista sia nelle case famiglia sia nei gruppi appartamento.
ALLEGATO A
Alla parte V dell‟ allegato A alla DGR 126/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) laddove compaiono, le parole ―la/della responsabile‖, ―educatrice/i‖, ―operatrice/i‖, ―laureate‖ e
―diplomate‖, sono sostituite rispettivamente da ―il/del responsabile‖, ―educatore/i‖, ―operatore/i,
―laureati‖ e ―diplomati‖;
b) al primo periodo della lettera B), dopo le parole ―della presente sezione‖ sono aggiunte le
seguenti: ―e devono avvalersi di personale esclusivamente femminile.‖;
c) alla lettera F):
1) le parole ―operatrici donne qualificate‖ sono sostituite dalle seguenti: ―operatori qualificati‖;
2) le parole ―devono essere di sesso femminile‖ sono soppresse.
LOMBARDIA
DCR 27.10.15 - n. X/871 - Ordine del giorno concernente i contributi economici da destinare ai
circoli cooperativi. (BUR n. 46 del 10.11.15)
―Il Consiglio regionale della Lombardia
visti
i principi fissati dall‘articolo 45 della Costituzione e dall‘articolo 2 dello Statuto d‘autonomia
secondo i quali la Regione riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte
integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini
al processo produttivo ed alla gestione dei servizi sociali, nonché nell‘inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
atteso che
in Lombardia esistono oltre 500 società circoli cooperativi ai quali fanno riferimento migliaia di
persone poiché luoghi virtuosi di aggregazione, cultura e storia cooperativa;
considerato che
ai sensi dell‘art.5 della l.r.18 novembre 2003, n.21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) la
Regione attua forme d‘intervento economico anche attraverso contributi ai Consorzi regionali dei
Circoli cooperativi per l‘acquisizione e la ristrutturazione di sedi ed attrezzature da parte dei singoli
circoli;
preso atto
del regolamento regionale 23 novembre 2004, n.9 (Regolamento per l‘attuazione degli interventi
per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei Consorzi dei circoli cooperativi previsti dalla
l.r.21/2003 – Norme per la cooperazione in Lombardia) che demanda a deliberazioni annuali della
Giunta regionale la definizione delle priorità e dei criteri per il riparto dei fondi, delle modalità e dei
termini per la presentazione delle domande, delle modalità di erogazione dei contributi;
visto che
nel solo periodo 2004-2010, cioè quello successivo all‘entrata in vigore della legge 21/2003, la
Regione ha deliberato in favore dei circoli cooperativi contributi a fondo perduto per circa 3,8
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milioni di euro che hanno però stimolato spese e lavori, regolarmente rendicontati e verificati dagli
uffici, per oltre 28 milioni di euro;
verificato che
negli anni successivi l‘andamento del contributo regionale ai circoli cooperativi è stato il seguente:
2011 – finanziamento stanziato: euro 450.000 – totale rendicontato: oltre 2.550.000 euro;
2012 – nessun finanziamento;
2013 – finanziamento stanziato: euro 500.000 – totale rendicontato: oltre 1.750.000 euro;
2014 – nessun finanziamento;
invita la Giunta regionale
a valutare in sede di bilancio preventivo un adeguato contributo economico da destinare ai circoli
cooperativi finalizzato al loro sviluppo, consolidamento, adeguamento e qualificazione data la
particolare e rilevante funzione economica e sociale, nonché i valori storico - culturali che essi
rappresentano nella società lombarda.‖.
L.R. 10.11.15 , n. 38 - Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale.
(BUR n. 46 del 12.11.15)
TITOLO II
AMBITO SOCIALE
Art. 5
(Modifiche all‟art. 8 della l.r. 3/2008 e conseguente modifica alla l.r. 2/2012)
1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell‘articolo 8 è sostituito dal seguente:
«1. L’accesso alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo
delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della
disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.»;
b) il comma 2 dell‘articolo 8 è sostituito dal seguente:
«2. L’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di
compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina
statale sull’indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano
conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»;
c) i commi 3 e 4 dell‘articolo 8 sono abrogati;
d) il comma 1 bis dell‘articolo 31 è abrogato.
2. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n.2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12
marzo 2008, n.3 ‗Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario‘ e 13 febbraio 2003, n.1 ‗Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza operanti in Lombardia‘) è apportata la seguente modifica:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 dell‘articolo 3 sono abrogati.
Art. 6
(Dichiarazione sostitutiva)
1. I richiedenti contributi regionali devono presentare, congiuntamente alla domanda, una
dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell‘articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell‘articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 (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).
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MOLISE
DGR 6.10.15, n. 527 - Legge regionale 10 agosto 2007, n. 23 "disciplina in materia di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel molise" - azienda servizi alla persona "Don Carlo
Pistilli - Campobasso –provvedimenti. (BUR n. 25 del 31.10.15)
Note
Viene disposta rre la sostituzione, in seno al Consiglio di Amministrazione della A.S.P. - ―Don
Carlo Pistilli‖ di Campobasso, del discendente fondatore avv. Alberto Sipio Pistilli, con il Dr.
Sergio di Vico, nato a Campobasso il 10.01.1951 ed ivi residente, in Corso Vittorio Emanuele n. 14;
Viene confermata l‘assunzione del provvedimento di nomina degli altri due componenti del
Consiglio di Amministrazione dell‘ASP in parola, designati dal Comune di Campobasso, Assunta
Testa e Angelo Cristofaro.
PIEMONTE
DD 28.8.15, n. 688 - Fondazione Casa di Riposo Don Rolle - O.N.L.U.S. con sede in Marene (CN).
Provvedimenti concernenti il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. (BUR n.
44 del 5.211.15)
Note
La Casa di Riposo ―Don Rolle‖, con sede in Marene (CN), è una Istituzione Pubblica di Assistenza
e Beneficenza, eretta in Ente Morale in data 24/05/1877, la cui origine è riconducibile alla
donazione disposta dal Parroco di Marene Can. Cav. Giovanni Battista Rolle.
La Casa di Riposo ―Don Rolle‖, ha per scopo a norma dell‘art. 2 dello statuto vigente ―attività di
accoglienza residenziale per anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, nell‘ordine
per:

Regioni Italiane.‖.
Con istanza in data 25/07/2015 il Presidente dell‘Ente richiedeva, in esecuzione della deliberazione
n. 27 adottata in data 20/07/2015, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e
l‘approvazione del nuovo testo statutario.
La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell‘Istituzione ed altresì dalla necessità di
dotare l‘Ente di uno Statuto più confacente, alle attuali problematiche sociali, nonché alla
legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.
Con il suddetto provvedimento l‘Ente ha infatti richiesto il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato, classificandosi come istituzione di ispirazione religiosa.
L‘appartenenza a detta categoria è desumibile dai seguenti elementi:
- L‘Ente ha avuto origine dalla donazione iniziale del Can. Cav. Don Rolle che consentì
l‘acquisizione degli immobili e l‘avvio dell‘attività assistenziale a beneficio delle persone anziane
bisognose. Nello statuto del 1881 veniva stabilito che il Sindaco ed il Parroco di Marene facessero
parte del Consiglio di Amministrazione quali membri di diritto. In ossequio a tale disposizione
statutaria il Can. Don Rolle fu amministratore e primo Presidente dell‘Istituzione.
- dal 1961 le Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino si sono avvicendate alle Suore di San
Vincenzo del Cottolengo per prestare la loro opera. Dal 2008 si è instaurato un proficuo rapporto di
collaborazione che prosegue tutt‘oggi con le Suore Carmelitane formalizzato con un‘apposita
convenzione.
L‘attività attualmente svolta dall‘Ente consiste nella gestione di una struttura per persone anziane,
autorizzata per 13 posti letto di R.A. e 20 posti letto di tipologia R.S.A., 10 accreditati dal S.S.N. e
10 ad inserimento privato; la ricettività complessiva della struttura residenziale per anziani è di 33
posti letto. In ossequio allo spirito assistenziale e filantropico delle tavole di fondazione, la struttura
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ha disposto l‘inserimento anche di persone anziane in condizioni di disagio sociale ed economico,
accollandosi sul proprio bilancio la parte differenziale della retta non coperta dall‘intervento dei
servizi sociali.
Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste dall‘art. 2 lettere c), c1, c2 delle
LL.RR. 19/03/1991, nn. 10 e 11 per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
Viene riconosciuta ‘idoneità all‘iscrizione nel registro regionale centralizzato provvisorio delle
persone giuridiche di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, della Fondazione Casa di Riposo
Don Rolle – O.N.L.U.S. con sede in Marene (CN), il cui statuto, composto da 17 articoli, è allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del
patrimonio, e delle relative rendite, alle attività previste dallo statuto stesso.
Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall‘iscrizione nel suddetto Registro.
Ai sensi e per gli effetti dell‘art. 5 della L.R. n. 1 in data 08/01/2004, la cessione sotto qualunque
forma di beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Provincia di
Cuneo.
Dall‘iscrizione si applicano all‘Ente le disposizioni del Codice Civile concernenti le persone
giuridiche private.
DGR 19.10.15, n. 38-2292 - Approvazione del "Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 20152017. Un percorso politico partecipato".(BUR n. 44 del 5.211.15)
Note
PREMESSA
La presente proposta di un ―Patto per il sociale‖ nasce dalla consapevolezza che il quadro
socioeconomico della Regione Piemonte, in linea con quello nazionale, presenta criticità che
obbligano ad una rivisitazione dei modelli attuali di programmazione ed erogazione delle risorse e
degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari, sia a livello regionale sia a livello locale; obbliga
altresì mettere in campo uno slancio politico per aprire un confronto prima e per costituire poi un
tessuto omune con le comunità locali, in spirito di collaborazione e corresponsabilità, adeguato ad
affrontare le nuove sfide del welfare piemontese. E' un impegno che discende direttamente dalla
L.R. n. 1/2004, che ha delineato il sistema integrato dei servizi nella nostra regione in coerenza con
la legge 328/2000.
La definizione di obiettivi e di azioni per un‘efficace miglioramento delle prestazioni sociali e
socio-sanitarie sconta infatti un quadro sociale, normativo e finanziario che ne determina e limita
necessariamente il perimetro:
- la crisi economica che pesantemente incide sulla società piemontese in termini di minori risorse
fiscali, ridotte opportunità lavorative, con conseguente aumento delle persone in stato di bisogno e
maggiore richiesta di sostegno e di aiuto da parte di soggetti e famiglie fragili ed in difficoltà;
- una situazione finanziaria della Regione Piemonte molto critica a causa di una limitata
disponibilità per lo sviluppo delle politiche di settore, e fra queste quelle di sostegno sociale e
sociosanitario;
- i limiti e gli obblighi imposti alla Sanità in applicazione del Piano di rientro, che incidono
pesantemente anche sulle attività socio-sanitarie;
- il profilo demografico regionale che vede un saldo negativo tra nati e deceduti e
conseguentemente un costante aumento della popolazione anziana, ancorché attenuato da un saldo
positivo tra immigrati ed emigrati, che peraltro comporta la necessità di ripensare servizi ed
opportunità in chiave maggiormente rispondente ai bisogni di tale categoria di popolazione.
La costruzione del Patto, nel suddetto spirito di collaborazione e corresponsabilità, si è sviluppata
quindi innanzitutto con un confronto con le realtà istituzionali e della società civile del territorio
piemontese, a livello provinciale e sub provinciale, su alcuni capitoli qualificanti del nostro welfare,
e sulla successiva sintesi ed elaborazione del complesso materiale di riflessione e proposta che ne è
emerso.
Sono stati infine identificati tre assi strategici su cui declinare l‘azione politica:
- l‘integrazione socio-sanitaria,
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- l‘inclusione sociale ed il contrasto alla povertà;
- il sostegno alle responsabilità genitoriali e alla prevenzione del disagio minorile.
A questi va aggiunto, con valenza trasversale, quello della riforma dell'assetto di governo locale che
coinvolge l‘assetto organizzativo del sistema di welfare in termini di ambiti territoriali ottimali.
A questi assi strategici saranno direttamente connesse le conseguenti azioni da realizzare, in
maniera progressiva, nell‘arco temporale 2015-2017, secondo la cadenza temporale indicata per gli
obiettivi strategici indicati nell‘Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, e con
l‘articolazione di dettaglio, che sarà sviluppata in attuazione del ―Patto per il sociale‖ nel periodo
considerato, attraverso la piena valorizzazione e lo sviluppo operativo (attraverso provvedimenti,
indirizzi e azioni specifiche) di quanto emerso e sintetizzato a seguito del percorso di ascolto ed
approfondimento che ha condotto all‘elaborazione del ―Patto per il sociale‖.
IL PATTO PER IL SOCIALE
Viene approvato ―Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico
partecipato.‖ Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Allegato 1
IL PATTO PER IL SOCIALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2015-2017.
Un percorso politico partecipato.
PREMESSA METODOLOGICA.
Il ―Patto per il Sociale della Regione Piemonte‖ vuole essere innanzitutto un processo: attivare una
dinamica partecipativa, capace di coinvolgere una pluralità di attori territoriali in una logica di
reciprocità e di corresponsabilità. E' centrale la volontà politica di costruire un rapporto diffuso di
fiducia e di cooperazione tra l'istituzione regione e la realtà complessa e articolata dei nostri territori
e delle istituzioni locali che li rappresentano.
Questo processo è finalizzato a costruire le condizioni più adeguate per affrontare il disagio che, in
forme plurali e differenziate, attraversa le nostre comunità, nella consapevolezza che non
rappresenta qualcosa di residuale né un'appendice della vita sociale, ma un fenomeno multiforme
che strutturalmente accompagna e caratterizza la vicenda storica e umana di una comunità. La crisi,
che ha radici lontane, ma che ha manifestato i suoi effetti dirompenti negli ultimi anni, ci spingem
sempre più ad un grande, paziente e tenace lavoro di ritessitura, per mettere insieme quella trama,
che è fatta di obiettivi e priorità comuni. Il Patto, dunque, come strumento di natura politica e
programmatica, vuole proprio dare attuazione a questo spirito di cooperazione e di
corresponsabilità.
La costruzione del Patto si è snodata innanzitutto attraverso una attenta e diffusa campagna di
ascolto sui vari territori della nostra regione: non una semplice consultazione su ciò che è già stato
deciso, ma l'apertura di un confronto su alcuni capitoli qualificanti del nostro welfare, per
individuare insieme una strada da percorrere. Questa attività, che è durata diversi mesi, ha preso
spunto dalla constatazione che il sistema di welfare piemontese, pur avendo una sua solidità dal
punto di vista delle competenze sui servizi storicamente consolidati, presenta degli elementi di
fragilità rispetto ad alcuni nuovi bisogni che vanno a toccare fasce sociali inedite. Il metodo,
adottato per la conduzione di questi incontri, ha voluto favorire un confronto attivo tra le persone, in
modo che potessero emergere liberamente le criticità e le proposte attorno alle questioni affrontate.
La partecipazione è stata ampia e articolata su quattro tavoli tematici (integrazione socio-sanitaria,
contrasto alla povertà e inclusione sociale, politiche di sostegno alle responsabilità familiari,
sportelli di accesso alla rete dei servizi territoriali), per ciascuno dei quali la struttura
dell'assessorato aveva elaborato, nel corso dei mesi estivi, delle tracce come base del lavoro.
Abbiamo potuto sperimentare direttamente dal vivo la presenza in tutto il territorio piemontese di
un tessuto di risorse umane e professionali molto ricco, che ha un profondo desiderio di partecipare
attivamente e responsabilmente alla definizione delle politiche, ha maturato una solida esperienza
sul campo e per questo è nelle condizioni di rappresentare e dare voce a questioni rilevanti e
sostanziali. L'attivazione di processi partecipativi facilita lo sviluppo di politiche più coerenti con le
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domande e con i bisogni delle comunità e quindi più capaci di incidere sulle diverse forme di
esclusione sociale. La Regione, proprio in coerenza con la sua funzione programmatoria e
legislativa, avverte fortemente il compito di agevolare il processo di partecipazione e di creare le
condizioni normative e organizzative, affinché gli obiettivi, individuati come prioritari, vengano
effettivamente perseguiti attraverso interventi strutturati e coerenti. E' un impegno che discende
direttamente dall'art. 14 della LR 1/2004, che ha delineato il sistema integrato dei servizi nella
nostra regione in coerenza con la legge 328/2000. In questo modo la Regione Piemonte ha tradotto
in norma cogente il metodo della programmazione fondato su ―la concertazione e la cooperazione
tra i diversi livelli istituzionali‖. Qui sta la ragione fondativa del Patto: la volontà di una pluralità di
soggetti istituzionali e di attori sociali ed economici di cooperare nella elaborazione, definizione e
attuazione delle politiche sociali in un contesto di reciproca responsabilità. La cooperazione tra
attori diversi, per storia e funzione, rappresenta la strada maestra per aprire una nuova stagione del
nostro sistema di welfare ed è nel contempo la modalità più virtuosa per riscoprire il senso profondo
del legame sociale.
LA VOCE DEI TERRITORI.
La definizione di un patto per il Welfare piemontese non può prescindere da quanto è emerso nel
corso degli incontri e da quanto le comunità locali e il Terzo Settore (nelle sue tre componenti
fondamentali: cooperazione, associazione di promozione sociale, volontariato) agiscono e
costruiscono quotidianamente nei contesti locali, a contatto con le fragilità e i bisogni delle persone.
Per provare a fare una sintesi di tutto questo complesso materiale, possiamo identificare tre filoni,
che rappresentano il nucleo essenziale di quanto i territori chiedono e rappresentano all'istituzione
regionale:
a) Recuperare il ruolo originario di programmazione strategica e di indirizzo: questo viene
percepito soprattutto nell'ambito dei servizi socio- sanitari per costruire un quadro omogeneo e
coerente dei rapporti tra ASL ed enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Questa funzione, che
richiama il ruolo essenziale dell'istituzione regionale, deve riguardare anche le politiche di contrasto
alle diverse forme di povertà e le politiche di sostegno alle responsabilità genitoriali, proprio perchè,
come argomentiamo in questo documento, rappresentano ambiti sempre più sensibili delle politiche.
Diventa, dunque, fondamentale che la Regione svolga fino in fondo un ruolo di programmazione e
di indirizzo tra i diversi attori del sistema: quelli istituzionali e quelli non istituzionali in un'ottica di
piena sussidiarietà circolare. Anche qui il riferimento diretto ed ineludibile è alla LR 1/2004, in
particolare agli articoli 16 e 19.
b) Lavoro di revisione normativa per rendere le regole che presiedono all'insieme dei servizi più
adeguate alle esigenze e ai bisogni delle comunità e più semplificate per agevolare il lavoro degli
enti locali e degli attori sociali.
c) Costruzione un sistema di governo delle politiche sociali più razionale ed efficiente in modo
che anche l'utilizzo delle risorse sia più funzionale al raggiungimento degli obiettivi di servizio.
GLI OBIETTIVI STRATEGICI
La programmazione strategica, nell'ambito delle politiche di welfare, si declina concretamente nella
definizione di alcuni obiettivi, ritenuti essenziali alla luce delle domande e dei bisogni emergenti
dalle nostre comunità, a cui sono direttamente connesse le azioni conseguenti da realizzare,
nell'arco temporale 2015-2017, raccolte in documenti che vogliono essere materiali di lavoro da
definire in maniera progressiva. Abbiamo identificato tre assi strategici, ai quali se ne deve
aggiungere un quarto, che però ha una valenza trasversale.
a) L'asse dell'integrazione socio-sanitaria.
Questo è certamente il pilastro storico consolidato del welfare piemontese, che negli ultimi anni è
stato attraversato da molteplici criticità dovute a diverse ragioni: aumento della domanda per il
diffondersi di patologie croniche di diversa intensità, difficoltà crescente del sistema a farvi fronte
con conseguente ampliamento delle liste d'attesa, il piano di rientro della spesa sanitaria, che da
cinque anni costringe il Piemonte a piani operativi di contenimento della spesa costantemente
monitorati dal ministero. Tutto ciò ha messo in crisi quel delicato equilibrio tra sanitario e sociale,
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che la Regione Piemonte negli anni anni aveva costruito attraverso atti normativi successivi. Allo
stesso tempo tutto ciò rischia di fare tabula rasa delle esperienze innovative che in Piemonte sono
state sperimentate e sono state riconosciute come buone prassi a livello nazionale e internazionale.
Pertanto, nel quadro di un rapporto strutturato e organico con l'assessorato alla Sanità, è cruciale
affermare la centralità della persona e la possibilità di rappresentare i propri bisogni effettivi
attraverso la costruzione di una filiera integrata e flessibile dei servizi, che consenta alla persona e
alla famiglia di operare le scelte più adeguate e appropriate per la cura, nel quadro, ritenuto
fondamentale, dell'esigibilità dei diritti della persona. Negli incontri territoriali abbiamo raccolto
l'esigenza diffusa di operare attorno a questi ambiti operativi: anziani non autosufficienti, con una
attenzione specifica alle malattie cronico-degenerative; disabili, con una richiesta diffusa di dare un
rilievo specifico alla tematica dell'autismo; pazienti psichiatrici. La sfida da raccogliere fino fondo
non è legata semplicemente a singole prestazioni, ma riguarda più radicalmente la ricostruzione di
un sistema socio-sanitario, che si articoli in maniera omogenea in tutti i territori della regione e dia
certezze in ordine sia ai servizi sia alle risorse. Per lavorare efficacemente in questa prospettiva,
occorre a monte definire e rendere stabile una modalità operativa integrata tra la Direzione
Sanità e la Direzione Coesione sociale attraverso l'istituzione di una Cabina di regia
sociosanitaria.
Questa deve essere presieduta congiuntamente dagli assessorati alla sanità e alle politiche sociali,
costituita dai dirigenti e dai funzionari di settore della Regione Piemonte e aperta alla
partecipazione attiva di rappresentanti delle ASL e degli Enti gestori delle funzioni
socioassistenziali.
Questa modalità operativa integrata interdirezionale deve essere messa a punto entro il dicembre
2015, in modo che si possa declinare in atti concreti nel biennio 2016-2017. La competenza di
questa cabina di regia è relativa agli ambiti operativi delineati all'interno del Patto:
servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane, disabili, minori e pazienti
psichiatrici;
servizi sanitari di continuità assistenziale; interventi di carattere sociale;
sistemi e flussi informativi sugli ambiti indicati. Gli obiettivi essenziali sono: l'elaborazione
congiunta di atti di indirizzo e di programmazione in ambito socio-sanitario; monitoraggio
sistematico della loro attuazione nel territorio regionale;
definizione annuale dei budget finanziari; coordinamento dell'attività di raccolta, condivisione e
pubblicazione esterna dei dati; espressioni di pareri interpretativi e di indicazioni operative sugli atti
di indirizzo; formulazione di proposte di indicatori di qualità e servizio.
Per realizzare tutto questo, la Cabina di regia socio-sanitaria provvederà ad avviare stabili
consultazioni con le organizzazioni sindacali, la cooperazione sociale e il mondo del volontariato e
delle associazioni rappresentative delle persone . In questo senso è necessario anche riconoscere e
valorizzare quelle azioni di sostegno e/o promozione presentate da soggetti del Terzo settore, che si
qualifichino per innovazione e sperimentalità e così concorrono al sistema integrato dei servizi
sociali, in stretta sinergia con gli Enti gestori e le ASL.
b) L'asse dell'inclusione sociale e del contrasto alle diverse forme di povertà.
Gli enti locali, gli operatori di base e il variegato mondo del volontariato, delle associazioni di
promozione sociale e delle cooperative sociali hanno fatto direttamente i conti con l'ampliamento
della fascia di povertà e di vulnerabilità sociale dentro le nostre comunità. E' l'esito ultimo, esploso
negli ultimi anni, di un lungo processo che ha modificato profondamente il tessuto economico
produttivo dei nostri territori e che ha posto tutti gli attori locali di fronte alla necessità di tamponare
le emergenze. Dobbiamo andare oltre la logica emergenziale e assumere la lotta alla povertà, in
tutte le sue forme, come obiettivo strategico del nostro sistema di welfare, senza rinunciare a
stabilire priorità di intervento, prima fra tutte il contrasto alla povertà assoluta. Ma per fare questo
è decisivo il ruolo della regione: compete infatti alla regione il compito primario di costruire una
strategia organica e complessiva, attraverso la cooperazione con tutte le risorse presenti e operanti
nelle comunità locali, attorno all'obiettivo di ridurre gli squilibri economico-sociali di ampie fasce
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delle popolazione. Le azioni, che devono essere costruite in questo campo, in forte sinergia con l'
assessorato all'istruzione, al lavoro e alla formazione professionale, intendono affrontare il tema
della povertà e della vulnerabilità sociale, integrando linee di intervento riguardanti: sostegno al
reddito e accompagnamento al reinserimento socio-lavorativo; politiche di sostegno al diritto
all'abitare; interventi di sostegno alimentare. All'interno di questo complesso lavoro non possiamo
dimenticare un piano di azione per le persone “senza dimora”: un fenomeno che coinvolge
diverse migliaia di persone in Piemonte, con una particolare pressione sulla Città di Torino e
sull'area metropolitana, e che sta assumendo una fisionomia inedita rispetto al passato, perché
coinvolge persone fino a pochi anni fa integrate nel tessuto sociale. L'obiettivo primario è quello di
costruire un Piano Regionale contro la povertà e per l'inclusione sociale, che abbia una valenza
biennale (2016-2017) e si inserisca coerentemente dentro la più complessiva progettualità nazionale
orientata a introdurre nel nostro paese uno strumento di contrasto alla povertà assoluta. Per questo
entro fine dicembre 2015 deve essere definita una modalità di azione integrata con l'assessorato al
lavoro e alla formazione professionale attraverso l'istituzione di un laboratorio regionale
partecipato dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dai sindacati e dalle organizzazioni
del volontariato e del terzo settore. All'interno di questo spazio permanente di confronto e di
elaborazione il lavoro è condotto a diversi livelli: messa a sistema della strumentazione e delle
esperienze già presenti nei territori ( a partire dalle forme di assistenza economica già esistenti a
livello locale e dalle risorse in esse impiegate); definizione di criteri condivisi per l'utilizzo delle
risorse (comunali, regionali e statali) destinate agli interventi di contrasto alla povertà; elaborazione
di una scala di parametri condivisi a livello regionale sulla povertà con indicatori di misurazione
analitici; avvio di un rapporto stabile con tutte le fondazioni piemontesi per sostenere, anche con
fondi privati, progetti di attivazione e di inclusione; linee guida regionali per la diffusione
omogenea su tutto il territorio delle misure di sostegno alla locazione e di politiche attive per
favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato privato a canone sostenibile; linee di
intervento, condivise con le direzioni Agricoltura e Sanità, sul recupero degli alimenti a fini di
solidarietà sociale, sui controlli necessari e sulla loro omogeneità nel territorio, eliminando
discrezionalità e promuovendo chiarezza e trasparenza. Infine, come già evidenziato, dentro questo
piano regionale deve trovare uno spazio adeguato la necessità, ineludibile per le dimensioni e per la
complessità che il fenomeno sta assumendo, di costruire una strategia compiuta per le persone
adulte, che si trovano in condizione di marginalità estrema. In questo senso, entro dicembre 2015,
sarà definito un protocollo di intesa con FioPsd (Federazione italiana degli organismi per le persone
senza dimora) per recepire e diffondere a livello regionale le linee guida elaborate in accordo con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
c) L'asse del sostegno alle responsabilità genitoriali e della prevenzione del disagio minorile.
La diffusione omogenea e coordinata, secondo una visione organica, di servizi territoriali, che siano
un punto di riferimento stabile per le famiglie e un sostegno multidisciplinare all'esercizio delle
responsabilità genitoriali, rappresenta una risposta importante e utile rispetto ad un'area sociale, che
rimane un architrave decisivo per la coesione sociale e nel contempo è sottoposta a forti pressioni,
che la rendono sempre più vulnerabile. Per questo è un nostro obiettivo strategico potenziare e
promuovere i Centri per le famiglie (rivolti ovviamente anche ai nuclei monoparentali e a donne
sole con figli), integrati con i servizi alla prima infanzia e costruiti come luoghi aperti alla
partecipazione diretta degli attori del territorio per promuovere progettualità capacità di intercettare
nuovi bisogni, che spesso rimangono fuori dall'attività ordinaria dei servizi e diffondere una cultura
e una prassi della prevenzione di disagi che, soprattutto nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza,
possono diventare esplosivi e richiedere poi interventi traumatici. In questa prospettiva si intendono
sviluppare queste linee di intervento:
mettere a sistema i progetti e le prassi già presenti e diffuse in diversi territori della nostra regione
attraverso la promozione di un tavolo permanente sulla prima infanzia per favorire la conoscenza
condivisa dei problemi ed elaborare indirizzi comuni;
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partecipare al lavoro, condotto dall'assessorato all'istruzione, per una revisione complessiva della
normativa regionale sui servizi per la prima infanzia e per l'adozione di una nuova legge regionale
sul sistema dei servizi 0/6 anni;
rendere i Centri per le famiglie un punto di riferimento per sviluppare una rete integrata di soggetti
territoriali che promuovono servizi innovativi per sostenere e supportare le responsabilità familiari.
In questo senso, attraverso un lavoro condiviso con il Coordinamento regionale dei centri per le
famiglie e con la pluralità degli attori che operano sul fronte della prevenzione del disagio minorile,
si intende elaborare, entro i primi mesi del 2016, linee guida regionale per dare corpo a questi
orientamenti.
Come obiettivo strategico trasversale, perché, oltre ad avere un valore in sé, è in stretta relazione
con gli altri, abbiamo identificato l'accessibilità alla rete dei servizi, elemento decisivo per
facilitare la relazione del cittadino con la complessità dei servizi distribuiti sul territorio. Le azioni
proposte, nel biennio di sviluppo di questo patto per il sociale, intendono muoversi nella direzione
di sperimentare collaborazioni stabili e organiche sui territori tra diversi soggetti pubblici e privati,
che rappresentano punti di ascolto, di incontro e di informazione per i cittadini, che si trovano in
condizioni di particolare bisogno.
LA RIFORMA DELL'ASSETTO DI GOVERNO.
La definizione degli obiettivi strategici del Patto per il sociale non può essere disgiunta da una
coraggiosa riforma, che intervenga sul profilo organizzativo del sistema di welfare in regione
Piemonte. L'obiettivo deve essere quello di costruire un sistema più efficiente, con limitati costi di
gestione, ma soprattutto capace di essere all'altezza della sfida, in certi casi molto radicale, posta da
una più complessa articolazione della domanda sociale. La nuova articolazione istituzionale deve in
sostanza diventare un fattore che facilita il superamento del limite strutturale che grava sul welfare
piemontese, come in generale su quello italiano: un sistema che garantisce chi è già dentro il
circuito dei servizi e che nel contempo tiene escluso, per un tempo indefinito, chi è fuori. Inoltre
questa operazione deve risultare coerente e integrata con il percorso avviato nell'ambito
dell'assessorato alla Sanità sulla riorganizzazione dei servizi territoriali, che prevede anche una
revisione del ruolo e dell'attuale dimensione dei distretti, nella prospettiva di costruire
concretamente quello che viene definito il ―Distretto forte‖. Inoltre questo ragionamento si inserisce
pienamente in quel processo di revisione complessiva degli assetti istituzionali, messo in moto dalla
Legge 56/2014, la cosiddetta ―Legge Delrio‖, che si propone di superare la frammentazione
istituzionale, per rendere più efficiente il sistema, migliorare i meccanismi delle decisioni politiche
ed elevare il livello di qualità dei servizi ai cittadini. Il disegno di legge regionale in attuazione della
―Legge Delrio‖ di fatto rafforza il ruolo della regione nella programmazione e nel coordinamento
delle politiche sociali nel loro complesso.
Per questo il governo delle politiche di Welfare deve reggersi su due perni, che devono muoversi in
maniera equilibrata e omogenea:
a) l'istituzione della Regione, che ha il compito del governo complessivo del sistema e, in questo
senso, individua e rende permanenti per ogni obiettivo strategico degli strumenti di
programmazione partecipata, frutto di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali
e con gli altri soggetti interessati, in piena coerenza con le vigenti norme regionali e con la legge
328/2000. Nello specifico facciamo riferimento ai principali attori delle politiche di welfare: ANCI,
Coordinamento degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, Sindacati, Forum del
volontariato e del Terzo Settore, Alleanza delle cooperative italiane;
b) i Distretti Territoriali della Salute e Coesione Sociale: nella nostra visione, essi devono
coincidere, a livello di ambito territoriale, con i distretti sanitari, in modo tale che, più
efficacemente, si possano programmare e gestire, a livello locale, i servizi alle persone. Essi dunque
sono il frutto della convergenza, a livello di ambiti territoriali ottimali, secondo la definizione
dell'art. 8 della LR 1/2004, tra i distretti sanitari definiti dalle ASL e le zone sociali in cui operano
gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. In questo senso diventa cruciale operare
contestualmente alla definizione dei distretti sanitari, che verrà proposta negli atti aziendali delle
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singole ASL. E' fuori di dubbio che, dal punto di vista delle politiche sociali, è indispensabile
attivare di un lavoro di concertazione tra la Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla
legge regionale vigente. Questo processo, che riguarda quindi la definizione degli ambiti territoriali
di esercizio delle funzioni sociali, deve incominciare nelle prossime settimane attraverso un
confronto politico con gli enti locali in ogni provincia e si deve completare entro la fine del 2016.
Da anni i comuni della Regione Piemonte hanno optato per la gestione associata delle funzioni
socio-assistenziali, facendo ricorso, in maniera nettamente prevalente, alla forma giuridica del
consorzio. Una scelta che ha avuto risvolti importanti e positivi, perchè ha permesso il progressivo
sviluppo di un modello operativo e organizzativo, capace di superare la storica frammentazione
istituzionale tipica della nostra regione. Pertanto l'esperienza dei consorzi rappresenta un ineludibile
punto di partenza, anche alla luce del fatto che l'attuale quadro normativo, entrato in una fase molto
instabile a partire dal 2009, ad oggi consente la permanenza di questo strumento per garantire la
funzione socio-assistenziale. Ma certamente non possiamo limitarci a difendere l'esistente: anche
perchè gli indubbi risvolti positivi non sono stati in grado di superare definitivamente fragilità e
debolezze del sistema regionale del welfare, che ha manifestato nel tempo un eccesso di disparità e
di frammentazione territoriale. Per questa ragione, proprio nell'ottica di rafforzare, anche sotto il
profilo istituzionale oltre che politico e culturale, le politiche sociali, dobbiamo cogliere l'occasione
della ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali come opportunità per affrontare e risolvere
alcune criticità, che l'esperienza ha fatto emergere: la progressiva divaricazione tra il consorzio e i
comuni che lo compongono, con un eccesso di delega da parte di questi ultimi; la necessità o meno
di collocare in capo ai consorzi anche altre funzioni, che sono diventate sempre più rilevanti negli
ultimi anni dal punto di vista sociale (si pensi, per fare solo un esempio, al tema del contrasto al
disagio abitativo); l'esigenza diffusa di costruire un quadro omogeneo di riferimento nei rapporti
con le ASL per una vera programmazione integrata annuale dei servizi socio-sanitari e una
definizione concordata delle risorse che hanno una destinazione socio-sanitaria; una rinnovata
centralità, nell'ambito dei distretti, del comitato territoriale dei sindaci con l'idea di costituire un
unico comitato dei sindaci del distretto, visto come la sede deputata ad assumere il programma
annuale degli interventi a carattere sociale e socio-sanitario, a decidere le modalità di utilizzo delle
risorse finanziarie e a gestire il confronto con le organizzazioni sindacali e con le realtà locali del
volontariato e del Terzo Settore.
TOSCANA
DGR 26.10.15, n. 1024 - PSSIR 2012-2015 Attuazione per l‘anno 2015 Prenotazione e
assegnazione Risorse alle Zone Distretto. (BUR n. 44 del 4.11.15)
Note
la legge 8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali‖;
L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 ―Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale‖ e successive modifiche e integrazioni;
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 91 del 5/11/2014;
occorre dare attuazione per l‘anno 2015 al suddetto PSSIR con riferimento al programma
finanziario, così come previsto dallo stesso;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali registrato alla Corte dei Conti il 25
giugno 2015, ―Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche
sociali, per l‘anno 2015‖, che ha assegnato alla Regione Toscana la cifra di Euro 18.555.469,97 e
che prevede l‘impegno delle Regioni a programmare, monitorare e rendicontare al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenze e
secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell‘allegato 1 del medesimo decreto;
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il PSSIR vigente, prevede per il riparto del Fondo sociale regionale di cui all‘art. 45 della L.R.
41/2005, il riparto al territorio (soggetti titolari [Comuni o Società della Salute] negli ambiti sociali
zonali) di una somma non inferiore al 80% della disponibilità complessiva;
er il 2015 la dotazione del Fondo sociale regionale complessivamente in Euro 29.555.469,00
derivanti per Euro 9.200.000,00 dal FRAS, per Euro 18.555.469,00 dai trasferimenti del FNPS
2015 e per Euro 1.800.000,00 quale quota del trasferimento FNPS 2014 attribuita nel 2015;
Determinato quindi in Euro 23.644.375,00 la somma pari all‘80% della dotazione complessiva del
Fondo sociale da ripartire ed attribuire ai soggetti titolari della competenza per ciascuna zona
distretto;
per l‘annualità 2015 sono confermati i criteri di riparto previsti dal PSSIR vigente e che sarà data
comunicazione dell‘adozione del presente atto alla prossima Conferenza regionale dei Sindaci;
le seguenti risorse:
- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) sul cap. 23010 Euro 18.355.469,00;
- Fondo Regionale di Assistenza Sociale sul cap. 23003 Euro 5.088.906,00;
e stabilito di ripartire tali risorse come di seguito indicato:
- trasferimento alle Zone distretto secondo i criteri individuati nel PISR 2012-2015 e così come
dettagliatamente indicato nella tabella di riparto n. 1 dell‘allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per un totale di Euro 23.444.375,00 di cui Euro 18.355.469,00
derivanti dal FNPS cap. 23010 ed Euro 5.088.906,00 derivanti dal FRAS cap. 23003;
- trasferimento per la gestione dei centri adozione Euro 200.000,00 come da tabella 2 del medesimo
allegato A, derivanti dal FNPS cap. 23010;
Ritenuto opportuno procedere all‘impegno per l‘anno 2015 delle risorse sopra individuate nel
seguente modo:
- risorse indicate nella tabella n. 1 dell‘allegato A, con decreti successivi a favore dei soggetti
indicati dalle zone distretto e dopo presentazione da parte delle stesse Zone distretto dei documenti
di rendicontazione riferiti alla annualità 2014, così come specificato nei medesimi decreti;
- risorse indicate nella tabella n. 2 del medesimo allegato A per i centri adozione: con decreto
successivo direttamente ai Comuni beneficiari del contributo, salvo indicazione diversa da parte
degli stessi;
Stabilito che, per l‘anno 2015, le somme attribuite, così come individuate nella tabella n. 1 del già
citato allegato A, di competenza degli ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di
interventi e servizi sociali, devono essere utilizzate per la realizzazione delle azioni e degli
interventi individuati secondo la L.R. 41/2005, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi
del PISR ed in coerenza con le aree di utenze e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio
indicati nell‘allegato 1 e del sopra citato decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti il 25
giugno 2015;
L‘impegno e l‘erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Viene approvato l‘allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Viene destinata la somma totale di Euro 23.444.375,00 a favore delle Zone distretto, ripartita
secondo le modalità riportate nel citato allegato A, di cui Euro 18.355.469,00 derivanti dal FNPS
cap. 23010 ed Euro 5.088.906,00 derivanti dal FRAS cap. 23003;
Viene destinata la somma di Euro 200.000,00 sul cap. 23010 del bilancio 2015 a favore dei Comuni
di Prato, Pisa, Siena e Firenze secondo le modalità riportate nel citato allegato A;
Per l‘anno 2015, le somme attribuite, così come individuate nella tabella n. 1 dell‘allegato A, di
competenza degli ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali,
devono essere utilizzate per la realizzazione delle azioni e degli interventi individuati secondo la
L.R. 41/2005 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del PISR ed in coerenza con le aree
di utenze e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell‘allegato 1 del Decreto
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Ministeriale di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali del 4 maggio 2015 registrato alla Corte
dei Conti il 25 giugno 2015 .
Le risorse sopra individuate saranno impegnate nei seguenti modi:
- risorse indicate nella tabella n. 1 dell‘allegato A, con decreti successivi a favore dei soggetti
indicati dalle zone distretto e dopo presentazione da parte delle stesse Zone distretto dei documenti
di rendicontazione riferiti alla annualità 2014, così come specificato nei medesimi decreti;
- risorse indicate nella tabella n. 2 dell‘allegato A per i centri adozione, con decreto successivo
direttamente ai Comuni beneficiari del contributo, salvo indicazione diversa da parte degli stessi;
6) di prevedere il rispetto dell‘obbligo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione finanzia
ria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto dettato nell‘allegato 1 del
sopracitato Decreto Ministeriale del 04/05/2015 di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali,
disponendo l‘assolvimento di tale obbligo anche da parte delle Zone distretto alle quali sono
attribuite quote dello stesso Fondo Nazionale;
7) di dare atto che l‘impegno e l‘erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8) di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.
ALLEGATO A – riparto risorse derivanti dal Fondo Sociale Regionale
NB
Si rinvia alla lettura integrale del documento

PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 27 ottobre 2015, n. G12898 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "cooperativa sociale Punto e a capo
società cooperativa" codice fiscale 01871780563, con sede legale nel Comune di Viterbo via
Giuseppe Garibaldi, 34 c.a.p. 01100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione
B. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene disposta l‘iscrizione della cooperativa sociale ―cooperativa sociale Punto e a capo società
cooperativa‖ codice fiscale 01871780563, con sede legale nel Comune di Viterbo via Giuseppe
Garibaldi, 34 c.a.p. 01100 all‘albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge
regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30
sezione B a far data del 27 luglio 2015.
Determinazione 27 ottobre 2015, n. G12899 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "We can società cooperativa sociale
(onlus)" codice fiscale 12592691005, con sede legale nel Comune di Monterotondo via Liri, 10
c.a.p. 00015. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 88 del
3.11.15)
Note
Viene disposta l‘iscrizione della cooperativa sociale ―We can società cooperativa sociale (onlus)‖
codice fiscale 12592691005, con sede legale nel Comune di Monterotondo via Liri, 10 c.a.p. 00015
all‘albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale del 27 giugno
1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 22
dicembre 2014.
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Determinazione 27 ottobre 2015, n. G12906 - Determinazione Dirigenziale n.G00426 del
15/10/2013. "Incentivi alla creazione di impresa per la promozione dell'occupazione". Revoca del
finanziamento concesso ad "Al.Va. Società Cooperativa Sociale". RL032923. Disimpegno di euro
75.000,00 con onere a valere sull'Asse II, capitoli A39104, A39136, A39218. Esercizio finanziario
2015. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene revocato il finanziamento concesso ad ―Al.Va. Società Cooperativa Sociale‖ con
determinazione dirigenziale n. G01768/2013.
Determinazione 30 ottobre 2015, n. G13177 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "La Rocca società cooperativa sociale"
codice fiscale 02771200595, con sede legale nel Comune di Roccasecca dei Volsci piazza Santa
Maria, 20 c.a.p. 04010. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.
Note
Viene disposta l‘iscrizione della cooperativa sociale ―La Rocca società cooperativa sociale‖ codice
fiscale 02771200595, con sede legale nel Comune di Roccasecca dei Volsci piazza Santa Maria, 20
c.a.p. 04010 all‘albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale del
27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far
data del 28 settembre 2015.

Determinazione 30 ottobre 2015, n. G13178 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "cooperativa sociale Nuova 2002" codice
fiscale 02875610608, con sede legale nel Comune di Frosinone via Mola D'Atri, snc c.a.p. 03100.
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.
Note
Viene disposta l‘iscrizione della ―cooperativa sociale Nuova 2002‖ codice fiscale 02875610608,
con sede legale nel Comune di Frosinone via Mola D‘Atri, snc c.a.p. 03100 all‘albo regionale delle
cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come
modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data del 16 settembre 2015.
LOMBARDIA
DD 30-10.15 - n. 9065 - Bando «Leva Civica volontaria regionale anno 2015/2016: percorsi di
cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani all‘interno degli enti locali
lombardi» (d.d.s. n. 6017 del 16 luglio 2015) – Impegno di spesa di € 945.00,00 a favore di
beneficiari diversi. (BUR n. 46 del 10.11.15)
Note
Vengono assunti impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente (a cui si rinvia)
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione
L.R. 6.11.15, n. 36 - Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge
regionale 18 novembre 2003, n. 21. (BUR n. 46 del 10.11.15)
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Art. 1
(Principi, finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall‘articolo 45 della Costituzione e dall‘articolo 3
dello Statuto d‘autonomia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema
imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo
e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici e alla tutela e valorizzazione di
beni comuni, nonché nell‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro
delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 (Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»), promuove e sostiene lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione,
anche prevedendo nuovi modelli organizzativi per la gestione di servizi pubblici, esercita funzioni
di indirizzo e di programmazione, assicura l‘esercizio unitario delle funzioni amministrative,
promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione, nonché
l‘azione di sistema delle banche di credito cooperativo.
3. La Regione, in particolare:
a) riconosce l‘importanza e l‘attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare
come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
b) incentiva e sostiene l‘innovazione tecnologica e l‘adeguamento degli standard della qualità,
relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti
della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
c) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare
l‘attività o rami di attività dell‘azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia
occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa
cooperativa.
4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per il raggiungimento delle finalità di cui
al presente articolo, individuando anche le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno
della falsa cooperazione e a incrementare la trasparenza nei rapporti con la pubblica
amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 2
(Ruolo delle associazioni di cooperative)
1. La Regione riconosce il ruolo di promozione e assistenza delle associazioni di rappresentanza e
tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.
2. La Regione valorizza, tra le altre, le seguenti attività:
a) attuazione di progetti a carattere sperimentale;
b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici
settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale e i contratti di recupero
produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n.2 (Programmazione negoziata regionale);
c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura
cooperativa;
d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
f) interventi a salvaguardia dell‘occupazione, nell‘ambito delle finalità e degli obiettivi della legge
regionale 26 settembre 2006, n.22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
g) assistenza allo startup di imprese cooperative attraverso la costituzione di incubatori di imprese
cooperative;
h) accordi di partenariato, anche di livello sovranazionale, relativi a specifici progetti di sviluppo e
promozione del settore cooperativo;
i) assistenza alle cooperative in crisi.
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3. Ai sensi del comma 2, lettera g), gli incubatori di imprese cooperative sono costituiti dalle
organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo maggiormente riconosciute, che accelerano e rendono sistematico il processo di
creazione di nuove imprese cooperative fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto
integrati, che includono gli spazi fisici dell‘incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del
business e le opportunità di integrazione e networking, le iniziative per la promozione della cultura
e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno e consulenza nei
confronti delle imprese cooperative.
Art. 3
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)
1. È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (di seguito denominata
Consulta), presieduta dall‘assessore competente o suo delegato, al fine di favorire la partecipazione
del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto.
2. La Giunta regionale stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento della Consulta,
assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i
componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di un rappresentante di ANCI Lombardia
e dei rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative
giuridicamente riconosciute, aventi una presenza significativa in Lombardia e che presentino istanza
di partecipazione.
3. La Consulta esprime parere preventivo sui progetti di legge, sulle proposte di regolamento e sugli
atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione.
4. La Consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli
enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà
cooperativa e assicura la raccolta, l‘aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche,
nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda.A tal fine, possono essere
svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale su proposta di istituzioni e realtà associative.
5. La Consulta promuove iniziative finalizzate al costante monitoraggio delle procedure e delle
modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico
interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d‘appalto aggiudicate secondo il metodo dell‘offerta
economicamente più vantaggiosa, in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli
elementi qualitativi nella valutazione dell‘offerta.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con le CCIAA e con gli organismi regionali delle
associazioni di cui all‘articolo 4, per regolare l‘utilizzo delle rispettive banche dati.Nell‘ambito
delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della
raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio è affidato, sulla base
delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse
funzioni.
7. La Consulta propone alla Giunta regionale l‘organizzazione di una conferenza regionale sulla
cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di
sostegno alla crescita delle imprese cooperative e allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della
cooperazione e le istituzioni lombarde.
Art. 4
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito l‘Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e
disciplina è disposta dall‘articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso).
Art. 5
(Concessione di beni e servizi pubblici)
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1. I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale (SIREG) di cui al comma 2
possono essere oggetto di comodato, di concessione o locazione a canone agevolato, in favore di
cooperative sociali per finalità di interesse pubblico connesse all‘effettiva rilevanza degli scopi
sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei
principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell‘assunzione dei relativi oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296 (Regolamento concernente i
criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).
2. Possono essere oggetto degli affidamenti di cui al comma 1 gli immobili della Regione, del
SIREG e degli enti locali, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
a) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui alla normativa nazionale e
regionale;
b) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. Nel caso la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia affidata a terzi, gli
enti locali scelgono il contraente attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e
cooperative di comunità di cui all‘articolo 11.La Regione riconosce le attività di interesse pubblico
svolte dalle cooperative sociali destinatarie di beni immobili ricevuti in concessione da enti locali.
4. La Regione riconosce il contributo che la cooperazione offre alla realizzazione di programmi di
housing sociale diretti alla realizzazione o gestione di un insieme di alloggi e servizi, all‘esecuzione
di azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio
bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l‘assenza di un‘offerta adeguata.A tal fine, la
Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative cui affidare la
realizzazione di tali programmi.
Art. 6
(Misure per la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti)
1. Al fine di incrementare la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti e di prevenire
situazioni di conflitto di interessi, le società cooperative che concorrono all‘affidamento di lavori,
servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali presentano apposita dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a:
a) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a partiti politici iscritti nella
prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28
dicembre 2013, n.149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13;
b) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a fondazioni e associazioni,
la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti
o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di
liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di
partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in
misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio;
c) presenza nei consigli di amministrazione di parenti o affini di rappresentanti legali e dirigenti
responsabili delle procedure di affidamento della stazione appaltante;
d) conclusione con esito positivo dell‘ultima revisione ricevuta.
2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i
criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine di
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con eventuali
parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
Art. 7
(Persone e lavoratori svantaggiati e soggetti deboli)

182

1. La Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone
svantaggiate relativamente all‘inserimento lavorativo, nel rispetto dell‘articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui
all‘articolo 2, comma 1, n.4), del regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all‘articolo 22 della legge 8 novembre
2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),
oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma 1 dell‘articolo 1 della legge 22 giugno 2000,
n.193 (Norme per favorire l‘attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall‘articolo
4, comma 1, della l.381/1991.
3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale inserisce all‘interno
della programmazione specifiche misure per favorire l‘inserimento lavorativo dei soggetti di cui al
presente articolo.
4. La Consulta e l‘Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano annualmente il
monitoraggio delle azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori svantaggiati.
Art. 8
(Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)
1. Le imprese, in assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all‘Albo
regionale di cui all‘articolo 4, in attuazione di quanto previsto dall‘articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30), nel rispetto della normativa statale di
riferimento.
Art. 9
(Riserva affidamenti a cooperative sociali di inserimento lavorativo)
1. La Regione, al fine di garantire l‘adempimento degli obblighi previsti dalla l.68/1999, attraverso i
contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove
l‘inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsto dalla l.381/1991 e dei soggetti
deboli previsti dal regolamento UE n.651/2014.
2. La Regione, il SIREG e le aziende sanitarie e ospedaliere destinano alla spesa per i contratti di
cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell‘importo complessivo degli
affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l‘oggetto del
contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro ai sensi
del regolamento UE n.651/2014 e della l.381/1991.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
adotta idonei provvedimenti affinchè l‘entità degli affidamenti a cooperative che inseriscono
persone svantaggiate, come disposto dal comma 2, sia inserita tra i criteri di valutazione o di rating
utili a giudicare in termini qualitativi le prestazioni erogate dagli enti o dalle società accreditate da
Regione Lombardia, compatibilmente con la natura e l‘oggetto del servizio richiesto al
concessionario.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative sociali cui
affidare i contratti di cui al presente articolo.
5. La Regione inserisce tra gli obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo dei
soggetti di cui al comma 2, quello di destinare almeno il cinque per cento dell‘importo complessivo
di spesa per l‘acquisto di beni o servizi a favore delle cooperative sociali con affidamenti secondo le
procedure definite dalla Centrale acquisti regionale (ARCA).
6. Gli enti locali in caso di esternalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al
cinque per cento di servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le
modalità previste dalla legge. Tale quota di affidamento è da considerarsi come condizione
necessaria per gli enti locali per la partecipazione al patto di stabilità territoriale di cui all‘articolo 9
della legge regionale 3 agosto 2011, n.11 (Assestamento al bilancio per l‘esercizio finanziario 2011
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ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali).La Regione monitora annualmente il livello di
affidamento da parte degli enti locali.
Art. 10
(Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)
1. Le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali sono disciplinate dall‘articolo 29 della legge
regionale 14 febbraio 2008, n.1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).
Art. 11
(Cooperative di comunità e di autogestione)
1. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di comunità le società cooperative,
costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e iscritte all‘Albo delle cooperative
di cui all‘articolo 2512 del Codice civile e all‘articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l‘attuazione del Codice civile, che promuovono la partecipazione dei cittadini all‘erogazione di
servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni
comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l‘educazione, nonché
all‘acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.
2. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, sono costituite
quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, e i soci sono quelli previsti dalla
normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori,
che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
3. Gli ambiti territoriali, demografici e sociali vengono definiti sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
4. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di autogestione le cooperative la cui attività
riguardi la progettazione e la gestione di servizi e di attività sociali in ambito edilizio residenziale
sociale (housing sociale).Le cooperative di autogestione prevedono la redazione di progetti e servizi
in regime convenzionato, nel rispetto delle vigenti normative, con i soggetti proprietari pubblici di
immobili fuori edilizia residenziale pubblica e privati per il cui svolgimento sono coinvolti locatari
in regime convenzionato, anche al fine di agevolare l‘inserimento lavorativo, ridurre la morosità
incolpevole e favorire l‘integrazione sociale.Le Aziende lombarde per l‘edilizia residenziale
(ALER) possono stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività lavorative da parte di
locatari morosi, compatibilmente con le misure regionali in atto per il contenimento della morosità
incolpevole, eventualmente anche operando forme di compensazione dei canoni arretrati con
modalità da definirsi dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. Le ALER e gli altri soggetti gestori di edilizia sociale relazionano periodicamente alla Consulta
di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n.27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
edilizia residenziale pubblica) e ai soggetti aderenti ai contratti di quartiere, ove presenti, circa le
attività svolte dalle cooperative di autogestione relativamente al contrasto del fenomeno della
morosità incolpevole.
Art. 12
(Circoli cooperativi)
1. Si definiscono Circoli cooperativi le società cooperative il cui scopo principale è la gestione di
centri di aggregazione e promozione sociale, anche con attività di somministrazione di alimenti e
bevande, che realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero.
2. L‘attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto della disciplina di
cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Art. 13
(Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)
1. La Regione attua forme d‘intervento economico attraverso:
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a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in
particolare per le cooperative sociali che operano per l‘inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, per le cooperative costituite tra giovani under trentacinque o da lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro;
b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi.La Regione in conformità con quanto previsto
dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di
aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media
dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono
rilevare l‘attività o rami di attività dell‘azienda nella quale hanno operato, per finalità di
salvaguardia occupazionale ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una
nuova impresa cooperativa;
c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per l‘eventuale acquisizione di reti e
infrastrutture necessarie alla gestione dei servizi pubblici;
d) riconoscimento, nell‘ambito dei contributi e finanziamenti già in essere, del valore civile e
sociale delle cooperative che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di
amministrazione e che perseguono il rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all‘articolo 2 per le attività svolte
direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo
svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle
cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, nonché per l‘attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di
cui alla l.r.2/2003;
g) contributi e finanziamenti alle nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio
e al consolidamento di quelli già esistenti.
2. L‘intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto in proporzione all‘occupazione effettivamente salvaguardata in
relazione a investimenti per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale, e costi di gestione
previsti o sostenuti nella fase di avvio dell‘attività;
b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei
lavoratori nella fase di avvio dell‘attività;
c) prestiti a tassi agevolati a sostegno della fase di avvio dell‘attività.
3. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative; il fondo opera, altresì, come fondo di rotazione per le cooperative sociali.
4. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a), sono applicabili esclusivamente alle
cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione
di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.
Art. 14
(Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)
1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative allo scopo di:
a) garantire, co-garantire o contro-garantire il credito alle imprese cooperative;
b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;
c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della
rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è
destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle
cooperative sociali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:
a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;
c) innovazioni tecnologiche per la salvaguardia dell‘ambiente e della sicurezza del lavoro;
d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
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e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo
economico e produttivo delle cooperative;
f) attuazione di programmi e interventi per favorire l‘incontro fra domanda e offerta nel mercato del
lavoro, nonché l‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
g) acquisizioni aziendali e riconversione di aziende in crisi da parte dei lavoratori costituiti in
società cooperativa.
Art. 15
(Disciplina del fondo)
1. La gestione delle risorse del fondo di cui all‘articolo 14, è affidata dalla Giunta regionale a un
soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.
2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con
mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito
cooperativo.
3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse;
b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell‘istruttoria;
e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;
g) le modalità di rendicontazione dell‘attività e della situazione finanziaria;
h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
i) i rapporti tra il gestore e i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.
4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell‘anagrafe e dell‘Albo di cui
all‘articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l‘utilizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo stesso per l‘adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e
telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.
Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l‘attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle
azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al
Consiglio regionale e alla Consulta una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi
progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i
soggetti coinvolti nell‘attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo
delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di
partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali
criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 2 include i risultati progressivamente
ottenuti dagli interventi attuati, anche considerando le variazioni osservate:
a) nella diffusione delle società cooperative, distinguendo tra le tipologie previste dalla presente
legge, per ambito territoriale, economico e sociale di attività, per cooperative di nuova costituzione
e nate per iniziativa di giovani, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di lavoratori che
rilevano aziende in crisi;
b) nella tipologia dei servizi pubblici o di pubblico interesse gestiti dal settore cooperativo in forza
della presente legge;
c) nell‘andamento occupazionale prodotto dalle cooperative beneficiate dagli interventi regionali,
con particolare riguardo alle persone svantaggiate, ai lavoratori svantaggiati, ai soggetti in
situazione di fragilità.
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4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative
previste dalla presente legge.La relazione di cui ai commi 2 e 3 è resa pubblica, unitamente agli
eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l‘esame.
Art. 17
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le
seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 18 novembre 2003, n.21 (Norme per la cooperazione in Lombardia);
b) l‘articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2005, n.6 (Interventi normativi per
l‘attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative
- Collegato ordinamentale 2005);
c) l‘articolo 42, comma 2, lett.a), della legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso);
d) l‘articolo 11, della legge regionale 8 luglio 2014, n.19 (Disposizioni per la razionalizzazione di
interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui al comma 1, comprese le modifiche apportate
ad altre leggi.Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla
legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni
disposte da leggi intervenute successivamente.
Art. 18
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno previste dalla presente legge, quantificate
in euro 100.000,00 per l‘anno 2015, si provvede mediante riduzione di pari importo della
disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti» programma 03 «Altri Fondi» - Titolo I «Spese correnti» e di cassa della missione 20 «Fondi e
accantonamenti» - programma 01 «Fondo di riserva» Titolo I «Spese correnti» e corrispondente
aumento della missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e
Artigianato» – Titolo I «spese correnti» del bilancio di previsione 2015-2017.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificate in euro
500.000,00 per l‘anno 2015, si fa fronte con riduzione di pari importo della disponibilità
rispettivamente di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 03 «Altri
Fondi» – Titolo II « Spese in conto capitale» e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti»
- programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo I «Spese correnti» e corrispondente aumento della
missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» –
Titolo II «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2015-2017.
3. A decorrere dal 2016 le spese di cui alla presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse
annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
DCR 27.10.15 - n. X/874 Proposta di legge al parlamento ‗Disposizioni per il contrasto alle false
cooperative‘. (BUR n. 46 del 10.11.15)
―Il Consiglio regionale della Lombardia
DELIBERA
di approvare la «Proposta di legge al Parlamento ‗Disposizioni per il contrasto alle false
cooperative‘» nel testo che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione.
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO
Disposizioni per il contrasto alle false cooperative
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 „Norme in materia di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell‟articolo 7, comma 1, della legge 3
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aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»‟)
1. Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti
cooperativi, ai sensi dell‘articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, recante: «Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore») è così integrato e modificato:
a) l‘articolo 2, comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui l’ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e
le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello
Sviluppo Economico, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a
quest’ultime.»;
b) l‘articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6
(Dichiarazione sostitutiva)
1. Nel caso in cui l’ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le
modalità stabilite dal presente decreto, è tenuto a trasmettere al Ministero dello Sviluppo
Economico e all’Associazione cui eventualmente aderisce, insieme alla comunicazione di cui
all’articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), una dichiarazione, sottoscritta dal
presidente dell’ente medesimo e, per asseverazione, dall’organo di controllo.
2. Se l’organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un
revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell’ente
cooperativo e del legale rappresentante:
a) l’iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative;
b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le
prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del
trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della l. 142/2001;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli
articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative),
o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l’eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d’Italia.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, con l’indicazione
degli estremi dell’avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento
del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L’ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la
richiesta prevista dall’articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o
di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta
notifica, può essere utilizzata, da parte dell’ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni
o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).»;
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c) all‘articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «da altre amministrazioni interessate»
con le seguenti: «dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Agenzia delle Entrate
ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma»;
d) all‘articolo 7, comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «anche con
riguardo alla individuazione di categorie di cooperative o settori economici verso i quali esercitare
con urgenza l’azione di vigilanza.»;
e) l‘articolo 8, comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari
del Ministero, e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 2, da
funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 7, comma
3.”;
f) l‘articolo 12, comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2638, comma 2, del codice civile, gli enti
cooperativi che non si sottopongono all’attività di vigilanza secondo le cadenze e le modalità
stabilite dal presente decreto o non rispettano finalità mutualistiche, ad eccezione degli enti nei cui
confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile ed agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono cancellati, sentita la
Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il
provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del
codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del
codice civile, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514,
lettera d), del codice civile.”;
g) all‘articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“3bis. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua
iscrizione all’Albo, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica la relativa notizia entro trenta
giorni all’Agenzia delle Entrate anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata).”.

PIEMONTE
DD 7.8.15, n. 656 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli
enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in
Torino, Via Maria Vittoria 12, accreditato alla 1^ classe, sez. A dell'albo anzidetto, codice helios
NZ00346. (BUR n. 44 del 5.211.15)
Note
Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dall‘Ente Città Metropolitana di Torino, con
sede in Torino, Via Maria Vittoria 12, accreditato alla 1^ classe dell‘albo regionale degli enti di
servizio civile nazionale, sez. A), codice helios NZ00346, per le sedi e le figure elencate negli
allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia).
DD 11.8.15, n. 663 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli
enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO,
con sede in Torino, via Giolitti 21, accreditato alla 3^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice
helios NZ01965. (BUR n. 44 del 5.211.15)
Note
Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dall‘Ente VOLONTARIATO TORINO VOL.TO codice helios NZ01965, con sede in Torino, via Giolitti 21, accreditato alla 3^ classe
dell‘albo.
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DD 31.8.15, n. 689 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli
enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Provincia di Novara, con sede in Novara,
Piazza Matteotti 1, accreditato alla 1^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice Helios NZ00427.
(BUR n. 44 del 5.211.15)
Note
Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dall‘Ente Provincia di Novara, con sede in
Novara, Piazza Matteotti 1, accreditato alla 1^ classe dell‘albo regionale degli enti di servizio civile
nazionale, sez. A), codice helios NZ00427, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
SICILIA
DASS 21.10.15 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. (GURS
n. 46 del 6.11.15)
Art. 1
È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro
regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 7 dicembre
2000 e all'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.
Art. 2
È approvato l'unito documento facente parte integrante del presente decreto contenente i requisiti di
iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Allegato A
REQUISITI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE
Art. 1
Premesse
Per le finalità previste dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e dall'art. 64 della legge regionale n. 9
del 7 maggio 2015 in materia di valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale sono
individuati e approvati i criteri e le modalità di iscrizione nel registro delle associazioni di
promozione sociale, nonché gli adempimenti per la cancellazione e la periodica revisione.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge n. 383/2000.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma
2, della legge n. 383/2000, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di
lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la
tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto
di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine collegano, in qualsiasi forma
la partecipazionen sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Sono altresì escluse le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 22/1994.
Art. 2
Modalità di presentazione istanza
Le associazioni di promozione sociale sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 7 della legge
n. 383/2000 e all'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 previa presentazione di
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apposita istanza indirizzata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 3° riportando la seguente
dicitura:
"Istanza di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale", via Trinacria n.
34/36 - cap. 90144 Palermo, brevi manu, a mezzo posta, o posta elettronica certificata al seguente
indirizzo di PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.
L'istanza potrà essere presentata in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale.
Art. 3
Requisiti e documentazione
Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, di cui
all'art. 1, 2° capoverso, del presente allegato, che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano costituite con atto scritto e registrato in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;
b) svolgano la loro attività da almeno un anno a partire dalla loro costituzione.
Ai fini dell'iscrizione deve essere presentata la seguente documentazione:
1. atto costitutivo;
2. statuto nel quale devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione,
dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
3. Relazione sulle attività e su quelle in programmazione, sotto forma di autodichiarazione ai sensi
dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4
Risorse economiche
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e
per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e,
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
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Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relative alle risorse economiche di cui alle
lettere
b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa
alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito
imponibile di cui all'art. 22 della legge n. 383/2000.
Art. 5
Procedure di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento
dell'istanza, sulla base dell'istruttoria esperita dal servizio 3°, competente per materia, provvede,
previa adozione del relativo provvedimento, all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale
dandone comunicazione alla stessa associazione e al comune di appartenenza.
Il superiore termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria
l'acquisizione di ulteriori documenti o integrazioni di quelle acquisite.
Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e dei documenti
richiesti.
I soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare, pena la cancellazione automatica dal registro, la
conferma dell'iscrizione ogni due anni, salvo eventuali modificazioni statutarie, della sede legale,
del rappresentante legale, delle cariche sociali, che dovranno essere tempestivamente comunicate al
servizio 3° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
La perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 383/2000 comporta la cancellazione dal registro nei
termini e nei modi previsti dalla legge regionale n. 10/91, e avverrà con provvedimento del
dirigente del servizio 3°. Il suddetto provvedimento sarà notificato all'associazione stessa e al
comune di appartenenza.
Il dirigente del servizio 3° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, comunica,
altresì, alle associazioni di promozione sociale, opportunamente motivato, il diniego dell'iscrizione
o la cancellazione dal registro regionale dandone comunicazione anche al comune di appartenenza.
Art. 6
Acquisizione di efficacia
Le seguenti disposizioni acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella home page del sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

SANITÀ

ABEUZZO
DCR 24.9.15, n. 40/5 - Risoluzione: Impegni della Regione Abruzzo in favore dell'A.S.I.A.
(Associazione degli stomizzati in Abruzzo). (BUR n. 42 dell‘11.11.15)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la risoluzione a firma del consigliere Mariani recante: Impegni della Regione Abruzzo in
favore dell'A.S.I.A. (Associazione degli stomizzati in Abruzzo);
UDITA l‘illustrazione del consigliere Mariani;
All'unanimità
L‟APPROVA
Nel testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
PREMESSO che nella Regione Abruzzo sono numerosi i soggetti con incontinenza urinaria o
rettale, portatori di stomia per patologie congenite, traumatiche, degenerative e spesso di origine
tumorale;
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VISTO che tale condizione risulta essere particolarmente invalidante e causa spesso problemi di
natura sociale con possibile isolamento dell'individuo;
RITENUTO CHE
gli assistiti portatori di stomia devono ricevere un'adeguata e corretta riabilitazione nei Centri per
stomizzati che dovranno essere appositamente istituiti presso ciascuna AUSL. Tali Centri lavorano
in stretta collaborazione con le Associazioni regionali di volontariato riconosciute (ONLUS);
le AUSL hanno il compito di garantire la libera scelta del presidio ospedaliero compatibilmente alla
normativa vigente;
CONSIDERATO che i Centri di riabilitazione, coadiuvati dalle Associazioni regionali di
volontariato riconosciute (ONLUS), svolgono le seguenti attività:
informazione sulla diagnosi, sulla tipologia dell'intervento chirurgico e sulle tecniche di scelta della
stomia;
collaborazione con il paziente ai fini della scelta del tipo di ausili sulla base della compatibilità
fisica e biologica tra dispositivo protesico e paziente;
compilazione del programma definitivo per la fornitura degli ausili;
integrazione tra le strutture ambulatoriali ospedaliere e le Aziende, per il supporto domiciliare ai
pazienti non deambulanti;
stesura del programma di riabilitazione per la corretta gestione della stomia;
follow-up della stomia e controllo in stretto rapporto con i medici di base e gli specialisti
competenti,
RICHIAMATA
la L.R. 29 ottobre 2004, n. 37 recante "Norme in favore dei soggetti stomizzati ed incontinenti ed
istituzione di Ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione
Abruzzo";
l‘art. 3 della L.R. 29 ottobre 2004, n. 37 che stabilisce "I soggetti stomizzati ed incontinenti sono
esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per la intera durata della stomia, per le prestazioni
specialistiche relative alla gestione ed al periodo di controllo successivo alla stomia…";
l‘art. 6, comma 2 della L.R. 29 ottobre 2004, n. 37 che dispone "Il medico responsabile e
l'infermiere stomaterapista, per assicurare l'efficace risposta terapeutica ad ogni tipo di stomia o di
incontinenza, richiedono alla ASL di appartenenza del paziente il quantitativo di protesi necessario
per il paziente seguendo il nomenclatore nazionale e ne assicurano la distribuzione anche diretta e
senza alcuna preclusione di tipologia di prodotto".
VISTO che Federfarma Abruzzo ha annunciato l‘interruzione delle esenzioni sulle protesi e sui
presidi sanitari indispensabili per le tante persone costrette a espletare le funzioni organiche con
supporti esterni come le stomie;
l‘Unione dei titolari delle farmacie abruzzesi ha difatti annunciato di voler interrompere o ridurre
entro la fine di luglio l‘erogazione delle agevolazioni e di applicare un supplemento in denaro sulle
forniture da agosto;
RITENUTO CHE
ogni Asl della Regione ha l'obbligo di garantire la libera scelta della protesi per stomia assicurando
la distribuzione di qualunque tipo di prodotto sia in maniera diretta che indiretta attraverso sanitarie
e farmacie convenzionate con il servizio sanitario;
nell‘eventualità in cui si concretizzasse questa grave inadempienza di Federfarma si verrebbe a
creare una inaccettabile lesione di diritti riconosciuti agli stomizzati;
TENUTO CONTO che l‘A.S.I.A. (l‘Associazione stomizzati incontinenti abruzzesi) tramite il suo
Presidente regionale ha contestato l‘arbitrarietà di tale decisione da parte delle farmacie abruzzesi
invitando la Regione Abruzzo a farsi carico del problema in questione;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E L‟ASSESSORE CON DELEGA ALLA SANITA‟
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ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di istituire con celerità un Tavolo di confronto con
Federfarma Abruzzo e l‘A.SI.A. (Associazione degli stomizzati in Abruzzo) con lo scopo di
scongiurare la possibilità che le farmacie abruzzesi interrompano le esenzioni sulle protesi e sui
presidi sanitari indispensabili per le tante persone costrette a espletare le funzioni organiche con
supporti esterni come le stomie».
BASILICATA
DGR 14.10.15, n. 1321 - DDGR. n. 858 del 8.7.2014 e n. 1154 dell‘11.9.2015. Presa d‘atto del
parere tecnico della Commissione Terapeutica della Regione Basilicata ed adozione del Prontuario
Terapeutico Regionale. (BUR n. 45 del 1.11.15)
Note
Viene approvato il nuovo Prontuario Terapeutico Regionale, allegato alla presente deliberazione,
sulla base del parere tecnico della Commissione Terapeutica Regionale, reso ai sensi dell‘art. 9
delle Modalità operative della medesima Commissione di cui alla DGR n.1154/2015.
In conformità di quanto deliberato con la DGR 1154/2015, la sua immediata efficacia per tutte le
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata quale unico Prontuario di riferimento per tutte le
suddette Aziende e che, pertanto, cessano automaticamente di avere efficacia i prontuari terapeutici
aziendali vigenti e con essi le Commissioni terapeutiche aziendali per le funzioni riferite alla stesura
dei Prontuari terapeutici aziendali.
Il Prontuario Terapeutico Regionale e le raccomandazioni in esso contenute sono vincolanti ai fini
della prescrivibilità, nonché dell‘obbligo per i prescrittori, siano essi ospedalieri o territoriali,
dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, di:
- utilizzare il ricettario cartaceo del SSN ovvero la ricetta dematerializzata per la prescrizione di
farmaci di classe A a seguito di dimissione ospedaliera e/o visita ambulatoriale;
- osservare obbligatoriamente, nel prescrivere farmaci in regime di assistenza SSN, le limitazioni
dettate dalle note AIFA e dalle disposizioni nazionali e regionali, nel rispetto delle indicazioni
autorizzate per la immissione in commercio dei medicinali;
- prediligere farmaci con brevetto scaduto e profilo di costo/efficacia vantaggioso.

EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.1°.15, n. 1556 - Approvazione del Progetto "Referto strutturato di Anatomia Patologica e
Biomolecolare relativo alle malattie neoplastiche". (BUR n. 281 del 4.11.15)
Note
Viene avviata la realizzazione del Progetto ―Referto strutturato di Anatomia Patologica e
Biomolecolare relativo alle malattie neoplastiche‖ presso le Unità Operative di Anatomia
Patologica ed i Laboratori di Patologia Molecolare Oncologica del Servizio Sanitario della regione
Emilia-Romagna, come dettagliato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (a cui si rinvia).
Il Servizio Strutture e Tecnologie in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale rilascerà, in accordo
con il Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali le specifiche definitive di
adeguamento delle soluzioni applicative informatiche.
I dati saranno trasmessi al Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali secondo le
specifiche tecniche che saranno definite con apposito atto.
Il monitoraggio dell‘attuazione del Progetto di cui trattasi, l‘aggiornamento e l‘ampliamento delle
checklist sinottiche sarà svolto da un Gruppo di lavoro apposito, istituito con provvedimento del
Direttore Generale alla Sanità e Politiche sociali e per l'Integrazione, composto da rappresentanti
dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione, dell‘Agenzia
sanitaria e sociale regionale, dei Sistemi informativi degli Enti del Servizio sanitario regionale e da
esperti della componente professionale.
La titolarità dei prodotti del progetto di cui trattasi è della Regione Emilia-Romagna. E‘ fatto
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DGR 26.10.15, n. 1604 - Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5
giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti
relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie
accreditate. (BUR n. 284 del 5.11.15)
Viene recepita l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo le Regioni e le Province autonome in materia di adeguamenti relativi all'accreditamento
delle strutture sanitarie. Repertorio n. 32/CSR del 19/02/2015, allegato parte integrante del presente
atto (a cui si rinvia).
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 26 ottobre 2015, n. U00497 - Integrazione Decreto
Commissariale U00482 del 12 ottobre 2015 "Istituzione Commissione Regionale del Farmaco della
Regione Lazio–Co.Re.Fa." (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene integrata la Commissione Regionale del Farmaco della Regione Lazio –Co.Re.Fa., che
rappresenta l‘organo scientifico a supporto della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria con la presenza di un clinico Infettivologo.
Decreto del Commissario ad Acta 26 ottobre 2015, n. U00498 - Modifica dei componenti della
Commissione regionale per le attività di Farmacovigilanza di cui al decreto n.U 0025/2011 e s.m.i..
(BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene modificata la composizione della Commissione regionale per le attività di farmacovigilanza
che risulta così composta:
o Caffari Bruno - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
dell‘Istituto Superiore di Sanità
o Cavaliere Arturo - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza Istituito Dermopatico
dell‘Immacolata
o Celeste Maria Grazia - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza Policlinico Universitario Tor
Vergata
o Desiderio Valeria – Farmacista regione Lazio
o Ferrante Fulvio - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza ASL di Frosinone
o Kirchmayer Ursula – Farmacista Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale
del Lazio
o Lombardozzi Lorella - Dirigente Area Politica del Farmaco regione Lazio con funzioni di
Presidente
o Mores Nadia - Professore associato di Farmacologia Facoltà di Medicina e Chirurgia del
Policlinico Universitario A. Gemelli
o Musicco Felice - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza IFO
o Nati Giulio - Medico di Medicina Generale rappresentante della Società Scientifica di Medicina
Generale (SIMG)
o Pellegrino Maria Luisa - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza ASL di Latina
o Salotti Rita - Farmacista rappresentante della Società Italiana di farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO)
o Traversa Giuseppe - Epidemiologo Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute dell‘Istituto Superiore di Sanità
o Trotta Giuseppe - Farmacista Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del
Lazio.
- L‘attività di segreteria viene svolta presso l‘Area Politica del Farmaco nella persona della dott.ssa
Valeria Desiderio, componente della Commissione regionale.
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Decreto del Commissario ad Acta 27 ottobre 2015, n. U00499 - Contratti/Accordi stipulati dalla
Regione Lazio con il Policlinico Agostino Gemelli e con l'Università Campus Biomedico di Roma,
per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale - Anno
2015. . (BUR n. 89 del 5.11.15)
Note
Viene dato atto del contratto/accordo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante, sottoscritto in data 29.09.2015 tra la Regione Lazio (nella persona del Presidente e del
Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria) e il Policlinico Agostino
Gemelli (nella persona del Magnifico Rettore e del Presidente della Fondazione), per l‘affidamento
delle prestazioni sanitarie specificatamente indicate all‘art. 5 del medesimo contratto/accordo, con
contestuale definizione del relativo livello massimo di finanziamento per l‘anno 2015.
Viene dato atto del contratto/accordo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante, sottoscritto in data 29.09.2014 tra la Regione Lazio (nella persona del Presidente e del
Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria) e l‘Università Campus
Biomedico di Roma (nella persona del Presidente), per l‘affidamento delle prestazioni sanitarie
specificatamente indicate all‘art. 5 del medesimo contratto/accordo, con contestuale definizione del
relativo livello massimo di finanziamento per l‘anno 2015.
Viene demandata all‘Area Servizio Informativo Sanitario la verifica della coerenza tra produzione
erogata (in termini di presenze) e posti letto accreditati.
Il livello massimo di finanziamento per l‘anno 2015 ricomprende anche le prestazioni erogate ai
cittadini residenti fuori regione e le prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed
extracomunitari).
La Regione si riserva espressamente la facoltà di rettificare il livello massimo di finanziamento
sulla scorta delle eventuali osservazioni avanzate dai ministeri affiancanti.
Il livello massimo di finanziamento potrà in ogni caso subire delle modificazioni in considerazione
degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello
nazionale;
La definizione e l‘attribuzione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR
entro i quali sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in
conformità con la normativa vigente.
Qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell‘autorizzazione/accreditamento e/o
risoluzione dell‘accordo contrattuale determina l‘automatica sospensione e/o revoca
dell‘attribuzione del livello massimo di finanziamento, con la conseguenza che, a far data dalla
notifica del relativo provvedimento, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con
onere a carico del Servizio Sanitario Regionale.
NB
Il livello massimo di finanziamento di cui al presente decreto potrà subire delle modifiche e/o
rettifiche;
L‘Erogatore è tenuto all‘erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione
per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l‘anno
fermo restando che le prestazioni erogate oltre il livello massimo di finanziamento non sono
riconosciute con onere a carico del S.S.R..
All‘Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento
assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione
della normativa nazionale e regionale sui controlli;
Le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le
attività effettivamente autorizzate e accreditate.
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Decreto del Commissario ad Acta 29 ottobre 2015, n. U00507 - Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) e Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO). Verifica dell'attività erogata dall'Ospedale
Israelitico nel periodo 2006/2008 – Determinazioni conseguenti. (BUR n. 88 del 10..11,15)
Note
Viene preso atto delle risultanze dei controlli effettuati (vd. relazione prot. n. 433908 GR/11/25 del
6/08/2015) e di considerare perciò, allo stato, non provate e quindi in ogni caso non liquidabili e,
conseguentemente, non pagabili, le prestazioni di ADI e ADO erogate dall‘Ospedale Israelitico nel
periodo 2006-2008, anche alla luce della citata Ordinanza del GIP di Roma del 16/10/2015.
Sulla scorta di quanto sopra, la ASL RM/A e ASL RM/D dovranno rivedere ed autoannullare
eventuali atti di liquidazione nel frattempo adottati.
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00508 - Ricognizione sinottica e
complessiva del saldo riguardante l'Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni erogate negli
anni 2006-2013. (BUR n. 88 del 10..11,15)
Note
Si procede alla definizione alla ricognizione sinottica e complessiva del saldo riguardante
l‘Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2006-2013, sia a livello
contabile che finanziario, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento che
ne formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto:
a. della remunerazione spettante all‘Ospedale Israelitico a seguito dell‘effettiva erogazione delle
prestazioni sanitarie per acuti, prestazioni ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci, per gli
anni dal 2006 al 2012, nei limiti dei budget rideterminati del DCA 214/2014;
b. dell‘applicazione delle risultanze dei controlli straordinari estesi su tutte le cartelle dell‘Ospedale
Israelitico comunicati dall‘Area Pianificazione Strategica, Verifica e Controlli Attività Sanitaria –
Ufficio Operativo Controlli con nota prot. 86741 del 17/02/2015, a correzione della remunerazione
della produzione riconoscibile all‘Ospedale Israelitico per prestazioni per acuti, prestazioni
ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci per l‘anno 2012;
c. della remunerazione riconoscibile all‘Ospedale Israelitico per prestazioni per acuti, prestazioni
ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci per l‘anno 2013 comunicata dall‘Area Livelli
Massimi di Finanziamento delle Attività Sanitarie e Mobilità Sanitaria con nota prot. 180779 del
1/4/2015;
d. di quanto disposto con Decreto del Commissario ad Acta n.U00187 del 13/05/2015 in relazione
al riconoscimento delle prestazioni di ADI e ADO rese nel periodo dal 2009 al 2013;
e. di quanto disposto con Decreto del Commissario ad Acta n. U00507 del 29/10/2015 in relazione
al riconoscimento delle prestazioni di ADI e ADO rese dal 2006 al 2008;
f. degli importi che sono stati già pagati all‘Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni e alle
relative annualità indicate nei precedenti punti negli dal anni 2006 al 2014;
g. dei dati trasmessi dall‘Azienda Sanitaria Locale Roma A e dall‘Azienda Sanitaria Locale Roma
D, rispettivamente con nota prot.28555 del 3/04/2015 e con nota prot.38950 del 14/05/2015, relativi
al fatturato e al costo risultante nel bilancio aziendale in riferimento alle prestazioni erogate
dall‘Ospedale Israelitico negli anni 2006-2013.
Viene disposta la notifica del presente provvedimento all‘Azienda Sanitaria Locale Roma A,
all‘Azienda Sanitaria Locale Roma D e all‘Ospedale Israelitico al fine di individuare, previa
condivisione con la Regione, le modalità possibili di recupero degli importi indicati nell‘Allegato 2
da attuare, per consentire all‘Amministrazione di rientrare delle somme erogate in eccedenza.
Viene dato mandato all‘Azienda Sanitaria Locale Roma D:
- di procedere al recupero di parte dell‘importo indicato nell‘Allegato 2 utilizzando l‘importo di
saldo definito con Determinazione Regionale G12890 del 27/10/2015;
Viene dato mandato altresì all‘Azienda Sanitaria Locale Roma A e all‘Azienda Sanitaria Locale
Roma D:
- di provvedere alle dovute regolarizzazioni contabili secondo quanto indicato nell‘Allegato 1.
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Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00510 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma C ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall‘Organismo indipendente di valutazione
della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, e di confermare l‘incarico conferito con decreto presidenziale T00025 del 30/01/2014 al
dott. Carlo Saitto di Direttore Generale dell‘Azienda USL Roma C.
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00511 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma F ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall‘Organismo indipendente di valutazione
della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, e di confermare l‘incarico conferito con decreto presidenziale T00026 del 30/01/2014 al
dott. Giuseppe Quintavalle di Direttore generale dell‘Azienda Sanitaria Locale Roma F.
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00512 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma H ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall‘Organismo indipendente di valutazione
della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, e di confermare l‘incarico conferito con decreto presidenziale
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00513 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall‘Organismo indipendente di valutazione
della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, e di confermare l‘incarico conferito con decreto presidenziale
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00514 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall‘Organismo indipendente di valutazione
della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, e di confermare l‘incarico conferito con decreto presidenziale T00031 del 30/01/2014
alla Dott.ssa Ilde Coiro Direttore generale dell‘Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;
Decreto del Commissario ad Acta 30 ottobre 2015, n. U00515 - Valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 88 del 3.11.15)
Note
Viene preso atto della valutazione negativa effettuata dall‘Organismo indipendente di valutazione
della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
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sostanziale, e di non confermare l‘incarico conferito con decreto presidenziale T00023 del
30/01/2014 di Direttore Generale dell‘Azienda Sanitaria Locale di Frosinone.
Decreto del Commissario ad Acta 2 novembre 2015, n. U00518 - Istituzione del Gruppo di
lavoro per il riordino della normativa regionale in tema di Emergenza sanitaria extra ospedaliera Soccorso e trasporto infermi. Disposizioni transitorie sui mezzi di soccorso. . (BUR n. 88 del
3.11.15)
Note
Viene istituito, presso la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, un gruppo di
lavoro per il riordino della normativa regionale in tema di soccorso e trasporto infermi nell‘ambito
dell‘emergenza sanitaria extra ospedaliera.
Il suddetto gruppo di lavoro sarà composto dal Dirigente dell‘Area Autorizzazione e
Accreditamento Completamento Adempimenti Legge 12/2011, dal Dirigente dell‘Area
Programmazione Rete Ospedaliera e Ricerca, dal Dirigente dell‘Area Giuridico Normativa,
Istituzionale e Gestione Rischio Clinico e dall‘ARES 118.
In attesa dei risultati del gruppo di lavoro sul riordino della normativa regionale, l‘attività di
soccorso e trasporto infermi si svolge in conformità alle indicazioni contenute nell‘atto di intesa
Stato-Regioni relativo alle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria n.1/1996, con particolare
riferimento a quanto previsto per i mezzi di soccorso.
I componenti del predetto gruppo di lavoro saranno designati con successivo provvedimento
dirigenziale e la loro partecipazione sarà a titolo gratuito.
Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2015, n. T00230 - Nomina del Direttore
Generale dell'Azienda USL Viterbo. (BUR n. 89 del 5.11.15)
Note
Viene nominato , acquisito il parere della Commissione Consiliare permanente competente per
materia espresso nella seduta n. 47 del 20 ottobre 2015, la Dott.ssa Daniela Donetti, nata a Parma il
16 gennaio 1969, Direttore Generale dell‘Azienda Sanitaria Locale di VITERBO, per la durata di
anni 3, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d‘opera intellettuale.

DPGR 29.10.15, n. T00231 - Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Andrea. (BUR n. 90 del 10.11.15)
Note
Viene preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Caroli dall‘incarico diDirettore
Generale dell‘Azienda USL Roma G a far data dal 31/10/2015.
Viene nominato Commissario Straordinario dell‘Azienda Ospedaliera Sant‘Andrea, il dott.
Giuseppe Caroli, nato a Spello (PG) il 1° febbraio 1950, per un periodo decorrente dalla data di
insediamento nel relativo incarico, fissata per il 01/11/2015.

Decreto del Commissario ad Acta 4 novembre 2015, n. U00522 - Recepimento dell'Accordo
Stato Regioni del 30 luglio 2015 (rep. atti n. 126/CSR), relativo all'assegnazione alle regioni delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014, ai
sensi dell'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed
integrazioni. Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2014. (BUR n. 91 del 12.11.15)
Note
Viene recepito l‘Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
rep. atti n. 126/CSR del 30 luglio 2015, con il quale sono state definite, per l‘anno 2014, le linee
progettuali per l‘utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate, ai sensi dell‘articolo 1,
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commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l‘anno 2014;
Sono approvati:
- il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate per l‘anno 2014, allegato al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalle schede relative a
ciascuna linea progettuale (Allegato 1 – Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate per
l‟anno 2014);
- il Prospetto riepilogativo del riparto delle risorse indicato in ciascuna scheda, allegato al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al dettaglio del riparto
fondi per linea progettuale e per azienda beneficiaria (Allegato 2 – Prospetti riepilogativo riparto
fondo anno 2014);
- la relazione illustrativa dei risultati raggiunti, per singolo progetto,
nell‘anno precedente e degli stati di avanzamento per i progetti pluriennali, allegata al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- di stabilire che i soggetti di cui all‘Allegato 2 del presente provvedimento, destinatari della quota
di fondo vincolato, trasmettano alle Aree regionali competenti così come indicate nell‘Allegato 1, la
rendicontazione dei costi sostenuti nell‘anno 2014 per lo svolgimento delle attività relative alle
linee progettuali e la relazione sull‘attività svolta nel 2014, entro il 31 dicembre 2015.
In conformità a quanto previsto dall‘articolo 29 comma e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, le
quote assegnate ma non utilizzate dalle Aziende, nel corso dell‘esercizio 2014, saranno accantonate
(conto 516030111) in un apposito fondo spese (conto 202030211) per essere rese disponibili negli
esercizi successivi di effettivo utilizzo, fermo restando l‘obbligo di rendicontazione, da parte dei
destinatari del finanziamento, delle somme impiegate negli anni successivi;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito
web della Regione Lazio all‘indirizzo www.regione.lazio.it
ALLEGATO 1
PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE VINCOLATE ANNO 2014
Allegato A (Accordo del 30 luglio 2015)
Linee Progettuali
Aree regionali competenti
1 Attività di assistenza primaria
Programmazione dei servizi
territoriali
2 Sviluppo dei processi di umanizzazione all‘interno dei
percorsi assistenziali
Programmazione dei servizi
territoriali
3 Cure Palliative e terapia del dolore.
Sviluppo dell‘assistenza domiciliare palliativa specialistica
Programmazione
dei
servizi
territoriali;
Rete Ospedaliera.
4 Piano nazionale prevenzione e supporto al
Piano nazionale prevenzione
Sanità Pubblica, Promozione della
Salute,
Sicurezza Alimentare e Screening
5 Gestione della cronicità
Programmazione dei servizi
territoriali.
Rete Ospedaliera Modelli avanzati di
gestione
.
delle malattie croniche
6 Reti oncologiche
Rete Ospedaliera.
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LINEA PROGETTUALE 1. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PRIMARIA
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI
OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITÀ
REGIONE PROPONENTE Lazio
DELIBERA REGIONALE
(DATA E NUMERO)
LINEA PROGETTUALE 1 - Attività di assistenza primaria
TITOLO DEL PROGETTO Sviluppo delle cure primarie
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE Dott. Valentino Mantini
Dott.ssa Barbara Solinas
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 27.937.589,97
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLA QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO
La varietà e la frammentazione dell‘attuale offerta di servizi per il paziente complesso necessita di
un intervento di ricomposizione e di un orientamento verso forme di gestione proattiva delle
patologie croniche e dei bisogni assistenziali delle persone (medicina e assistenza di iniziativa).
A tal fine sono definiti specifici Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA), integrati
tra ospedale e territorio, per le principali patologie cronico degenerative e per le condizioni ad
elevato impatto sociale quali, ad esempio: BPCO, Scompenso cardiaco, Diabete, TAO.
Al fine di realizzare a livello territoriale un‘efficace presa in carico delle persone affette da
patologia cronica e organizzare una risposta rapida e puntuale ai bisogni assistenziali della
popolazione, avendo come riferimento per gli interventi sanitari e sociosanitari il Chronic Care
Model, la Regione Lazio intende sviluppare un sistema a rete, come di seguito delineato:
- Assistenza primaria e Case della Salute
- Salute della donna, della coppia e del bambino
- Servizi territoriali per le persone non autosufficienti, anche anziane
- Servizi territoriali per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Cure palliative
Per quanto riguarda l‘accesso ai servizi, il Punto Unico di Accesso integrato sociosanitario (PUA)
rappresenta la funzione di orientamento e di prima presa in carico, così come previsto dalla DGR
315 del 2011.
Le modalità per l‘integrazione sociosanitaria, a livello delle singole reti, vengono definite nei Piani
delle attività territoriali (PAT) e nei Piani di zona (PdZ), a livello distrettuale.
Nello specifico, la Regione Lazio intende attivare, presso ciascun distretto, presidi territoriali
denominati ―Casa della Salute‖ (CdS) nei quali garantire le funzioni dell‘assistenza primaria
avanzata (medica ed infermieristica), specialistica, area di sorveglianza temporanea, diagnostica di
primo livello e, nelle forme organizzative più complesse, altre funzioni territoriali (area delle cure
intermedie a gestione infermieristica, assistenza farmaceutica, punto di primo intervento, ecc.).
Oltre all‘attivazione delle Case della Salute prioritariamente, nella prima fase, presso le strutture
ospedaliere che hanno già avviato percorsi di riconversione in ottemperanza al DCA 80/2010 e
s.m.i. (ed in particolare quelle per le quali non è in atto alcun tipo di contenzioso) la Regione
prevede anche l‘attivazione di Case della Salute presso strutture aziendali diverse da quelle in via di
riconversione, allo scopo di garantire una diffusione del modello su
tutto il territorio.
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Nel Lazio sono presenti forme associative della medicina generale edei pediatri di libera scelta
denominate Unità di Cure Primarie (UCP) volte al prolungamento dell‘orario ambulatoriale per
l‘assistenza primaria. Tali forme associative sono state avviate in via sperimentale con DRG n.
693/2004, poi ribadite nell‘Accordo Regionale approvato con DGR. 229/2006 e regolamentate nel
2009.
DESCRIZIONE
La CdS, articolazione del Distretto socio-sanitario, è un luogo fisico immediatamente riconoscibile
dai cittadini, in grado di erogare un livello di assistenza primaria e intermedia che si colloca e si
connette simmetricamente con l‘ospedale e con la rete dei servizi sanitari e socio sanitari territoriali.
Obiettivo della CdS è la presa in carico del paziente cronico e, in sinergia con la Medicina
Generale, la gestione dei casi che necessitano di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali,
anche nell‘ottica di ridurre gli accessi impropri al P.S.
Nella CdS operano Medici di Medicina Generale (MMG), ed in alcune realtà Pediatri di libera
scelta (PLS), medici di continuità assistenziale, medici specialisti (comprese le attività di
diagnostica strumentale e di laboratorio), ambulatorio infermieristico, oltre ad altre attività di
accoglienza (PUA, CUP ecc.) .
Possono essere inoltre previste altre figure professionali, in relazione alle necessità del territorio.
Di seguito si elencano le funzioni previste nelle Case della Salute:
FUNZIONI BASE
Assistenza primaria
MMG a turnazione
PLS (nelle case della Salute di maggiori dimensioni o dove, comunque, necessario)
Continuità assistenziale
Attività specialistiche
Cardiologia
Ginecologia
Pneumologia
Diabetologia
Oculistica
ORL
Chirurgia generale
Ambulatorio infermieristico, case management, area sorveglianza temporanea
Attività di diagnostica di primo livello
Punto di prelievo
Diagnostica di base
Area pubblica
Area dell‘accoglienza
Sportello CUP
Punto unico di accesso (PUA)
Area del volontariato e della mutualità
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Area delle cure intermedie a gestione infermieristica
Centri territoriali per demenze
Centri antiviolenza
Assistenza farmaceutica
Attività fisica adattata
Punto di primo intervento (PPI)
Si prevede l‘attivazione presso ciascun distretto delle funzioni proprie della Casa della Salute, con
varie modulazioni in relazione alle necessità territoriali.
La realizzazione delle Case della Salute sul territorio regionale riguarderà prioritariamente quelle
strutture che hanno già avviato percorsi di riconversione.
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Per le strutture in corso di riconversione oggetto di contenzioso, l‘opportunità e la tempistica di
realizzazione delle Case della Salute sarà soggetta a valutazione, tenendo conto dell‘accordo con
l‘Azienda USL e l‘Ente Locale interessato, che prevede la rinuncia al contenzioso ed un‘intesa
formale con la Regione.
Nei distretti presso i quali non vi sono strutture ospedaliere in riconversione, verrà valutata la
fattibilità di avviare Case della salute utilizzando strutture sanitarie presenti (ad esempio
poliambulatori) o rese disponibili da altri enti (ad esempio Enti locali).
Per quanto riguarda la medicina generale, alle attuali UCP partecipa l‘80% dei MMG e il 70% dei
PLS del Lazio mediante le seguenti due tipologie organizzative:
a) UCP-S (semplici) in cui i MMG sono integrati e collegati in rete per un totale di 321 con 1.825
medici aderenti;
b) UCP-C (complesse) in cui i MMG, in gruppo o in rete, organizzati in sede unica o studio di
riferimento per un totale di 385 con 1.872 medici aderenti.
OBIETTIVI
1) Elaborazione di linee guida regionali attuative in merito all‘organizzazione della Casa della
Salute
2) Predisposizione di uno schema di intesa con le ASL finalizzato all‘attivazione della Casa della
Salute per le strutture in via di riconversione e per le strutture diverse da quelle in riconversione
3) Individuazione di indicatori per la valutazione delle attività assistenziali nelle prime Case della
Salute attivate
4) Attivazione di un tavolo regionale per la sistematizzazione dei PDTA, in particolare quelli
relativi alle patologie croniche a più alta incidenza
5) Qualificazione/potenziamento delle attività assistenziali territoriali svolte sia nelle strutture
oggetto di riconversione che nei restanti servizi distrettuali
6) Accordo per la riorganizzazione dell‘assistenza territoriale e la medicina di iniziativa
propedeutica all‘attuazione di quanto previsto dalla legge n.189/2012 sulle nuove forme associative
della medicina generale e previste all‘art. 3 del predetto accordo ed a cui saranno chiamati a
partecipare tutti i medici dell‘assistenza primaria (MMG e PLS).
TEMPI DI ATTUAZIONE
(CRONOPROGRAMMA)
2014
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
- Elaborazione e formalizzazione del documento di linee guida regionali attuative in merito
all‘organizzazione della Casa della Salute
- Predisposizione di indicatori per la valutazione delle attività assistenziali nelle prime Case della
Salute attivate ed invio alle Aziende USL interessate
- Predisposizione di uno schema di intesa con le ASL finalizzato alla realizzazione della Casa della
Salute nelle strutture in riconversione enelle strutture diverse da quelle diverse in riconversione
- Attivazione con atto formale di un tavolo regionale per la sistematizzazione dei PDTA
- Consolidamento delle funzioni territoriali svolte sia dalle strutture oggetto di riconversione che dai
servizi distrettuali
- Provvedimenti relativi all‘Accordo per la riorganizzazione dell‘assistenza territoriale e la medicina
di iniziativa.
RISULTATI ATTESI
Consolidamento/potenziamento e riorganizzazione dell‘assistenza territoriale anche attraverso
l‘attivazione di Case della Salute presso i presidi ospedalieri in riconversione ai sensi del DCA
80/2010 e presso strutture diverse da quelle in riconversione.
Stipula Accordo con la medicina generale per la riorganizzazione dell‘assistenza territoriale e la
medicina di iniziativa.
DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE
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Il finanziamento è ripartito tra le Aziende Sanitarie Locali in proporzione alla rispettiva quota
territoriale di ripartizione del Fondo SSR.
ASL RM A 2.275.721,57
ASL RM B 3.554.293,90
ASL RM C 2.822.427,87
ASL RM D 2.588.988,31
ASL RM E 2.494.139,35
ASL RM F 1.427.909,63
ASL RM G 2.257.793,65
ASL RM H 2.414.111,37
ASL VT 1.652.040,44
ASL RI 985.291,60
ASL LT 2.601.117,82
ASL FR 2.863.754,46
TOTALE 27.937.589,97
LINEA PROGETTUALE 2. SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE
ALL‟INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO
SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITÀ
REGIONE PROPONENTE REGIONE LAZIO
DELIBERA REGIONALE (DATA E NUMERO)
LINEA PROGETTUALE 2. Sviluppo dei processi di umanizzazione all‘interno dei percorsi
assistenziali
TITOLO DEL PROGETTO Il malato al centro della cura
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE Dr Valentino Mantini
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
Euro 16.678.820,10
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE
SULLA QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA
REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO
L‘umanizzazione dell‘assistenza rappresenta il tentativo di restituire alle strutture dedicate
all‘erogazione di prestazioni sanitarie la dignità di luoghi di cura e di assistenza. In particolare, si
mira ad armonizzare in maniera sistemica le strategie informative e di accoglienza, con percorsi di
cura condivisi e partecipati.
Per realizzare quanto stabilito a livello di input di indirizzo anche normativo, ed in linea con i
programmi di azione in tema di empowerment, riveste sostanziale rilevanza la capacità dei sistemi
di rafforzare le competenze dei cittadini nell‘esercitare il diritto alla salute.
DESCRIZIONE
La programmazione della Regione Lazio in tema di umanizzazione mira a rendere partecipata la
gestione dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione attraverso strutturati progetti anche di
formazione dei professionisti in tema di continuità dell‘assistenza, comunicazione, accessibilità,
cura della relazione con il paziente e con il cittadino.
I focus privilegiati su cui investire per specifiche aree assistenziali, sono i seguenti:
- Area critica
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- Pediatria
- Comunicazione
- Oncologia
- Assistenza domiciliare
OBIETTIVI
continuità dell‘assistenza;
relazionali e psicologici dell‘assistenza;
attraverso strumenti quali la carta dei servizi e i siti web, in linea con le indicazioni regionali;
to per compiere in modo responsabile le
scelte che riguardano il proprio stato di salute;
TEMPI DI ATTUAZIONE
(CRONOPROGRAMMA)
2014
COSTI INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
- Presenza di progetti di miglioramento della qualità dell‘assistenza
- Presenza di progetti formativi in tema di comunicazione e accoglienza
- Presenza di progetti di comunicazione e informazione partecipata
- Presenza di un programma aziendale di valutazione partecipata della qualità dell‘assistenza
12/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 - Supplemento n. 2
ASL RM A 1.137.860,78
ASL RM B 1.777.146,95
ASL RM C 1.411.213,94
ASL RM D 1.294.494,16
ASL RM E 1.247.069,68
ASL RM F 713.954,81
ASL RM G 1.128.896,82
ASL RM H 1.207.055,68
ASL VT 826.020,22
ASL RI 492.645,80
ASL LT 1.300.558,91
ASL FR 1.431.877,23
INMI (Spallanzani) 2.002.505,66
Ares 118 707.519,46
TOTALE 16.678.820,10
LINEA PROGETTUALE 3. CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO
DELL‟ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI
OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITÀ
REGIONE PROPONENTE REGIONE LAZIO
DELIBERA REGIONALE
(DATA E NUMERO)
LINEA PROGETTUALE 3 - Cure palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell‘assistenza
domiciliare palliativa specialistica
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TITOLO DEL PROGETTO Consolidamento delle reti di cure palliative e terapia del dolore, con
particolare riferimento alla domiciliarità
DURATA DEL PROGETTO
2014
REFERENTE Dr. Domenico Di Lallo
Dr. Valentino Mantini
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO
DEL PROGETTO
Euro 10.853.739,00
IMPORTO ASSEGNATO
A VALERE SULLA QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE
DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO
La DGR 87 del 2010 individua il modello assistenziale delle cure palliative pediatriche
Il DCA 83/2010 ha individuato l‘organizzazione in rete che prevede 2 Hub (Policlinico Umberto I e
Policlinico Tor vergata) e relativi Spoke (ambulatori territoriali/ospedalieri).
Il DCA 84/2010 ha individuato la rete assistenziale delle cure palliative.
DESCRIZIONE
I progetti sono in continuità con quanto già previsto:
-Legge 38/2010
-Intesa del 25 luglio 2012 in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
-Obiettivi di Piano 2013 -DCA n. U00151/2014
OBIETTIVI
A) Dolore cronico
-Consolidamento delle attività della rete secondo il DCA 83/2010 presso le strutture sanitarie del
Lazio
-Costituzione del Coordinamento regionale per la terapia del dolore secondo le Linee Guida
nazionali
-Sviluppo delle competenze relative al trattamento del dolore nell‘ambito dell‘assistenza
domiciliare
-Attività di formazione degli operatori della terapia del dolore a cura degli Hub
-Indagine conoscitiva finalizzata a valutare le caratteristiche degli ambulatori operanti
B) Cure Palliative
-Consolidamento delle attività e funzioni della rete, previste dal DCA 84/2010, presso le strutture
sanitarie del Lazio, anche a favore dei pazienti non oncologici, con particolare riferimento alle
attività di Assistenza Domiciliare
-Recepimento Intesa 25 luglio 2012 con DCA U00461 del 15.11.2013 e diffusione presso le
Aziende Sanitarie
-Analisi comparativa dell‘offerta regionale di assistenza palliativa domiciliare rispetto ai contenuti
dell‘Intesa del 25 luglio 2015
-Continuità con il percorso già avviato relativo l‘accreditamento delle strutture hospice che
forniscono, come da normativa, l‘assistenza domiciliare palliativa (1PL/4AD palliativa)
-Predisposizione degli adempimenti relativi al Decreto del Ministero della Salute del 6 giugno
2012: ―Istituzione del Sistema Informativo per il monitoraggio dell‘Assistenza erogata presso gli
Hospice‖
-Attivazione della procedura per l‘adozione di strumenti di valutazione multidimensionale della
SUITE InterRai anche per le cure palliative tramite apposito provvedimento
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-Elaborazione e revisione del Modulo: ―Richiesta di attivazione della rete locale cure palliative‖ per
la presa in carico anche dei pazienti non oncologici, da parte di un MMG o di un Medico
Ospedaliero
-Aggiornamento ed integrazione del Coordinamento regionale della rete Assistenziale di Cure
Palliative della Regione Lazio, tramite apposito provvedimento che, tra l‘altro, prevede la funzione
di costruire e organizzare la Rete Locale
-Procedura per l‘individuazione del Centro di Riferimento di Cure Palliative e Terapia del Dolore
Pediatrico e relativo Hospice Pediatrico, anche al fine di garantire la continuità assistenziale
specialistica con il raccordo funzionale tra le diverse strutture della rete ed integrazione con
l‘ambito domiciliare
-Promozione della presa in carico del paziente e della sua famiglia con continuità terapeutica dalla
diagnosi all‘assistenza domiciliare e all‘assistenza residenziale in Hospice.
TEMPI DI ATTUAZIONE
(CRONOPROGRAMMA)
2014
COSTI A) Dolore cronico Euro 5.426.869.5
B) Cure Palliative Euro 5.426.869.5
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
Dolore cronico:
Indagine conoscitiva dei centri anche in base ai dati di attività
Cure Palliative
e del relativo Hospice
cure palliative
delle Rete delle Cure Palliative
RISULTATI ATTESI
Dolore cronico

Cure Palliative
strutture
sanitarie del Lazio, con particolare riferimento all‘assistenza domiciliare palliativo-specialistica
TOTALE rete dolore cronico Euro 5.426.869,50
Tabella 1
Riparto HUB
POLICLINICO UMBERTO I 1.069.283,52
POLICLINICO TOR VERGATA 733.243,77
TOTALE Hub 1.802.527,29
Tabella 2
ASL RM A 312.094,86
ASL RM B 450.416,80
ASL RM C 346.469,15
ASL RM D 367.407,83
ASL RM E 337.604,69
ASL RM F 199.783,46
ASL RM G 307.267,51
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ASL RM H 346.837,10
ASL VT 198.919,12
ASL RI 98.578,24
ASL LT 351.703,35
ASL FR 307.260,10
TOTALE 3.624.342,21
TOTALE rete cure palliative Euro 5.426.869,50
ASL RM A 467.311,85
ASL RM B 674.426,70
ASL RM C 518.781,80
ASL RM D 550.134,13
ASL RM E 505.508,73
ASL RM F 299.143,60
ASL RM G 460.083,68
ASL RM H 519.332,78
ASL VT 297.849,38
ASL RI 147.605,06
ASL LT 526.619,20
ASL FR 460.072,59
TOTALE 5.426.869,50
LINEA PROGETTUALE 4. PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE
SCHEDA 4.1
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI
OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITA‘
REGIONE PROPONENTE LAZIO
DECRETO COMMISSARIO AD ACTA
D.C.A. n. U00017 del 16/01/2015
LINEA PROGETTUALE
Linea 4. Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione
TITOLO DEL PROGETTO Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE Dott.ssa Amalia Vitagliano
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 25.918.729,00
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLA
QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO L‘Intesa Stato-Regioni n.156/CSR del 13 novembre 2014 stabilisce che le Regioni
recepiscano con apposita Delibera il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018
disponendo di applicare, nell‘elaborazione del proprio Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
2014-2018, la visione e i principi del PNP, la preliminare individuazione dei programmi regionali,
integrati e trasversali, la definizione degli elementi - contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni,
continuità con quanto conseguito nel precedente PRP - funzionali ai programmi regionali
individuati.
DESCRIZIONE La Regione Lazio ha recepito la visione, i principi, le priorità e la struttura del
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, di cui all‘Intesa Stato- Regioni n. 156/CSR
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del 13/11/2014, individuando i programmi regionali con i quali si intende dare attuazione a tutti i
Macro obiettivi del PNP 2014-2018.
I programmi regionali individuati dalla Regione Lazio sono i seguenti:
1. Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare salute nel Lazio
2. Prevenzione e controllo delle MCNT a maggior rilevanza quali malattie cardiovascolari, tumori,
diabete e conseguenze dei disturbi neurosensoriali congeniti
3. Promozione della salute e del benessere nelle scuole
4. Prevenzione degli incidenti domestici e stradali
5. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
6. Ambiente e salute
7. Prevenzione e controllo delle malattie infettive
8. Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria
9. Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2018.
OBIETTIVI
Recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 sulla base delle indicazioni
nazionali e definizione dei programmi regionali del PRP 2014-2018
TEMPI DI
ATTUAZIONE
(CRONOPROG
RAMMA)
In linea con quanto stabilito dall‘Intesa Stato-Regioni del 13/11/2014
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
Consolidamento delle attività relative al Piano Regionale della Prevenzione in continuità con quanto
svolto nel periodo 2010/2013.
RISULTATI
ATTESI
Favorire le attività previste dei Programmi regionali con i quali dare attuazione a
tutti i Macro obiettivi del PNP 2014-2018
DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE
Il finanziamento è ripartito tra le ASL Locali in proporzione alla rispettiva quota territoriale di
ripartizione del Fondo SSR e tenendo conto della disponibilità fornita ad implementare la linea
progettuale.
ASL RM A 2.161.667,25
ASL RM B 3.103.770,79
ASL RM C 2.395.788,67
ASL RM D 2.538.401,02
ASL RM E 2.940.089,86
ASL RM F 1.396.720,09
ASL RM G 2.128.788,41
ASL RM H 2.398.294,85
ASL VT 1.390.833,10
ASL RI 707.416,55
ASL LT 2.628.220,50
ASL FR 2.128.737,91
TOTALE 25.918.729,00
LINEA PROGETTUALE 4. PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE
SCHEDA 4.2
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI
OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
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SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITA‘
REGIONE PROPONENTE LAZIO
LINEA PROGETTUALE Linea N. 4. Piano Nazionale della Prevenzione
TITOLO DEL PROGETTO Svolgimento di attività di supporto al PRP da parte dell‘Associazione
Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM)
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 26.049,00
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLA
QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO Nel Lazio è attivo da molti anni il Registro Tumori di Latina, storicamente
accreditato. Tale registro è stato istituito nel 1982 dall‘Osservatorio Epidemiologico della Regione
Lazio e i suoi dati rientrano nella banca dati AIRTum. E‘ obiettivo della Regionale Lazio quello di
estendere il registro su tutta la popolazione del Lazio le cui finalità sono:
i mirati di prevenzione primaria e valutazioni per l‘attivazione di campagne
specifiche di diagnosi precoce oncologica quali screening oncologici;
tradizionali e/o sperimentali attivi ed operativi presso le aziende sanitarie locali della Regione;
dell‘ambiente sull‘incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato matrici
ambientali-matrici umane
L‘istituzione di un Registro regionale tumori è quindi funzionale non solo ad individuare i
trattamenti più idonei ed efficaci, ma anche ad individuare interventi di prevenzione primaria,
aumentare la sensibilizzazione della popolazione nei confronti delle patologie tumorali.
DESCRIZIONE
I programmi regionali del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014- 2018, includono
interventi specifici rivolti alla prevenzione delle patologie tumorali come ad esempio il
consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico e la realizzazione di interventi
di sensibilizzazione su rischi ambientali come l‘eccessiva esposizione a radiazioni UV e all‘uso
scorretto dei telefoni cellulari.
Nell‘ambito di questo progetto la Regione intende avvalersi del supporto dell‘AIRTUM per quanto
riguarda tali attività specifiche:

marking tra i Registri regionali

Tutte le azioni di questo progetto sono finalizzate a favorire la realizzazione e valutazione degli
interventi del PRP 2014-2018.
TEMPI DI
ATTUAZIONE
(CRONOPROG
RAMMA)
In linea con quanto stabilito dall‘Intesa Stato-Regioni del 13/11/2014
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
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Consolidamento delle attività relative al Piano Regionale della Prevenzione in continuità con quanto
svolto nel periodo 2010/2013.
RISULTATI
ATTESI
Favorire le attività previste dei Programmi regionali con i quali dare attuazione a tutti i Macro
obiettivi del PNP 2014-2018
DESTINATARIO DEL FINANZIAMENTO: AIRTUM
COSTO PREVISTO Euro 26.049,00
LINEA PROGETTUALE 4. PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE
SCHEDA 4.3
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO
SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITA‘
REGIONE PROPONENTE LAZIO
LINEA PROGETTUALE Linea N. 4. Piano Nazionale della Prevenzione
Obiettivo prioritario: Supporto al PRP
TITOLO DEL PROGETTO Svolgimento di attività di supporto al PRP da
parte del Network Italiano di Evidence-based
Prevention –NIEBP
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE Amalia Vitagliano
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 26.049,00
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLA
QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO In linea con le indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione di cui all‘Intesa
Stato-Regioni n. 156/CSR del 13/11/2014, il PRP 2014-2018 include una ristretta cerchia di
interventi supportati da prove di efficacia o indicazioni di buone pratiche, che saranno monitorati
nel tempo e valutati secondo l‘impianto valutativo definito a livello nazionale. In particolare, per
ciascun progetto o azione del PRP, la ricerca delle prove di efficacia sarà condotta utilizzando un
algoritmo basato sulla consultazione prioritaria del sito NIEBP e della letteratura specifica.
DESCRIZIONE
Come indicato dal Livello Centrale, la valutazione degli interventi è “una componente
irrinunciabile del Piano stesso, con la duplice funzione di misurare l’impatto che esso produce sia
nei processi, sia negli esiti di salute, sia nel sistema, a livello centrale, regionale e locale […]”. Per
questo motivo, sia nella fase di progettazione del PRP che nella fase di pianificazione delle
specifiche azioni, è necessario prevedere lo sviluppo di metodologie dirette alla migliore
valutazione dell‘efficacia degli interventi previsti nel PRP, favorendo l‘utilizzo delle prove di
efficacia e di impatto.
Nell‘ambito di questo progetto la Regione intende avvalersi del supporto delNIEBP per quanto
riguarda le attività di supporto alla redazione del Piano Regionale della Prevenzione
OBIETTIVI
Tutte le azioni di questo progetto sono finalizzate a favorire la realizzazione e valutazione degli
interventi del PRP 2014-2018.
TEMPI DI
ATTUAZIONE
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(CRONOPROG
RAMMA)
In linea con quanto stabilito dall‘Intesa Stato-Regioni del 13/11/2014
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
Consolidamento delle attività relative al Piano Regionale della Prevenzione in
continuità con quanto svolto nel periodo 2010/2013.
RISULTATI
ATTESI
Favorire le attività previste dei Programmi regionali con i quali dare attuazione a tutti i Macro
obiettivi del PNP 2014-2018
DESTINATARIO DEL FINANZIAMENTO: NIEBP
COSTO PREVISTO Euro 26.049,00
LINEA PROGETTUALE 4. PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE
SCHEDA 4.4
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI
OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITA‘
REGIONE PROPONENTE LAZIO
LINEA PROGETTUALE Linea N. 4. Piano Nazionale della Prevenzione
TITOLO DEL PROGETTO Svolgimento di attività di supporto al PRP da parte dell‘Osservatorio
Nazionale Screening
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE
ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 78.147,00 (60% del 5 per mille)
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLA
QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO Negli ultimi quindici anni le istituzioni nazionali ed internazionali hanno sostenuto la
prevenzione basata sulla diagnosi precoce per i tumori della mammella, della cervice uterina e del
colon retto attraverso l‘attivazione dei programmi di screening organizzati. La Regione Lazio ha
deliberato l‘attuazione dello screening per i tumori della mammella e della cervice uterina nel 1997
con DGR n. 4236 e successive integrazioni. L‘avvio dello screening del cancro colorettale è
avvenuto nel 2002 con DGR n. 1740, attraverso una prima fase di studio di fattibilità. Nel 2011 è
stato emanato il modello organizzativo regionale dei programmi di screening per il tumore del colon
retto adottato dalle ASL. I programmi di screening sono Livelli Essenziali di Assistenza e come tali
devono essere garantiti a tutta la popolazione bersaglio.
Per essere efficaci i programmi di screening devono raggiungere l‘intera popolazione nelle
specifiche fasce di età e garantire un‘ adeguata partecipazione al test di screening (o copertura test).
Nonostante i programmi di screening nel Lazio siano attivi da tempo, non tutte le ASL raggiungono
risultati soddisfacenti in termini di estensione dell‘invito e di adesione al test.
Al fine di raggiungere gli standard nazionali in termini di erogazione dei LEA, a maggio è stato
emanato un decreto regionale (DCA 191/2015) che rivede l‘assetto dei programmi di screening
oncologici della Regione Lazio e reingegnerizza l‘offerta dei test di prevenzione . Nell‘ambito del
PRP la regione Lazio ha sviluppato due progetti riguardanti rispettivamente il consolidamento dei
programmi di screening e la reingegnerizzazione dello screening del tumore della cervice uterina le
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cui azioni hanno come obiettivi da un lato quello di aumentare la copertura degli screening
oncologici dall‘altro quello di adeguare i modelli operativi e i protocolli di screening secondo le più
recenti direttive nazionali e basate su evidenze scientifiche.
DESCRIZIONE
Fondamentale per la crescita della qualità dei percorsi organizzati oltre al continuo monitoraggio
degli indicatori di processo che viene fatto in ambito regionale, è il confronto fatto in ambito
nazionale dei i risultati raggiunti dalle altre regioni.
Il Ministero della Salute con un Decreto del 25 novembre 2004 (articolo 2 bis della legge 138 del
2004) individua l'Osservatorio Nazionale Screening come strumento tecnico a supporto sia delle
Regioni, per l‘attuazione dei programmi di screening, che del ministero, per la definizione delle
modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei programmi.
Nell‘ambito di questo progetto la Regione intende avvalersi del supporto dell‘ONS per quanto
riguarda tali attività specifiche:
lutazione dei programmi di screening (mammella, cervice uterina e colon retto) e benchmarking
con i risultati delle altre regioni ;
l‘informazione, della comunicazione e della rendicontazione dei
risultati.
OBIETTIVI
Tutte le azioni di questo progetto sono finalizzate al miglioramento dei programmi di screening e
quindi al miglioramento della erogazione di un Livello Essenziale di Assistenza.
TEMPI DI
ATTUAZIONE
(CRONOPROG
RAMMA)
In linea con quanto stabilito dall‘Intesa Stato-Regioni del 13/11/2014
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
Consolidamento delle attività relative al Piano Regionale della Prevenzione in continuità con quanto
svolto nel periodo 2010/2013.
RISULTATI
ATTESI
Favorire le attività previste dei Programmi regionali con i quali dare attuazione a tutti i Macro
obiettivi del PNP 2014-2018
DESTINATARIO DEL FINANZIAMENTO: ONS
COSTO PREVISTO Euro 78.146.90
LINEA PROGETTUALE 5. GESTIONE DELLA CRONICITÀ
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLIOBIETTIVI DI PIANO
SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITÀ
REGIONE PROPONENTE LAZIO
DELIBERA REGIONALE
(DATA E NUMERO)
LINEA PROGETTUALE 5 – Gestione della cronicità
TITOLO DEL PROGETTO Presa in carico territoriale delle persone con
patologie croniche, anche rare
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE Dott. Valentino Mantini
Dott. Domenico Di Lallo
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ASPETTI FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 39.179.652,77
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE SULLA
QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO Coerentemente con i contenuti della linea progettuale definiti per l‘anno 2013, si
confermano gli obiettivi relativi al potenziamento della rete dei servizi per la non autosufficienza,
alla riqualificazione della rete dei servizi per la disabilità e all‘implementazione di strumenti utili a
sostenere il processo di qualificazione dell‘assistenza erogata dai servizi territoriali nell‘ambito
della integrazione sociosanitaria.
All‘interno della cronicità si individua una linea di attività specifica per le
Malattie rare.
Le malattie rare sono patologie potenzialmente letali o cronicamente debilitanti, caratterizzate da
bassa prevalenza ed elevato grado di complessità. Il Working Group on Rare Diseases – istituito
dalla Comunità Europea, nel programma d‘azione comunitaria sulle malattie rare, adottato nel
periodo 1999-2003 concernente anche le malattie genetiche, definisce malattie rare quelle che
presentano una prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone nella Unione Europea.
Secondo le stime esistono attualmente tra 5000 e 8000 malattie rare, che colpiscono tra il 6 % e l'8
% della popolazione nel corso della vita. Anche se le singole malattie rare siano caratterizzate da
una bassa prevalenza, il numero totale di persone colpite da malattie rare nell'UE si colloca tra 27 e
36 milioni.
In Italia, le malattie rare sono state indicate tra le priorità di sanità pubblica a partire dal Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.279 del 18 maggio 2001, ―Regolamento di
istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni sanitarie‖, è stata istituita la Rete Nazionale per la prevenzione, la sorveglianza,
la diagnosi e la terapia delle malattie rare‖ e introdotto l‘esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, per un primo gruppo di malattie rare.
La Regione Lazio a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 279 del 18
maggio 2001, la Regione Lazio con alcuni provvedimenti deliberativi della Giunta regionale (DGR
n.381/02 e successive) e con il DCA n.57/10 ha avviato il processo di riconoscimento della rete di
Centri e Presidi per le malattie rare.
Complessivamente, ad oggi sono riconosciuti 19 Istituti per un totale di 75 Centri/Presidi (C/P).
L‘Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007 ha sancito l‘attivazione dei registri regionali entro il
31 marzo 2008. L‘attività del Registro è coordinata dalla Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.
Attualmente la rete per la presa in carico del soggetto affetto da malattia rara e della sua famiglia, si
presenta eterogenea e non ancora in grado di assicurare uniformità e qualità di cura su tutto il
territorio regionale.
In un insieme così complesso e numeroso di malattie rare, realizzare una rete assistenziale in grado
di garantire una reale presa in carico della persona ed integrata con i servizi territoriali (cure
primarie) e ospedalieri (cure specialistiche e riabilitative), è un compito che richiede la disponibilità
di elevate competenze cliniche ed adeguate risorse organizzative e strutturali.
DESCRIZIONE
Il progetto prevede i seguenti ambiti di attività:
(1) Sviluppo dell‘approccio alla patologia cronica, secondo il modello Chronic Care Model (CCM),
con particolare riferimento ai Sistemi Informativi;
(2) Valutazione Multidimensionale (VMD) e Piano di Assistenza
Individuale (PAI)/Progetto Riabilitativo Individuale (PRI);
(3) Sviluppo dei Flussi Informativi.
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Si prevede:
Valutazione rivolta alle persone non autosufficienti, anche anziane e alle persone
con disabilità (adulti e minori) ai sensi del DCA 431/2012;
per le cure palliative;
con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
PAI per le persone non autosufficienti, anche anziane;
autosufficienti, anche anziane;
bilità.
Per i Flussi informativi si prevede:
Sistema Informativo delle Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA);
ti al miglioramento della completezza e della qualità delle
informazioni registrate nell‘ambito del Sistema Informativo dell‘Assistenza
Domiciliare (SIAD)
Linea “Malattie rare”
L‘implementazione di una rete assistenziale integrata per le persone affette da malattie rare con
elevato grado di complessità, richiede interventi multipli e costanti, realizzati in un contesto di
continuità delle cure tra ospedale e territorio.
In quest‘ambito si prevede di:
gruppi di malattie rare a maggiore prevalenza e/o complessità e monitoraggio dei PDTA
implementati;
Individuali‖ (PAI) per la persona affetta e per la famiglia. Gli
specialisti dei Centri riconosciuti dovranno realizzare il PAI attraverso l‘analisi dei bisogni
individuali, basandosi sulla diagnosi clinica e funzionale delle abilità/caratteristiche del paziente e
delle risorse individuali e della famiglia;

finalizzato alla programmazione della rete assistenziale;

OBIETTIVI
1) Consolidamento/potenziamento delle attività dei PUA;
2) Potenziamento della funzione di VMD;
3) Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale per l‘area della non autosufficienza e
per le cure palliative
4) Adozione della scheda S.Va.M.Di quale strumento di valutazione multidimensionale delle
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
5) Consolidamento/potenziamento dell‘assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti;
6) Rafforzamento delle attività di assistenza residenziale e semiresidenziale a persone non
autosufficienti, anche anziane;
7) Riqualificazione dell‘assistenza territoriale rivolta alle persone con disabilità;
8) Miglioramento della completezza e della qualità delle informazioni dei Sistemi informativi SIRA
e SIAD;
9) Realizzazione del prototipo del Sistema Informativo Assistenza Territoriale (SIAT).

215

Linea Malattie rare - Obiettivi
tutto il territorio che garantisca la continuità assistenziale e un‘adeguata transizione dall‘età
pediatrica a quella adulta;

terapeutici e riabilitativi individuati;

diagnostiche/terapeutiche/riabilitative
er la condivisione e confronto con le figure assistenziali
territoriali o specialistiche sulla base del piano assistenziale individuale (PAI)
ratteristiche delle persone in carico ai C/P e valutarne l‘impatto sui servizi sanitari.

TEMPI DI ATTUAZIONE
(CRONOPROGRAMMA)
2014
INDICATORI
(di struttura, di
processo, di risultato)
- numero di operatori impegnati nei PUA
- sperimentazione del prototipo del Sistema Informativo Assistenza
Territoriale (SIAT
- adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale per l‘area della non autosufficienza e
per le cure palliative
- adozione della scheda S.Va.M.Di quale strumento di valutazione multidimensionale delle persone
con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- numero di soggetti assistiti a domicilio dalle ASL;
- numero di soggetti assistiti in strutture residenziali e semiresidenziali per persone non
autosufficienti, anche anziane;
- completezza dei dati raccolti dal SIAD;
- differenza media, in giornate, tra la data di registrazione delle informazioni contenute nella scheda
RUG, da parte delle strutture RSA, e la data di convalida/valutazione, della scheda stessa, effettuata
da parte del CAD di riferimento.
Linea Malattie rare – Indicatori
ti e diffusi;

stro Malattie Rare
Lazio.
RISULTATI ATTESI
Garanzia della presa in carico sociosanitaria della persona non autosufficiente e della persona
disabile nell‘ambito della rete dei servizi distrettuali, secondo criteri di appropriatezza ed equità.
Implementazione di strumenti organizzativo-gestionali finalizzati al miglioramento della qualità
dell‘assistenza alla persona non autosufficiente e alla persona con disabilità.
Consolidamento della rete dei servizi territoriali per la non autosufficienza.
Linea Malattie rare
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I risultati del progetto potranno rappresentare la base per la identificazione e la organizzazione dei
percorsi diagnostico terapeutici che potranno essere presi a modello anche per altre malattie.
L‘implementazione di una rete assistenziale efficiente permetterà di garantire standard organizzativi
di qualità ed omogenei per ciascun Istituto partecipante alla rete e di facilitare l‘accesso ai servizi,
sia nella fase di approfondimento diagnostico che in quella della presa in carico.
Si potranno inoltre individuare degli indicatori che permetteranno di valutare il grado di
ottimizzazione della gestione delle Strutture dedicate alla malattie rare, anche in previsione di una
espansione della domanda di prestazioni e contribuire alla individuazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) per la gestione delle malattie rare.
DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE
Il finanziamento è ripartito tra le Aziende Sanitarie Locali in proporzione alla rispettiva quota
territoriale di ripartizione del Fondo SSR.
AZIENDA IMPORTO
ASL RM A 2.808.646,69
ASL RM B 4.406.862,12
ASL RM C 3.492.029,58
ASL RM D 3.200.230,13
ASL RM E 3.117.674,19
ASL RM F 1.748.881,78
ASL RM G 2.786.236,80
ASL RM H 2.981.633,95
ASL VITERBO 2.029.045,29
ASL RIETI 1.195.609,23
ASL LATINA 3.251.397,28
ASL FROSINONE 3.543.687,86
TOTALE 34.561.934,90
Tabella Malattie rare
AZIENDA IMPORTO
AO S. Camillo Forlanini 1.813.666,37
AO S. Filippo Neri 443.998,94
Policlinico Umberto I 1.860.052,56
IFO 250.000,00
Policlinico Tor Vergata 250.000,00
TOTALE 4.617.717,87
LINEA PROGETTUALE 6. RETI ONCOLOGICHE
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO
SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE REGIONI
GENERALITÀ
REGIONE PROPONENTE REGIONE LAZIO
DELIBERA REGIONALE (DATA E
NUMERO)
LINEA PROGETTUALE 6 – Reti oncologiche
TITOLO DEL PROGETTO Costituzione di reti oncologiche regionali
DURATA DEL PROGETTO 2014
REFERENTE Dott. Domenico Di Lallo
ASPETTI
FINANZIARI
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 32.811.257,12
IMPORTO ASSEGNATO A VALERE
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SULLA QUOTA DEL FSN 2014
QUOTA EVENTUALE DELLA REGIONE
IL PROGETTO
CONTESTO
I tumori in Italia rappresentano la seconda causa di morte (30% di tutti i decessi), dopo le malattie
cardiovascolari.
La rete oncologica del Lazio per i tumori solidi è stata programmata con il DCA n. U00059/2010.
Tuttavia, nonostante alcuni progressi, sono ancora presenti importanti criticità nell‘assistenza con
conseguente insufficiente garanzia di presa in carico del paziente.
Fra le principali criticità si evidenzia: la carente integrazione fra le strutture ospedaliere e territoriali
operanti in campo oncologico; l‘attività assistenziale frammentata e con duplicazioni; i lunghi tempi
di attesa del percorso anche in ambito ambulatoriale; la presenza di numerose Unità chirurgiche con
volume di interventi chirurgici al di sotto delle soglia di qualità stabilite.
In linea con le indicazioni relative al ―Piano oncologico nazionale‖, si ritiene necessario lo sviluppo
di reti oncologiche che garantiscano la piena realizzazione dell‘approccio multidisciplinare alla
malattia oncologica e l‘accessibilità alle cure.
DESCRIZIONE
Il progetto prevede:
-Promozione di attività di rete per la presa in carico del paziente con patologia neoplastica, con
particolare riferimento a: tumore della mammella, del polmone, del colon-retto e prostata (si
ricorda, comunque, che il DCA 59/2010 riguarda anche neoplasie di ovaio, utero, pelle e tumori
pediatrici);
-ricognizione/caratterizzazione delle strutture operanti in campo oncologico e della relativa attività;
- costituzione di uno specifico gruppo regionale di lavoro sull‘oncologia presso la Direzione Salute
e Integrazione Sociosanitaria;
- elaborazione di documenti di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete,
sviluppati per specifiche neoplasie e con il coinvolgimento dei diversi attori coinvolti nella gestione.
OBIETTIVI
Monitorare il funzionamento della rete oncologica regionale.
Qualificare le attività assistenziali per l‘oncologia.
Rimodulare la rete oncologica, a partire da specifiche patologie neoplastiche secondo le indicazioni
del ―Piano oncologico nazionale‖.
TEMPI DI ATTUAZIONE
(CRONOPROGRAMMA)
2014
INDICATORI
(di struttura, di processo, di risultato)
- Volumi di attività rete oncologica.
- Istituzione di un Gruppo regionale per l‘oncologia.
- Produzione di elaborati relativi alla rimodulazione della rete oncologica.
- Caratterizzazione delle strutture dedicate all‘assistenza per specifiche neoplasie.
RISULTATI ATTESI
Miglioramento delle attività e delle funzioni della rete oncologica regionale.
Individuazione di specifiche reti, per particolari patologie oncologiche.
DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO
ASL RM A 1.706.791,17
ASL RM B 2.665.720,43
ASL RM C 2.116.820,91
ASL RM D 1.941.741,24
ASL RM E 1.870.604,50
ASL RM F 1.070.932,22
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ASL RM G 1.693.345,23
ASL RM H 1.810.583,52
ASL VT 1.239.030,34
ASL RI 738.968,69
ASL LT 1.950.838,37
ASL FR 2.147.815,84
A.O. San Camillo Forlanini 1.500.000,00
A.O. S. Giovanni 1.115.268,98
A.O. S. Filippo Neri 443.998,94
Policlinico Umberto I 1.000.000,00
I.F.O. 6.693.834,80
A.O. S. Andrea 854.961,94
Policlinico Tor Vergata 250.000,00
TOTALE 32.811.257,12
ALLEGATO 3
RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEI RISULTATI RAGGIUNTI LINEE PROGETTUALI
ANNO
2013
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea 1.1
PROGETTO - Miglioramento della rete Assistenziale - Continuità delle cure in un Sistema
Integrato: Modelli Organizzativi 118 - Centrale d‘Ascolto CA.
Relazione dell‘ARES 118 trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 0009347 del 17 dicembre
2014.
PREMESSA
La Centrale di Continuità Assistenziale di Roma e Provincia è attiva in orario notturno ed in orario
diurno nei soli giorni pre- festivi e festivi, rispondendo alle richieste di carattere sanitario dei
cittadini che non rivestono carattere di Emergenza- Urgenza.
Pertanto dopo valutazione il sanitario addetto al triage può decidere di:
• Inviare a domicilio i medici di Continuità Assistenziale del territorio per visita domiciliare
• Inviare una ambulanza ove risulti una situazione di Emergenza - Urgenza
• Fornire Consulenza telefonica per supporto assistenziale;
Il 98 % delle richieste viene gestito tramite Continuità Assistenziale evitando iI ricovero
ospedaliero.
Le visite domiciliari costituiscono il 30%
Circa il 70% delle richieste viene evaso tramite consulenza telefonica su un volume di attività di
circa 250.000 chiamate/anno
In particolare risulta nel corso dei turni, prefestivi e festivi, un elevato numero di richieste per
situazioni di bassa intensità clinica, che non richiedono intervento medico domiciliare, quali le
situazioni di sindrome febbrile in lavoratori turnisti che necessitano di certificazione medica per
giustifica dell'assenza. Tale attività in base alle statistiche degli anni precedenti costituisce circa il
50% della attività totale.
Tali richieste, in particolare nelle ore di inizio turno o giornate pre-festive o festive risultano essere
nettamente numericamente maggioritari rispetto ad altre situazioni di maggior impegno clinico, con
possibile ritardo nella risposta per situazioni di maggior necessità.
La massiccia presenza di richieste a bassa intensità provoca un sovraffollamento delle richieste con
possibilità di non accoglienza delle richieste da parte della struttura tecnologica (Centralino
Risponditore) e quindi difficoltà o coda in accesso per i pazienti che si rivolgono alla Centrale di
Continuità Assistenziale.
Il presente progetto si propone di attivare un sottosistema dedicato al fine di gestire tali tipologie di
richieste.
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Obbiettivo primario - "Sviluppare un percorso organizzativo integrato tra la Centrale 118 e la
Centrale d'Ascolto della Continuità Assistenziale e territorio nell'ambito del territorio metropolitano
della Città di Roma per sviluppare un sotto percorso per pazienti a lieve necessità clinico
assistenziale".
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA‘ SVOLTE
Nell'ambito del presente progetto si si è attivato un sotto-sistema autonomo con strutture
tecnologiche e personale dedicato, ove sono state spuntate le richieste di bassa intensità, che
necessitavano di visita medica per motivi medico legali, quali quelli legati alla attività lavorativa c/o
richieste che si configuravano al triage come richieste di consulenza telefonica.
Tale sottosistema è stato attivato nelle ore di maggior richiesta da paste dell'utenza per tale attività,
ovvero
– 20.00
– 20.00
- 22.00
Il sotto-sistema è stato predisposto in un ambiente separato della Centrale, servito da un apposito
Centralino telefonico dedicato, cui erano addette n.4 unità di personale Medico a convenzione, un
operatore telefonico per la trasmissione delle richieste ed un infermiere professionale di supporto
oltre un Dirigente Medico nelle ore pre - festive e festive di maggior attività.
Il sistema dopo un periodo di sperimentazione gestionale è divenuto pienamente operativo a partire
dal 1 Aprile 2013.
Dall‘analisi dei volumi di attività è risultato che nel corso del 2013 sono state gestite 242.289
richieste di cui 169.000 consulenze telefoniche e 73.208 interventi. Degli interventi 9224 erano
relativi a richieste di visita per certificazione medica, mentre circa 1/3 delle consulenze si configura
come un supporto sanitario (consigli sulle modalità di assunzione dei farmaci, orari delle farmacie
ecc..)
RISULTATI RIPORTATI
L'attivazione del sistema ha consentito di migliorare la fruibilità delle risorse sanitarie esistenti,
attraverso un facile e rapido accesso a tutti gli utenti. Si è evidenziata una netta diminuzione delle
chiamate perse per coda piena (- 80%) e delle situazioni di riaggancio dell'utente in attesa (-50%).
E' inoltre migliorata l'attività del medici che hanno potuto meglio gestire le situazioni di particolare
impegno.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – LINEA PROGETTUALE 1.2
Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e
territoriale – Farmacia dei servizi
Le farmacie, distribuite su tutto il territorio regionale e presenti anche in aree con scarsa offerta dei
servizi, possono essere integrate nella rete territoriale dell‘offerta sanitaria per fornire servizi di
prossimità ai cittadini.
Nella Regione Lazio sono state messe in rete tutte le farmacie del territorio per poter fornire servizi
di prenotazioni analisi e visite specialistiche al fine di valorizzare il ruolo della farmacia di
comunità nell‘ambito di quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 11 dicembre 2012
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013.
E‘ stato implementato su tutte le ASL del territorio un sistema di monitoraggio on-line con il
supporto dei diabetologi regionali nell‘individuare le caratteristiche del tipo di diabete e relativa
appropriatezza d‘uso del materiale di autocontrollo glicemico che definisca anche i fabbisogni
emergenti dovuti
all‘incidenza della patologia. L‘erogazione e il monitoraggio dell‘appropriatezza coinvolge tutte le
farmacie di comunità della Regione sempre nell‘ambito del sopracitato decreto del Ministero della
salute 11 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013.
Sono stati attivati su tutto il territorio regionale piani terapeutici on-line su farmaci alto spendenti ed
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ad elevato rischio di inappropriatezza, erogati presso le farmacie di comunità. Infine, le farmacie
nell‘ambito della farmacia dei servizi collaborano al monitoraggio dell‘appropriatezza anche nella
verifica dell‘aderenza d‘uso.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 2 – Modelli avanzati di gestione delle
malattie croniche
Il Progetto prevedeva lo sviluppo di un sistema a rete, volto a realizzare la presa in carico a livello
territoriale delle persone affette da patologia cronica ed a organizzare una risposta efficace ai
bisogni assistenziali della popolazione, in coerenza con il Chronic Care Model.
In particolare, la Regione Lazio ha previsto di attivare, presso ciascun distretto, presidi territoriali
denominati ―Casa della Salute‖ (CdS), in cui sviluppare le funzioni dell‘assistenza primaria
avanzata (medica ed infermieristica), specialistica, area di sorveglianza temporanea, diagnostica di
primo livello e, nelle forme
organizzative più complesse, altre funzioni territoriali (area delle cure intermedie a gestione
infermieristica,
assistenza farmaceutica, ecc.).
E‘ stata programmata l‘attivazione di Case della Salute prioritariamente, nella prima fase, presso le
strutture
ospedaliere che avessero già avviato percorsi di riconversione in ottemperanza al DCA 80/2010 e
s.m.i., in
primo luogo quelle per cui non fosse in atto alcun tipo di contenzioso.
Nella Regione Lazio si è ravvisata la necessità di elaborare linee guida regionali relative
all‘organizzazione della Casa della Salute. A tal fine è stato istituito un uno specifico Gruppo di
Lavoro denominato ―Casa della Salute - Modello organizzativo‖, per elaborare un documento
tecnico a supporto delle Aziende USL contenente indicazioni ed elementi utili relativamente allo
sviluppo di modelli innovativi per l‘erogazione delle cure primarie (modello Casa della Salute),
soffermandosi anche sulle modalità di integrazione di queste con i servizi specialistici, quelli
ospedalieri, di sanità pubblica, distrettuali e sociali, con l‘ulteriore scopo di contribuire alla
riconfigurazione dell‘offerta, già in atto, derivante dalla riconversione delle piccole strutture
ospedaliere, anche tramite lo sviluppo di forme avanzate di assistenza primaria.
Il suddetto gruppo di lavoro – composto da rappresentanti della Direzione Salute e Integrazione
socio sanitaria e delle strutture sanitarie della Regione Lazio, ha collaborato alla stesura delle
―Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n.206 del 2013, relativamente
all'organizzazione delle Case della salute‖, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n.
U00428 del 4.10.2013.
Ha inoltre elaborato un questionario per la rilevazione di dati relativi al processo di riconversione di
strutture ospedaliere in presidi territoriali, che è stato inviato con nota regionale prot. 162758 del
2.9.2013
alle Aziende USL che presentavano strutture in riconversione ai sensi del DCA 80/2011 e s.m.i.
Con Determinazione n. G01440 del 4.11.2013 è stato confermato lo specifico Gruppo di Lavoro
denominato ―Casa della Salute - Modello organizzativo‖, con il mandato di supportare gli Uffici
regionali nelle attività relative allo sviluppo operativo delle Case della Salute nonché al
monitoraggio delle funzioni assistenziali previste.
Con nota regionale prot. 157868/GR/11/23 del 11.12.2013 è stato comunicato alle Aree regionali
interessate che nell‘ambito del Comitato Regionale della medicina di base durante la riunione del 27
novembre 2013 è stata proposta l‘istituzione di Gruppi di Lavoro volti all‘approfondimento di
alcune tematiche individuate, tra cui quello ―Case della Salute – liste di attesa – Presa in carico‖.
Il documento relativo al Percorso attuativo delle Case della Salute, nonché all‘approvazione dello
Schema di Intesa per l‘attivazione delle Case della Salute ed ai requisiti minimi delle suddette
strutture, elaborato anche nell‘ambito del Gruppo di lavoro di cui alla Determinazione
G01440/2013, è stato pertanto condiviso nei primi mesi del 2014 in riunioni con le OO.SS. dei
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medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e successivamente approvato con il
Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 14.2.2014
"Approvazione dei documenti relativi al Percorso attuativo, allo Schema di Intesa ed ai Requisiti
minimi della “Casa della Salute‖.
A livello di Aziende Sanitarie sono stati sviluppati e implementati numerosi PDTA locali, di seguito
riportati:

con dolore toracico

tenziale cure domiciliari – ospedale

- BPCO
– Breast Unit

PDTA Trauma grave e neuro trauma
- SLA (Unità area critica ambulatoriale Malattie
Motoneurone –
Centro SLA; Unità area critica respiratoria – SLA)
– MEC

oscienza in DEA
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 3 – Implementazione del Piano di indirizzo
per la riabilitazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011.
Il Progetto prevedeva, quale obiettivo dell‘Area, specifiche azioni nell‘ambito della riabilitazione
territoriale.
In particolare, nella Regione Lazio le Aziende Usl, in linea con il decreto commissariale n.
431/2012 ―La
valutazione multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone
con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di
organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione
Lazio‖ hanno provveduto all‘istituzione delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali.
Ciò ha consentito la verifica della corrispondenza tra i bisogni riabilitativi della persona con
disabilità fisica psichica e sensoriale e la tipologia di trattamento maggiormente appropriata; il
processo valutativo ha consentito, inoltre, la qualificazione delle attività riabilitative e socioriabilitative territoriali.
Per uniformare il processo valutativo, la Regione ha individuato, quale strumento di valutazione
multidimensionale da adottare sul territorio regionale per l‘accesso alla residenzialità,
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semiresidenzialità e domiciliarità, la Scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone con
disabilità (S.Va.M.Di.) prodotta
dalla regione Veneto, nella versione di cui alla DGR n. 2960 del 28.12.2012, basata sui principi
della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), anche
in considerazione degli orientamenti nazionali relativamente all‘utilizzo di detta Classificazione.
A tal fine ha avviato i contatti con la stessa Regione Veneto per ottenere il nulla osta all‘utilizzo
della scheda
in argomento nonché del relativo algoritmo.
Nel corso dell‘anno 2013, il flusso informativo dedicato all‘assistenza riabilitativa territoriale ha
continuato ad essere alimentato dai soggetti erogatori; tuttavia, la Regione nell‘ottica del nuovo
assetto organizzativo dell‘assistenza riabilitativa territoriale, e soprattutto considerato lo stretto
rapporto che lega la valutazione multidimensionale alle successive fasi di sviluppo e attuazione del
Progetto Riabilitativo Individuale, ha avviato un ripensamento del suddetto flusso informativo
[Sistema informativo per l‘assistenza riabilitativa (SIAR)], in un‘ottica non più solo di
rendicontazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche, ma soprattutto di ausilio alla gestione
clinico-riabilitativa del paziente.
Le Aziende USL nel corso dell‘anno 2013 hanno garantito le attività di assistenza riabilitativa a
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, attraverso specifiche strutture presenti sul
territoriali regionale la cui offerta risulta attualmente così graduata: regime
residenziale/semiresidenziale trattamento estensivo e socio-riabilitativo, trattamenti non residenziali
(ambulatoriale e domiciliare).
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 4 - La promozione di modelli organizzativi e
assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza
Progetto: “I percorsi di cura extraospedalieri per i pazienti in SV e SMC – Percorsi di
assistenza domiciliare”.
Nella Regione Lazio si è ravvisata la necessità di consolidare percorsi assistenziali per la presa in
carico dei pazienti in stato vegetativo e definire modalità atte ad accogliere persone che, dopo aver
terminato il periodo di ospedalizzazione per la fase di acuzie, e successivamente al risveglio,
presentino condizioni di limitata o nulla autonomia a causa del persistere di deficit cognitivi,
neurolinguistici e motori.
Si è individuato un modello a rete al fine di assistere preferibilmente a domicilio le persone in stato
vegetativo, o in alternativa in strutture a carattere non esclusivamente sanitario, per favorire il
recupero e/o il mantenimento delle residue capacità fisiche di questi pazienti, evitando, per quanto
possibile, il loro ulteriore decadimento, curando e rispettando l‘umanizzazione dell‘assistenza e la
salvaguardia della dignità della persona, ed offrire un valido e concreto sostegno socio-assistenziale
alle famiglie.
La Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00076 del 08/03/2013 ha provveduto
alla rivalutazione dell‘offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non
autosufficienti, anche anziane ai sensi del Decreto commissariale n. U00039/2012.
Si è proceduto a consolidare le modalità di presa in carico domiciliare dei soggetti in stato
vegetativo (SV) e stato di minima coscienza (SMC) attraverso la qualificazione della funzione di
Valutazione Multidimensionale (UVM) e la stesura di PAI che prevedono il sostegno ai care-givers,
e il raccordo con gli enti locali coinvolti, in una logica di integrazione.
Con riferimento all‘assistenza diretta ai pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza la
Azienda USL Roma B, in collaborazione con Roma Capitale e l‘Associazione Risveglio, ha
realizzato un progetto ―Casa Iride‖ finalizzato ad accogliere fino a 7 persone in stato vegetativo
cronico, e con l‘obiettivo di garantire l‘assistenza sanitaria e socio-sanitaria secondo principi di
equità, solidarietà integrazione sociale e sanitaria, appropriatezza ed efficienza.
In particolare:
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- l‘Azienda USL Roma B garantisce l‘assistenza domiciliare individuale attraverso figure sanitarie e
sociosanitarie quali MMG (attraverso l‘Associazione Comete) Medici del servizio CAD, specialisti
infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari;
- Roma Capitale fornisce le figure integrative ed i servizi necessari, gestisce inoltre la struttura in
termini di manutenzione e di servizi;
- l‘Associazione Risveglio contribuisce garantendo la presenza di volontari, di un Assistente Sociale
e di altre figure professionali nonché di un neurologo di certificata esperienza.
Pertanto l‘azione sinergica di diverse istituzioni, in una logica di coabitazione solidale, permette un
netto recupero economico rispetto all‘erogazione di assistenza da parte dell‘ente locale e della ASL
ai singoli ospiti, se domiciliati singolarmente nelle proprie abitazioni.
Inoltre, nel corso del 2013 si è avviata a conclusione la fase sperimentale del progetto concernente a
realizzazione di un ―Centro Diurno Sperimentale per soggetti con gravi cerebrolesioni acquisite‖
atuato dall‘Azienda USL ROMA/E, Istituto Leonardo Vaccari, Associazione Risveglio,
Fondazione ROBORIS.
La struttura operativa presso il complesso Santa Maria della Pietà, con un offerta di 25 posti, eroga
restazioni riabilitative in regime semiresidenziale a persone con esiti di cerebrolesione acquisita.
Con nota prot. n. 39516 del 03/10/2013 l‘azienda USL ROMA/E, considerata la conclusione del
rogetto sperimentale ed al fine di garantire continuità alle attività del Centro Adelphi , chiedeva
l‘acquisizione in gestione diretta del Centro.
In riscontro la Regione Lazio, con nota prot. n.130631 del 29/11/2013 nell‘ambito di una
riorganizzazione e riqualificazione delle attività territoriali assistenziali, esprimeva parere
favorevole a tale richiesta in quanto il suddetto Centro è in grado di assicurare un percorso
riabilitativo semiresidenziale a favore di pazienti dell‘intero territorio regionale.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 5 – Assistenza agli anziani in condizioni di
fragilità e non autosufficienza
Il Progetto prevedeva il consolidamento e potenziamento delle attività dei PUA, dell‘assistenza
domiciliare per le persone non autosufficienti, il potenziamento della funzione di VMD e delle
attività di assistenza residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane; vi
si incardinavano altresì il miglioramento della completezza e della qualità delle informazioni dei
Sistemi informativi SIRA e SIAD e la
realizzazione del prototipo del Sistema Informativo Assistenza Territoriale (SIAT), con particolare
riferimento alla funzione PUA.
Nell‘anno 2103 risultano attivi 40 PUA, oltre a 7 PUA in fase di implementazione (parzialmente
attivi), su 54 Distretti.
Con riferimento al percorso regionale del Punto Unico di Accesso, ed in coerenza con le Linee di
Indirizzo, approvate con la Deliberazione 315/2011, il 17.7.2013 è stata inviata alle Aziende USL
una scheda di monitoraggio volta alla rilevazione delle modalità organizzative dei Punti Unici di
Accesso, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini della individuazione delle criticità ed al
miglioramento dei servizi.
Le AASSLL nel corso del 2013 hanno garantito le attività di assistenza domiciliare residenziale e
semiresidenziale a favore della popolazione anziana fragile e non autosufficiente.
In riferimento all‘ADI, sono state complessivamente seguite circa 30.000 persone, pari al 2,6%
degli ultrasessantacinquenni.
Per quanto riguarda la residenzialità, nell‘anno 2013 risultano attivi 6.363 posti.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 6 – Contrasto alle Diseguaglianze in Sanità
La Linea Progettuale 6 aveva come obiettivo la realizzazione di attività e interventi volti al
Contrasto delle Diseguaglianze in Sanità.
In tale ambito, è stato realizzato un unico sistema informativo regionale sull‘assistenza sanitaria di
primo livello agli immigrati STP/ENI. Tale sistema prevede di fornire informazioni agli organi
decisionali, in maniera da prendere le giuste decisioni per offrire un miglior servizio sanitario e di
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soddisfare i flussi informativi della Regione Lazio, in base a quanto previsto dal comma 9
dell'articolo 50 della Legge 326/2003.
In particolare, il sistema informativo regionale prevede:
o La registrazione in un unico archivio regionale di tutti i soggetti STP/ENI che vogliono usufruire
di cure di primo livello
o L‘attribuzione di un codice STP/ENI univoco e rilascio/rinnovo di un tesserino regionale che
permetta la gestione di tutti i dati socio/sanitari previsti dal progetto OSI, al fine di registrare tutti
gli accessi agli ambulatori
o La memorizzazione, in maniera anonimizzata, di tutti gli accessi agli ambulatori
o La revisione della scheda clinico-epidemiologica e del sistema OSI (Sistema informativo sanitario
sull‘assistenza di 1° livello agli immigrati)
o La gestione della scheda OSI di nuove informazioni da rilevare
o La realizzazione di funzioni di monitoraggio e verifica degli eventi relativi a tutti i dati
memorizzati nel sistema centralizzato.
È stato inoltre implementato un intervento di tempestivo ‗triage sociale‘ rivolto a pazienti in
condizioni di fragilità e vulnerabilità in fase di ricovero ospedaliero. Hanno partecipato
all‘implementazione 18 strutture ospedaliere che, complessivamente, hanno selezionato 72 reparti
ospedalieri per un totale di circa 1.430 posti letto.
Per il raggiungimento dell‘obiettivo, sono state realizzate le seguenti attività:
o Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare
o Raccolta bibliografica e successiva analisi dei lavori presenti in letteratura relativi alle tematiche
di interesse
o Programmazione e svolgimento di una formazione rivolta ai gruppi di lavoro aziendali
o Replica della formazione nelle varie strutture partecipanti al progetto al fine di rendere il
personale in grado di utilizzare adeguatamente e sistematicamente lo strumento valutativo adottato,
con le modalità funzionali alla idonea gestione dei casi
o Avvio della somministrazione della scheda di Triage Sociale presso i reparti selezionati
o Raccolta, inserimento e verifica qualitativa dei dati relativi alle Schede di Triage sociale
compilate
o Attività di monitoraggio (rilevazione degli indicatori di processo e di risultato), supervisione e
supporto della sperimentazione in ciascuna struttura coinvolta, attraverso il coordinamento e le
visite costanti di due assistenti sociali appositamente formate e componenti dell‘unità capofila.
Sono stati inoltre attivati interventi di prevenzione, assistenza e cura rivolti a persone immigrate,
senza fissa dimora e gruppi di popolazione svantaggiati.
In tale ambito, è stata realizzata una mappatura dei centri di accoglienza presenti nel territorio delle
ASL (compresi edifici occupati e insediamenti atipici), e, in seguito, definito e sperimentato un
modello di Unità Mobile di supporto (equipe interdisciplinare e interculturale), per interventi su
strada rivolti a persone senza fissa dimora, e presso i centri di accoglienza. Le attività previste
dell‘Unità Mobile sono: supporto agli operatori, consulenze cliniche e sociali anche a domicilio,
attività di (in)formazione, ricerca e sensibilizzazione. L‘Equipe è composta da: medici, psichiatri,
psicologi, infermieri, assistenti sociali, mediatori linguistico-culturali con esperienza specifica nel
settore.
È stata sviluppata e implementata una rete sociosanitaria per la prevenzione, la diagnosi e la presa
in carico dei pazienti con tubercolosi, che ha definito un modello clinico-organizzativo per il
controllo della tubercolosi con particolare riferimento alle popolazioni fragili e immigrate. Tale
modello può rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo di un programma organico di
controllo della TBC nel Lazio. Punti di forza del progetto sono stati l'identificazione di una
metodologia d'intervento e di un modello organizzativo di rete, la stesura di procedure condivise, la
definizione di flussi informativi e di schede per il miglioramento delle attività di sorveglianza.
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È stata realizzata la mappatura degli insediamenti rom, ufficiali e spontanei, che insistono sui
territori delle ASL, e, in seguito, sono stati attivati programmi di prevenzione nei campi (tra cui
campagne di vaccinazione per i bambini).
Sono stati attivati ambulatori per STP per rendere fruibile l‘accesso ai servizi sanitari, allo stato
attuale condizionato da barriere burocratiche, organizzative, socio-culturali ed economiche, che di
fatto limitano l‘erogazione delle prestazioni sanitarie.
Sono stati implementate attività di mediazione culturale nei servizi per accompagnare e sostenere la
relazione tra immigrati, gruppi di minoranza etnica e i vari contesti di cura e di assistenza,
favorendo la rimozione delle barriere linguistico - culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle
culture d‘appartenenza, nonché l‘accesso ai servizi e alla qualità delle cure per tutti, inserendo nel
contempo questi utenti nel circuito ordinario dell‘utilizzo dei servizi.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 7 – Cure Palliative e terapia del dolore.
Sviluppo dell‟assistenza domiciliare palliativa.
Area Programmazione dei Servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell‘integrazione socio
sanitaria e umanizzazione.
Il Progetto in continuità con le attività previste nell‘anno precedente, prevedeva, da parte dell‘Area
Programmazione dei Servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell‘integrazione socio sanitaria
e umanizzazione, specifici obiettivi:
dividua il
modello assistenziale delle cure palliative pediatriche, il DCA 84/2010 che istituisce la Rete
assistenziale delle cure palliative nel Lazio
Collaborazione per la Campagna di Comunicazione Ministero-Regioni Legge 38/2010, promossa
dal Ministero della Salute sulle Cure palliative e terapia del dolore
comunicazione locali
contenente l‘elenco e le informazioni di riferimento degli Hospice e dei Centri di terapia del dolore
con i relativi Spoke di 1° e 2° livello
Sistema Informativo per il monitoraggio dell‘Assistenza erogata presso gli Hospice‖
predisposizione della raccolta dati relativi all‘anagrafica, dimissioni e presa in carico relativi agli
hospice e trasmissione degli stessi per il tramite delle Aziende sanitarie che insistono sul territorio
di rispettiva competenza. Predisposizione del prototipo di piattaforma del Sistema Informativo
Assistenza Territoriale (SIAT) al fine dell‘inserimento del sistema informativo Hospice
diagnosi all‘assistenza domiciliare specialistica e all‘assistenza residenziale in Hospice
volgimento delle procedure per l‘individuazione del Centro di Riferimento di Cure Palliative e
Terapia del Dolore Pediatrico e relativo Hospice pediatrico
Per il raggiungimento degli obiettivi, sono state realizzate specifiche azioni nell‘ambito della rete
delle cure palliative:
Con il DCA U00461 del 15 novembre 2013 è stata recepita l‘Intesa sancita in sede di Conferenza
Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012, che approva il ―Documento sui requisiti minimi e le
modalità organizzative necessari per l‘accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase
terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.― Rep. n. 151/CSR del 25 luglio
2012 e diffuso il provvedimento presso le strutture sanitarie del territorio.
La Regione Lazio ha provveduto alla divulgazione del materiale editoriale presso le strutture
sanitarie della campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulle cure palliative e terapia del
dolore 2013, promossa dal Ministero, nonché ha fornito l‘elenco degli hospice e relativi dati da
pubblicare sul sito del Ministero.
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La Regione Lazio ha avviato la procedura per la predisposizione del prototipo di piattaforma del
Sistema Informativo Assistenza Territoriale (SIAT) al fine dell‘inserimento del Sistema Informativo
hospice per adempiere alle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute del 6 giugno 2012
―Istituzione del Sistema Informativo per il monitoraggio dell‘Assistenza erogata presso gli
Hospice‖.
Le aziende sanitarie sono state coinvolte al fine della raccolta dati, prodotti dai rispettivi hospice
insistenti il proprio territorio.
In riferimento al volume di attività, riportato nel questionario LEA per l‘anno 2013, relativamente la
rete delle cure palliative si rappresenta che:
ti a causa di tumore assistiti dalla rete di cure palliative a domicilio e/o
in hospice sul numero di malati deceduti per malattia oncologica sono stati 9684/16165
ausa di
tumore sono stati 288379
La Regione Lazio ha svolto le procedure per l‘individuazione del Centro di Riferimento di Cure
Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico e realizzazione del relativo Hospice pediatrico.
Le ASSLL, nell‘ambito del monitoraggio delle attività inerenti gli Obiettivi di Piano 2013, hanno
prevalentemente relazionato sulle attività svolte nel 2013 sia per l‘assistenza residenziale presso gli
hospice sia per le prestazioni erogate in assistenza domiciliare palliativa, nonché per i pazienti
affetti da malattie non oncologiche.
Inoltre, alcune aziende hanno promosso la valutazione dell‘idoneità all‘accesso alle cure palliative,
domiciliari o residenziali, già affidata all‘equipe integrata Hospice, implementata con l‘attivazione
della UVMD (equipe multiprofessionale e multidisciplinare di tipo funzionale, in relazione allo
specifico bisogno della persona da valutare, con il coinvolgimento del MMG), anche al fine di
predisporre un PAI.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 7 – Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo
dell‘assistenza domiciliare palliativa
Area Programmazione della Rete Ospedaliera e Ricerca
Il Progetto Dolore cronico non oncologico, in continuità con le attività previste nell‘anno
precedente, prevedeva, quale obiettivo dell‘Area Programmazione della Rete Ospedaliera e Ricerca,
specifiche azioni nell‘ambito della terapia del dolore cronico non oncologico:
- consolidamento delle attività e funzioni della rete secondo il DPCA 83/2010 presso le strutture
sanitarie del Lazio;
- recepimento formale Intesa 25 luglio 2012 e diffusione presso le strutture sanitarie del territorio;
- collaborazione per la Campagna di Comunicazione Ministero-Regioni Legge 38/2010, promossa
dal Ministero della Salute sulle Cure palliative e terapia del dolore;
- divulgazione presso le strutture sanitarie del Lazio del materiale editoriale utile alle campagne di
comunicazione locali;
- sviluppo delle competenze relative al trattamento del dolore nell‘ambito dell‘assistenza
domiciliare;
- predisposizione dati per la pubblicazione sul sito del Ministero della tabella informativa
contenente l‘elenco e le informazioni di riferimento degli Hospice e dei Centri di terapia del dolore
con i relativi Spoke di 1° e 2° livello.
A livello delle ASL, sono stati elaborati svariati progetti ed effettuati numerosi incontri a livello
aziendale volti a costruire la rete assistenziale tra gli attori coinvolti: Comitati Ospedale-Territorio
senza dolore, Centri Hub, Centri Spokes e Medici di Medicina Generale (MMG), ciò al fine di
costituire una rete di professionisti in grado di comunicare tra loro e di gestire il problema in modo
condiviso per rispondere in maniera appropriata ai bisogni di salute dei cittadini nonché a favorire
la conoscenza del diritto "a non soffrire". In particolare:
- Sono stati costituiti Comitati Ospedale -Territorio senza dolore formati da rappresentanti
ospedalieri e del territorio, ivi compresi i rappresentanti dei MMG e le associazioni di volontariato;
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- Sono stati organizzati incontri da parte dei referenti aziendali del progetto con gli attori della rete;
- Sono stati elaborati e attuati progetti formativi rivolti ai MMG ed elaborati documenti/brochure
per rendere efficace la comunicazione tra MMG e strutture della rete;
- Sono stati realizzati eventi rivolti agli attori della rete e alle associazioni di volontariato con
comunicazione dei risultati;
- In alcune strutture è stata intensificata l‘attività di terapia antalgica;
- E‘ stata creata un‘attività di collaborazione tra le strutture Spoke e gli Hub di riferimento per
permettere la gestione in continuità assistenziale di pazienti particolarmente complessi;
- In altre strutture della rete sono stati elaborati e implementati appositi protocolli di trattamento del
dolore acuto postoperatorio e sono stati programmati i corsi aziendali per medici ed operatori
sanitari di varie specialità finalizzati alla condivisione del protocolli stessi.
- Sono stati effettuati incontri con i MMG per concordare percorsi interni per pazienti affetti da
dolore cronico non oncologico difficile;
- Sono stati potenziati ambulatori di terapia antalgica;
- Sono stati attivati percorsi di valutazione e trattamento del dolore post-operatorio e consulenza del
dolore post-operatorio, di management del dolore cronico non oncologico, in particolare riguardo
nuovi antidepressivi nel dolore neuropatico.
Presso i due Hub della Rete è operativa la Commissione Ospedale-Territorio senza dolore.
Obiettivi di piano 2013 - Linea Progettuale 8
Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali - Rispettoper
l‟individuo: l‟umanizzazione come processo di miglioramento nell‟assistenzasanitaria del
Lazio
In linea con quanto definito nel DCA n° U00151del 08.05.2014 e rettificato dal DCA U00460/2015,
per la linea progettuale sul tema dell‘umanizzazione sono state realizzate iniziative
ed interventi formativi finalizzati a:
- garantire l'incremento del livello di consapevolezza degli operatori riguardo l‘importanza degli
aspetti relazionali e psicologici dell‘assistenza;
- diffondere in maniera omogenea buone pratiche;
- promuovere processi di cambiamento organizzativo orientati al miglioramento dell'accessibilità
fisica e del comfort dei luoghi di cura;
- promuovere iniziative rivolte sia ai professionisti delle strutture sanitarie sia ai care giver in tema
di comunicazione e informazione partecipata.
Nelle strutture del SSR si è operato nel tentativo di definire Percorsi Terapeutici DiagnosticoAssistenziali (PDTA) che garantissero un approccio per percorsi assistenziali multidisciplinari e
multiprofessionali attraverso l‘implementazione di interventi partecipati.
Con l‘obiettivo, inoltre, di creare le premesse per governare con modalità organizzate e
multisettoriali la presa in carico del cittadino/paziente sono state attivate azioni di valutazione
partecipata della qualità dell‘assistenza.
Le azioni intraprese a livello di sistema sono state concretizzate a livello aziendale in progetti
differenti per area assistenziale e livello organizzativo, ma globalmente in linea con l‘obiettivo di
sviluppo dell‘umanizzazione.
Sulla base di quanto rendicontato sono stati realizzati progetti relativi a 6 tematiche schematizzabili
come segue:
Tematiche affrontate Argomenti
1. Progetti di informazione e comunicazione
Internet per informativa rivolta ai cittadini ed alle istituzioni; Intranet per le comunicazioni rivolte al
personale ed ai servizi aziendali; Cartaceo attraverso locandine e depliant;
Attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo con predisposizione di materiali
sull‘offerta di servizi;
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2. Carta dei Servizi Realizzazione della Carta dei Diritti delle Persone detenute; Predisposizione
Regolamento Tavolo Permanente Misto di partecipazione (rappresentativo delle associazioni di
malati)
3. Progetto di ricerca ―La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva
del cittadino‖ promossa dall‘AGENAS
Progetto regionale avente l‘obiettivo di realizzare una valutazione partecipata del grado di
umanizzazione delle strutture di ricovero.
4. Umanizzazione e cittadini stranieri Rispetto delle specificità etniche e culturali: procedura per il
rilascio del codice STP;
Agevolazione della delle cure: attivazione di procedure operative
5. Rilevazione del grado di umanizzazione nei percorsi assistenziali
Rilevazioni con coinvolgimento di rappresentanti di cittadini nel processo di valutazione (indagine
mediante questionario);
Implementazione dei percorsi di umanizzazione delle cure attraverso la realizzazione dell‘Audit
Civico in collaborazione con Cittadinanzattiva Lazio Onlus.
6. Formazione Promozione di iniziative di formazione e informazione rivolte ai professionisti delle
strutture sanitarie e ai carengiver
Moduli formativi su: comunicazione clinica, empowerment individuale
OBIETTIVI DI PIANO 2013 Linea progettuale 9
Interventi per l‟implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione di rete
nazionale per i tumori rari.
Le malattie e tumori rari rappresentano un gruppo di malattie numeroso ed eterogeneo sia
nell‘eziopatogenesi sia nella sintomatologia. Sono patologie potenzialmente letali o a rischio
elevato di
disabilità cronica, caratterizzate da bassa prevalenza ed elevato grado di complessità.
Il progetto, finalizzato soprattutto a qualificare ed uniformare il percorso assistenziale delle Malattie
Rare, in continuità con le attività realizzate nell‘anno 2012, ha previsto interventi atti a creare una
efficiente rete di collaborazione tra ospedale e territorio.
In questo contesto, nel corso del 2013 le strutture, riconosciute per la diagnosi e trattamento delle
malattie rare coinvolte nel progetto (IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, A.O. San
Camillo Forlanini, ASL Roma C e ASL Roma E) hanno proseguito l‘attività di sviluppo e
implementazione dei Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali di più gruppi di malattie/tumori
rari.
Accanto ai PDTA, gli Ospedali ed i servizi territoriali hanno collaborato per migliorare la continuità
assistenziale tra il Centro responsabile del Piano Terapeutico, le strutture socio-sanitarie territoriali
ed i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta. Le ASL complessivamente sono state,
quindi, soprattutto impegnate nel raccordarsi con i Centri per l‘attuazione dei Piani Assistenziali
Terapeutici (PAI).
In particolare, nell‘anno 2013 sono stati conseguiti i seguenti risultati:
sito regionale dedicato alle malattie rara.
ospedale e territorio, soprattutto relativamente all‘attuazione dei
PAI
pediatrica ad adulta.
tri, ASL, Regione e associazione dei
Pazienti.
La Regione Lazio, nella sua attività di coordinamento dei Centri, mediante incontri con i referenti
delle strutture, la costituzione di gruppi di lavoro, si è impegnata in un‘attività atta rilevare le
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potenzialità e criticità presenti nella Rete assistenziale e ha cercato di favorire l‘adozione a livello
regionale di misure condivise.
Il portale regionale dedicato alle malattie rare, dove sono pubblicati i dati aggiornati, i PDTA
realizzati dai Centri e tutte le novità d‘interesse per lo sviluppo della rete, contribuisce attivamente
alla condivisione di strumenti comuni, alla diffusione delle informazioni e al miglioramento del
supporto ai cittadini.
Il Registro Lazio malattie rare è un‘importante risorsa informativa che rappresenta sempre più uno
strumento prezioso sia epidemiologico che di sanità pubblica. Dall‘avvio del sistema di notifica
(aprile 2008) al 31 dicembre 2013 risultavano notificate dai Centri 23.994 schede riferite a 22.896
soggetti. Negli ultimi due anni (2012 e 2013) l‘incremento è stato rispettivamente di 4.755 e 5.435
schede a dimostrazione del progressivo utilizzo del sistema di raccolta dati da parte dei centri
riconosciuti con atto deliberativo regionale
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 10 – Tutela della Maternità - Percorso
Nascita - Partoanalgesia
Il Progetto, in continuità con le attività previste nell‘anno precedente, prevedeva, quale obiettivo
dell‘Area Programmazione dei Servizi territoriali, specifiche azioni nell‘ambito materno infantile:

soprattutto per le famiglie in condizioni di disagio socio-economico, anche in collaborazione con le
associazioni del privato sociale;
- miglioramento dell‘organizzazione dei consultori familiari riguardo a specifiche azioni
nell‘ambito materno-infantile e con approccio interculturale per la popolazione straniera;
- promozione dell‘integrazione socio-sanitaria con la collaborazione fra consultori familiari e
strutture del privato sociale;
- implementazione di attività di counselling per la promozione della procreazione cosciente e
responsabile, in particolare:
rivolgono ai consultori o agli ambulatori di ginecologia territoriali e ospedalieri per controlli di
salute, controlli post partum;

dell'avvenuto controllo post IVG;
gico per contraccezione a tutte le donne italiane e straniere in occasione
della prima vaccinazione del bambino/a.
Nella Regione Lazio si è ravvisata la necessità di promuovere azioni a sostegno delle scelte
riproduttive volte a sviluppare un‘offerta attiva di counselling per la procreazione cosciente e
responsabile. A tal fine è stato istituito un tavolo tecnico regionale sul tema della salute femminile e
delle attività consultoriali per avviare un‘attività di ricognizione e monitoraggio ed individuare le
iniziative necessarie a garantire una migliore qualità dell‘assistenza.
La Regione si è posta quale obiettivo l‘omogeneizzazione delle attività e delle prestazioni erogate
dai Consultori Familiari. Il tavolo tecnico ha visto il coinvolgimento attivo degli Assessorati alla
Salute e alle Politiche Sociali, ed era composto dai referenti aziendali dei Consultori Familiari,
individuati dalle rispettive Direzioni Generali.
Il gruppo di lavoro ha lavorato alla stesura di un Documento di riorganizzazione della Rete per la
Salute della Donna, della Coppia e del Bambino che riordini le funzioni e le attività dei Consultori
Familiari regionali, che esiterà in un Decreto del Commissario ad Acta.
Le AASSLL, nell‘ambito del monitoraggio delle attività inerenti gli Obiettivi di Piano 2013, hanno
relazionato sulle attività svolte nel 2013, individuando azioni di prevenzione dell'IVG e di
qualificazione del Percorso Nascita, attraverso il sostegno alla maternità in collaborazione con
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Associazioni del terzo settore (Censimento Associazionismo); la formazione e l‘impiego di
mediatrici peer councelors; il counseling e l‘offerta attiva; la promozione della continuità
assistenziale tra i Consultori e i Punti Nascita, utilizzando in alcuni casi una Cartella unica di
gravidanza, condivisa tra Servizi Territoriali e Ospedale.
Riguardo al sostegno delle gravidanze in condizioni di vulnerabilità, alcune AASSLL si sono
particolarmente impegnate in attività di counseling presso i consultori, dedicato a donne straniere, e
nell‘attivazione di corsi di educazione alla sessualità e all‘emotività presso gli Istituti scolastici. Gli
interventi psico-sociali a sostegno delle gravidanza in situazioni di vulnerabilità sono stati attuati in
integrazione con i Servizi Sociali del Comune, il privato sociale o con altri Servizi specialistici, in
presenza di fragilità emotive.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 11
Stato di avanzamento dei lavori del progetto Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle
giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l’istituzione di
biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali. [Mozione 137 dell‘11/01/2011, con approvazione
del Consiglio Regionale del Lazio il 09/03/2011 ed autorizzazione provvisoria dalla Regione Lazio
con Determina n. B01700 del 26 marzo 2012].
Riepilogo attività svolte
Adeguamento pianta organica della Banca del Tessuto Ovarico (di seguito BTO), con l'incremento
di alcune
figure professionali chiave altamente specializzate.
• 1 Biologo dedicato alla organizzazione del laboratorio; acquisizione delle apparecchiature;
definizione del percorso di processazione e stoccaggio del tessuto ovarico; definizione del manuale
delle procedure e gestione del percorso di certificazione/validazione delle procedure;
• 2 Specialisti in Ginecologia e Ostetricia dedicati alla definizione del percorso clinico assistenziale
per la selezione e il reclutamento dei pazienti, per il counseling di oncofertilità e per l'effettuazione
del prelievo del tessuto ovarico in regime di one day surgery.
• 1 Specialista in Oncologia Medica con indirizzo ginecologico oncologico dedicato alla definizione
del percorso clinico assistenziale per la selezione e il reclutamento dei pazienti, per il counselling di
oncofertilità
e per l' effettuazione del prelievo del tessuto ovarico in regime di one day surgery.
• 1 Segretaria per il supporto amministrativo e il mantenimento banca dati.
Affidamento dei lavori edili ed impiantistici relativi all'adeguamento strutturale della Banca del
Tessuto Muscolo-Scheletrico che ospita la STO, al fine di consentire lo svolgimento delle attività
della Banca all'interno della stessa, nel rispetto della vigente normativa.
Acquisizione (acquisto/ noleggio con riscatto) dei congelatori, cappe, materiali per il prelievo e la
conservazione, etc.
Analisi di fattibilità dell'allestimento impianti per il mantenimento delle classi ambientali della
Banca, come prescritto dalla normativa europea:
• UNI EN ISO 14644-1, Camere bianche ed ambienti associati controllati, "Classificazione della
pulizia dell'aria"
• UNI EN ISO 14644-2, Camere bianche ed ambienti associati controllati, "Specifiche per la prova
e la sorveglianza per dimostrare la conformità continua con la ISO 14644-1"
• UNI EN 150 14644-3, Camere bianche ed ambienti associati controllati, "Metodi di prova"
• ISO 14644·4, Cleanrooms and associated controlled enviroments, Part 4: "Design, construction
and start·up"
• ISO 14644·5, Cleanrooms and associated controlled enviroments, Part 5: "Operations"
• UNI EN ISO 14698·1, Camere bianche ed ambienti associati controllati, "Controllo della
biocontaminazione", Parte 1; "Principi generali e metodi"
• UNI EN ISO 14698·2, Camere bianche ed ambienti associati controllati, "Controllo della
biocontaminazione", Parte 2: "Valutazione e interpretazione dei dati di biocontaminazione"
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Stipula di un contratto per un servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk sul sistema
criogenico installato all'interno dei locali di processa zio ne e crioconservazione BTO.
Stipula di un contratto di consulenza con il centro danese "Juliane Marie Centre" di Copenaghen,
diretto dal Prof. Claus Yding Andersen (che risulta essere tra le poche strutture autorizzate in
Europa) per la validazione
delle nostre procedure di crioconservazione del tessuto ovarico al fine di comprovare la buona
pratica. Il Prof. Andersen ha effettuato a Dicembre 2014, tre giorni di sopralluogo con esito
positivo. Si è proceduto all'inizio di una fase sperimentale (su 10 donatrici) per la validazione
biologica. L'inizio del processo di validazione ha portato ai primi sei prelievi del tessuto ovarico e
successiva crioconservazione in BTO.
Attivazione dell'ambulatorio per la preservazione della fertilità nella paziente oncologica, con
l'individuazione di spazi adeguati e la creazione di un'agenda decentrata dedicata.
Nomina di un referente istituzionale per la gestione del bilancio inerente la BTO.
In corso d'opera
Supervisione, da parte del ns. tutor Prof c.v. Andersen, dell'intero processo di congelamento per le
prime 3-5
procedure di crioconservazione del tessuto ovarico.
Completamento dell'acquisizione di spazi per l'attività sperimentale (acquisizione dell'area
criogenica già presente nei nuovi laboratori di ricerca IFO, e conseguente adeguamento).
Proroga di alcuni contratti in scadenza, già in essere.
Convenzione con società addetta al trasporto nazionale ed internazionale del materiale biologico
(tessuto ovarico umano) a temperatura controllata (-190°C).
Acquisto materiale hardware informatico per ambulatorio, personale medico, amministrativo e di
laboratorio: gara pubblicata sul MePA.
Convenzione con ospedale A. Gemelli per l'esecuzione del test microbiologico "Ial test" sul terreno
di coltura costituito nel laboratorio BTO.
Completamento della gara su MePA per il noleggio di un ecografo con sonda trans vaginale per
l'attività ambulatoriale di oncofertilità.
L'adeguamento ed arredi dell'ambulatorio di oncofertilità.
Affiancamento di una società di consulenza esterna per l'implementazione di un sistema di gestione
per la qualità, che garantisca la conformità della Struttura ai requisiti di legge e normativi vigenti. In
fase di implementazione il Sistema di gestione della qualità:
• Costruzione del Manuale ISO 9001:2008, le norme precedenti, i Decreti legislativi e le Linee
Guida, di cui riportati i più recenti D. Lgs n. 16·- 25 gennaio 2010 e D. Lgs n. 85 -30 maggio 2012 .
• Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la
notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. (10G0030)
Linee guida del Centro Nazionale Trapianti - 19 giugno 2007. Linee guida per il prelievo, la
processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto.
• Convalida delle apparecchiature secondo la DE 2006/86/CE per le apparecchiature in uso presso
la BTO del Tessuto Ovarico. Convalida finale di tutte le apparecchiature con redazione ed
esecuzione del protocollo di iq, oq e pq della strumentazione presente all'interno dei locali di
processazione e crioconservazione BTO.
Stipula di un accordo di collaborazione, tra l'Istituto Superiore di Sanità (155), il Centro Nazionale
Trapianti
(CNT) e l'istituto Regina Elena-IFO, finalizzato alla realizzazione del progetto Tutela della fertilità
e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasie o malattie croniche degenerative
mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali per lo sviluppo di un
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modello integrato Hub and Spoke di Unità per lo Conservazione di Gameti per pazienti con rischio
di perdita precoce della capacità riproduttivo.
Accordo con la chirurgia Pediatrica e Trapianti e l'Oncoematologia dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù
per offrire un accesso preferenziale alla BTO del Tessuto Ovarico per le bambine affette da
neoplasia.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 12 – Implementazione di percorsi
diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne affette da malattie
croniche-invalidanti della sfera urogenitale
Il Progetto ―Interventi per la gestione delle malattie croniche della sfera uro-genitale femminile‖
prevedeva specifiche azioni volte alla gestione della endometriosi, malattia invalidante e di difficile
approccio diagnostico e terapeutico che richiede una rete di servizi basata sul collegamento tra
Centri specializzati e servizi territoriali.
In particolare il progetto prevedeva informazione e formazione dei MMG e specialisti delle ASL;
elaborazione di percorsi diagnostico terapeutici basati su un approccio multidisciplinare e finalizzati
alla presa in carico della persona; organizzazione di eventi formativi; incontri con le associazioni
dei pazienti; informazione rivolta agli Istituti scolastici.
L‘attività nell‘ambito della Linea Progettuale è stata mirata alla creazione di una rete di servizi
basata sul collegamento tra servizi territoriali e centri specializzati.
L‘implementazione di attività ambulatoriale dedicata a pazienti affette da endometriosi e dolore
pelvico cronico ha consentito un più rapido riferimento alle strutture ospedaliere e,
conseguentemente, una più rapida diagnosi e trattamento eseguiti in centri di riferimento per tali
patologie. E‘ stata implementata la strumentazione a disposizione di sale operatorie, in modo da
garantire riduzione delle liste di attesa per le pazienti affette da dolore pelvico ed endometriosi
candidate all‘intervento chirurgico.
Sono stati elaborati percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali per la paziente con endometriosi,
è stato reclutato personale medico dedicato al Progetto; organizzati eventi formativi, dedicati a
Medici di Medicina
Generale e specialisti ambulatoriali sul territorio, con il coinvolgimento di donne affette e le loro
associazioni.
La rete instaurata in conseguenza della realizzazione della Linea Progettuale offre la possibilità di
garantire alle pazienti inviate dal territorio un percorso diagnostico-terapeutico preferenziale, con un
accesso rapido all'ambulatorio di endometriosi. La paziente viene oggi seguita dalla diagnosi al
trattamento e successivo follow-up e, qualora necessario, sostenuta con un supporto psicologico per
lei ed eventualmente per la coppia. In questo percorso viene garantito l'approfondimento
diagnostico della malattia, anche con moderne tecniche d‘imaging e con un approccio
multidisciplinare, e istituita una terapia adeguata e personalizzata medica e/o chirurgica per
ciascuna paziente, mantenendo un rapporto continuo d‘informazione e condivisione con il curante.
Le AASSLL, nell‘ambito dell‘attività della linea progettuale, riferiscono azioni quali
l‘intensificazione delle
attività ambulatoriali per l‘endometriosi presso le loro strutture, dedicando una quota percentuale
della loro attività alla linea progettuale in oggetto.
Sono stati realizzati eventi formativi rivolti a personale medico e del comparto (corsi on site, lezioni
frontali
ecc); è stata favorita la diffusione delle informazioni agli operatori della rete territoriale compresi i
Consultori familiari nonché i Medici di Medicina Generale. Inoltre, sono stati attivati contatti con i
centri specializzati per il trattamento della endometriosi profonda finalizzati alla creazione della rete
assistenziale.
Fra le azioni riferite: contatti con le Associazioni di pazienti; predisposizione di materiale
informativo da distribuire ai MMG e alle pazienti; effettuazione di riunioni per la predisposizione di
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PDTA dedicato alla malattia endometriosica coinvolgendo sia i distretti che gli ospedali;
realizzazione di un Piano di educazione
su tale patologia a favore della popolazione degli Istituti scolastici.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 13 – Miglioramento delle coperture
vaccinali anti HPV e diffusione del test HPV come test di screening
Il Progetto, in continuità con le attività previste nell‘anno precedente, prevedeva specifiche azioni
nell‘ambito della diagnosi del tumore della cervice uterina:
- Migliorare la chiamata attiva per la coorte delle dodicenni aventi diritto;
- Monitorare a livello aziendale i dati di copertura;
- Formulare pacchetti informativi per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta;
- Promuovere incontri formativi con gli operatori sanitari;
- Promuovere sessioni informative per sensibilizzare la popolazione target e le loro famiglie.
Nel Lazio la copertura vaccinale regionale registrata sulla coorte di nascita 2001 è stata del 68,7%
con almeno una dose eseguita. Tale valore è inferiore al dato registrato a livello nazionale (73.6%).
Altro strumento di prevenzione attivo nella Regione Lazio è lo screening per il cervicocarcinoma
attraverso il quale vene effettuata la chiamata attiva della popolazione bersaglio, donne in fascia di
età 25-64 anni, per l‘effettuazione del test di screening. Nel 2013 sono state invitate circa 382.000
donne di cui 111.000 hanno effettuato il test di screening. Pur essendo stati avviati da tempo, i
programmi di screening non hanno raggiunto la copertura adeguata sul territorio a causa di ritardi
nell‘attivazione e nella mancata estensione dell‘invito a tutta la popolazione target.
Le ASSLL, nell‘ambito del monitoraggio delle attività inerenti gli Obiettivi di Piano 2013, hanno
prevalentemente relazionato sulle attività svolte nel 2013.
Sono state messe in atto strategie utili al miglioramento delle coperture vaccinali rispetto alla
chiamata attiva per la coorte delle dodicenni aventi diritto, si è utilizzata la chiamata telefonica,
soprattutto per le dosi successive alla I°; sono stati monitorati a livello aziendale i dati di copertura;
sono stati promossi incontri formativi con gli operatori sanitari; sono state promosse sessioni
informative per sensibilizzare la popolazione target.
Come test di screening il protocollo regionale prevede l‘uso del Pap-test ogni tre anni, eccetto le
ASL di RM G e Latina che utilizzano il test HPV come test di screening primario.
Il test HPV viene usato nei programmi di screening del Lazio anche come test di triage nelle lesioni
citologiche ASC-US, nelle lesioni LSIL riscontrate nell donne con età > ai 35 anni e nei follow up
post trattamento come da indicazioni del Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma (GISCi).
E‘ in corso l‘analisi per la riconversione dei programmi di screening di tutte le ASL del cervico
carcinoma all‘uso del test HPV –DNA come test di screening in donne in fascia 30-64 anni,
secondo raccomandazioni del Ministero della Salute.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 14 – Interventi per la gestione del tumore
alla prostata.
Il tumore alla prostata risulta essere il tumore più frequente tra gli uomini e rappresenta un
problema oncologico e di sanità pubblica importante. L‘aumento dell‘incidenza è principalmente
dovuto ad una maggiore diffusione della pratica di screening opportunistico in assenza di studi che
ne abbiano chiaramente dimostrato l‘efficacia.
Il Progetto, in continuità con le attività previste nell‘anno precedente, prevedeva specifiche azioni
nell‘ambito della diagnosi del tumore alla prostata:
- Agire sull‘appropriatezza prescrittiva del test PSA;
- Diffondere informazioni corrette tra i Medici di Medicina Generale e i cittadini sulle incertezze
relative all‘utilità del test PSA;
- Ridurre la variabilità non giustificata di percorsi diagnostici-terapeutici attenendosi alle più recenti
linee guida;
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- Creare una rete di servizi (MMG, urologi, radioterapisti, oncologi, patologi) per una precoce presa
in carico dei soggetti con diagnosi confermata e un appropriato percorso terapeutico;
- Migliorare la comunicazione tra gli attori coinvolti nel processo assistenziale attraverso la
condivisione di strumenti e soluzioni organizzative che migliorino il percorso.
Le ASSLL, nell‘ambito del monitoraggio delle attività inerenti gli Obiettivi di Piano 2013, hanno
prevalentemente relazionato sulle attività svolte nel 2013 come sotto specificato:
- individuazione delle aziende, con raccolta delle adesioni
- effettuazione di incontri con i gruppi di lavoro aziendali per presentazione progetto e compilazione
check-list pre e post intervento;
- incontri con i referenti delle aziende e con le varie figure della prevenzione;
- somministrazione dei questionari;
- incontri formativi ai lavoratori.
A tale riguardo, la UOC Ospedaliera di Urologia del Polo S. Spirito ha progettato un percorso
diagnostico-terapeutico per la diagnosi precoce del CA prostatico. In collegamento con il territorio
ha provveduto all‘apertura ed al mantenimento di 12 ambulatori di urologia sul territorio, in
comunicazione con gli MMG al fine di:
- Garantire la continuità ospedale - territorio;
- Promuovere l‘appropriatezza prescrittiva del test PSA;
- Diffondere le conoscenze sul CA prostatico sul territorio;
- Garantire la diagnosi precoce e consequenziale tempestivo trattamento in caso di patologia;
- Corretto follow up.
Particolare attenzione è stata posta all‘interno della ASL ROMA A e soprattutto nel Presidio
Territoriale di Prossimità Nuovo Regina Margherita dove è presente una U.O. storica di Urologia
per quanto riguarda la Prevenzione Primaria e la diagnosi precoce dei tumori urogenitali:
Sono stati realizzati dalla stessa ASL ROMA A PDTA preferenziali per la diagnosi precoce di tali
alterazioni.
L‘impegno ha coinvolto personale medico e infermieristico nelle discipline di urologia, diagnostica
per immagini e patologia clinica. I casi dubbi si sono conclusi con l‘esecuzione di biopsie multiple a
livello prostatico che prevedevano il campionamento all‘interno delle sale operatorie del Nuovo
Regina Margherita e l‘esecuzione dell‘esame di anatomia patologica presso la UOC del Presidio
Ospedaliero Santo Spirito, struttura in convenzione con la ASL ROMA A.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 15 – Definizione dei modelli di assistenza ai
bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, disturbi del comportamento,
dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo.
Il Progetto prevedeva, quale obiettivo dell‘Area, specifiche azioni nell‘ambito del percorso di presa
in carico
dei minori con disturbi neuropsicologici in età evolutiva.
In particolare, nella Regione Lazio i Servizi tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva
(TSMREE)
delle Aziende sanitarie hanno definito accordi di programma con le scuole/reti di scuole con
l‘obiettivo di garantire quanto più possibile adeguati percorsi di integrazione scolastica. Inoltre,
alcuni TSMREE, nell‘ottica di pervenire ad un sempre maggiore coordinamento e integrazione
delle azioni e delle programmazioni finalizzate alla crescita del grado di inclusività, hanno stilato
gli accordi di programma non
solo con la rete delle scuole ma anche con gli Enti Locali (Comuni e/o Municipi).
Inoltre, il processo valutativo delle persone con disabilità, in linea con il decreto commissariale n.
431/2012 ―La valutazione multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e
per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi
minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale
nella Regione Lazio‖, ha consentito la maggiore qualificazione e condivisione delle attività rivolte
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ai minori con disabilità in carico alle strutture riabilitative territoriali, nell‘ottica di una presa in
carico globale che tiene conto degli aspetti riabilitativi, sociali ed educativi.
Dal punto di vista dei processi formativi rivolti agli operatori sanitari, sociali e scolastici, i
TSMREE dei diversi territori regionali hanno organizzato eventi formativi su temi prettamente
tecnici (Autismo, ADHD, Disturbi specifici di apprendimento, Continuità terapeutica, Abuso e
maltratamento, Bullismo) ma anche di tipo gestionale riferiti, in particolare, ai rapporti con le altre
Istituzioni (Scuole, Autorità giudiziaria, Servizi sociali); hanno realizzato altresì eventi informativi
rivolti alle famiglie e alla comunità in generale.
Per garantire il miglioramento dell‘accessibilità alla rete assistenziale dei minori in argomento, nei
territori di alcune ASL regionali sono stati approntati criteri di ―Priorità d‘accesso‖ ai Servizi
territoriali e al percorso riabilitativo territoriale nonché formalizzati protocolli d‘intesa con i Servizi
di Neuropsichiatria Infantile di strutture ospedaliere e universitarie.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – LINEA PROGETTUALE 16
RISK MANAGEMENT
Con DCA n. U00247 del 25/07/2014 recante "Definitiva adozione dei Programmi Operativi 2013 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio ",
sono stati approvati i Programmi Operativi per gli anni 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi
strategici del Piano di Rientro sanitario e, per la materia del Rischio Clinico, è stato declinato
l'intervento 3.5.2 Azione "Sicurezza e Rischio Clinico".
La Regione Lazio conformemente a quanto previsto dal citato Intervento 3.5.2 dei Programmi
operativi 2013/2015 e nell'ottica dello svolgimento di azioni volte a promuovere la gestione del
Rischio Clinico nelle Aziende Sanitarie, ha svolto nell'arco dell'anno 2013/2014 un'attività di
impulso e coordinamento delle attività delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché IRCCS del
SSR, sia sul versante della sicurezza delle cure che della strategia di gestione del rischio
assicurativo.
A partire dal mese di Ottobre 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione del modello di gestione
dei sinistri e del Rischio clinico presso tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché IRCCS del
SSR;
- i risultati e le criticità emerse durante la suddetta ricognizione, sono state presentate a tutti i Risk
Manager Aziende sanitarie ed Ospedaliere del Lazio nel corso di un incontro tenutosi il 20
Dicembre 2013, nel corso del quale è stata anche comunicata la riattivazione del Tavolo
Permanente dei Risk Manager, prevedendo l'avvio di riunioni a cadenza mensile;
- al fine di dare corretta attuazione ai Programmi Operativi, e di garantire un adeguato livello di
attenzione al tema del Risk Management, con Determinazione n. G01424 del 10 febbraio 2014 sono
stati costituiti i seguenti Gruppi di lavoro tematici:
a. Comitato Tecnico di Coordinamento Rischio Clinico a supporto dell'Area Giuridico Normativa
con riunioni settimanali con i seguenti compiti:
1) validazione delle Schede A e B e dei Piani d'azione degli eventi avversi/sentinella da trasmettere
al Ministero della Salute, al fine di assicurare il corretto e tempestivo flusso informativo nel rispetto
della tempistica dettata dal Decreto Ministeriale dell' 11 Dicembre 2009;
2) elaborazione delle LL.GG. per la redazione del Piano annuale di Risk Management (PARM) e
monitoraggio trimestrale dell'adozione ed attuazione del medesimo Piano;
3) funzione di second opinion per gli eventi avversi/sentinella e sinistri di particolare gravità;
4) supporto nell'elaborazione e l'implementazione delle indicazioni ministeriali e delle buone
pratiche in tema di rischio clinico e monitoraggio dell'applicazione
b. Gruppo di Lavoro: Coordinamento Infezione Correlate all'Assistenza (ICA);
c. Gruppo di Lavoro: Comitato Valutazione Sinistri;
d. Gruppo di Lavoro: Piano Formativo
- con la Determinazione n. G04112 del 1 aprile 2014, in collaborazione con il Comitato Tecnico di
Coordinamento Rischio clinico, sono state adottate le Linee di indirizzo regionale per la stesura del
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Piano di Risk Management (PARM): Gestione del Rischio Clinico e delle infezioni Correlate
all'Assistenza (CC — ICA);
- a partire da fine Dicembre 2013 è stato riattivato il flusso informativo SIMES al fine di rendere
costante la procedura di segnalazione degli eventi sentinella cosi come regolamentata dal DM
dell'11 Dicembre 2009;
- in materia di gestione dei sinistri e del connesso rischio assicurativo, all'esito di un'azione di
ricognizione avviata dall'Area Giuridico Normativa Istituzionale negli anni 2013 e 2014, è stato
riscontrato un panorama variegato e disomogeneo che, nelle more dell'attuazione della politica di
coordinamento e di gestione accentrata definita nei Programmi Operativi, ha condotto
l'amministrazione a mettere in campo una serie di azioni dirette a garantire un'adeguata ed
omogenea gestione dei sinistri;
- con nota prot. 347174/GR/11/13 del 17 giugno 2014 sono state emanate le Linee Guida Regionali
per il flusso informativo alla Corte dei Conti;
Con la Determinazione n. G09535 del 2 luglio 2014 è stato approvato il documento recante "Linee
Guida Regionali per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico sanitaria Composizione e funzionamento dei Comitati Valutazione Sinistri Aziendali(CAVS)";
- con successiva Determinazione n. G16104 del 12 novembre 2014, è stato costituto il Comitato
Regionale Valutazione Sinistri (CRVS), attualmente regolarmente attivo.
Infine, in sede di stipula dei contratti con i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR sono
stati assegnati due obiettivi di Rischio Clinico, così formulati:
a} l'adozione ed attuazione di un piano aziendale per la gestione del rischio clinico, orientato alla
sicurezza di pazienti, operatori e ambiente, che comprenda anche la prevenzione ed il controllo
delle ICA e contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione
b) la partecipazione al flusso di segnalazione SIMES previsto dalla normativa nazionale;
OBIETTIVI DI PIANO 2013 - Linea Progettuale 17
Implementazione del "Codice Etico" nelle aziende sanitarie
In linea con quanto definito nel DCA n° U00151 del 08.05.2014, per la linea progettuale 17 sono
state realizzate iniziative ed interventi finalizzati all‘implementazione dell‘etica all‘interno del SSR.
Con l‘ obiettivo della creazione di una sempre più diffusa cultura aziendale ispirata all‘etica, il cui
valore fondante può essere riepilogato nel concetto del prendersi cura, nelle strutture del SSR si è
operato per dotarsi di un modello di organizzazione e controllo declinabile nei vari corollari del
prendersi cura dei pazienti, degli operatori, dei cittadini, della comunità.
Diverse sono state le iniziative realizzate dalle aziende destinatarie del finanziamento per le quali
l‘agire in senso etico trova già principio di regolamentazione nei codici deontologici delle diverse
professionalità (medici, infermieri, psicologi, ecc).
Le azioni intraprese a livello di sistema sono state concretizzate a livello aziendale in progetti
differenti, finalizzati a rendere il codice etico parte di un approccio coordinato con le numerose
procedure e sistemi di controllo già in atto, nonché con le specifiche discipline di settore
(anticorruzione, trasparenza).
I progetti sono orientati a definire modelli di comportamento aziendale volti a garantire condotte
etiche nello svolgimento della propria attività lavorativa, ispirandosi ai principi di correttezza e
trasparenza, e contengono elementi comuni quali:
- la dichiarazione dei valori e dei principi etici della struttura;
- le responsabilità che la caratterizzano;
- i valori e i principi cui devono uniformarsi tutti i soggetti che in essa interagiscono.
In particolare, le Aziende Sanitarie hanno promosso progetti volti a:
- Individuare e sviluppare principi etici condivisi;
- Creare contesti interpersonali per il confronto e la riflessione tra gli operatori;
- Valorizzare le competenze e promuovere una cultura dell‘appartenenza,
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- Redigere un documento denominato ―Carta Etica‖, al fine di garantire ai cittadini prestazioni
eticamente certificate dagli stessi operatori sanitari.
Le dimensioni in esame sono state principalmente orientate alla centralità dei cittadini nel rapporto
con i servizi sanitari della Regione, con particolare riferimento ai momenti assistenziali relativi
all‘accoglienza, all‘erogazione delle prestazioni, alla relazione con i familiari e i caregivers, alla
gestione del corpo e del momento del pasto.
A livello aziendale sono stati avviati momenti di confronto e condivisione dell‘etica dei
comportamenti attraverso attività formative finalizzate a:
- sviluppare la collaborazione interprofessionale;
- motivare al lavoro di gruppo;
- comunicare efficacemente.
Le azioni intraprese mirano ad armonizzare i comportamenti, le regole, i valori, le procedure e i
codici deontologici in un‘ottica integrata di sistema.
La Carta Etica, quindi, si configura quale strumento per garantire l‘accesso a prestazioni basate su
valori etici condivisi, volti all‘umanizzazione delle cure.
OBIETTIVI DI PIANO 2013
Linea progettuale 18 : Piano nazionale della Prevenzione
Titolo del Progetto: Piano regionale della Prevenzione – proroga anno 2013
La Regione Lazio, con DGR 577 del 17.12.2010 e DGR 613 del 29.12.2010, ha approvato il Piano
Regionale della Prevenzione 2010 – 2012, elaborato sulla base delle indicazioni programmatiche
nazionali.
Con l‘Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 7 febbraio 2013 il Piano Nazionale della Prevenzione è
stato prorogato al 31 dicembre 2013. L‘Accordo prevede di procedere alla riprogrammazione dei
Piani regionali di Prevenzione per l‘anno 2013 attraverso l‘aggiornamento del quadro strategico,
l‘inclusione di nuovi progetti (redatti tenendo conto dell‘Intesa Stato - Regioni 10 febbraio 2011),
l‘eventuale eliminazione di uno o più progetti; la rimodulazione della struttura (essenzialmente:
obiettivi specifici, risultati attesi, target) dei progetti del PRP 2010-2012.
La Regione Lazio, con DCA n.U00224 del 31 maggio 20131, ha proceduto al recepimento del
succitato Accordo ed alla riprogrammazione, per l‘anno 2013, del Piano Regionale della
Prevenzione 2010-2012 procedendo all‘aggiornamento del Quadro Operativo del PRP e garantendo,
nel complesso, la continuità delle linee progettuali.
Sono state confermate n.21 delle 22 linee progettuali del PRP 2010-2012, in quanto il progetto
n.10_2.6.12 è stato ritenuto concluso.
In linea con quanto previsto dal sistema di valutazione dei PRP, di cui all‘Intesa Stato Regioni 10
febbraio 2011, gli obiettivi dei programmi/progetti del Piano Regionale della Prevenzione proroga
2013, risultano, nel complesso, raggiunti.
Ai fini della proroga del PRP per l‘anno 2013, le linee progettuali sono state oggetto, anche sulla
base dei risultati conseguiti nel periodo 2010-2012, di parziale rimodulazione o aggiornamento nel
contenuto e nei valori attesi degli indicatori.
In linea con quanto previsto dal sistema di valutazione dei PRP, di cui all‘Intesa Stato Regioni 10
febbraio 2011, gli obiettivi dei programmi/progetti del Piano Regionale della Prevenzione proroga
2013, risultano, nel complesso, raggiunti.
1 ―Recepimento dell‘Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano recante proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012, ai sensi
dell‘articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rep. Atti n. 53/CSR del 7 febbraio
2013.
Approvazione della proroga al 31 dicembre 2013 del Piano Regionale della prevenzione 2010-2012
(PRP). Aggiornamento del Quadro Operativo del PRP (Allegato C) DGR n. 613/2010. Modifica
della DGR 03/2012 punti 1 (composizione del Tavolo tecnico di progettazione del PRP) e 6 (elenco
dei referenti regionali di progetto)‖ 2 10_2.6.1:―Ridurre la vulnerabilità alle malattie sessualmente

238

trasmesse, con particolare riguardo all‘infezione da HIV, nei gruppi svantaggiati e a rischio della
popolazione‖
OBIETTIVI DI PIANO 2013 – Linea progettuale 19 – “Identificazione e intervento precoce
dei disturbi psichici gravi in fase di esordio e programmi integrati”
Il Progetto prevedeva, quale obiettivo dell‘Area, specifiche azioni nell‘ambito dell‘identificazione e
dell‘intervento precoce dei disturbi psichici gravi in fase di esordio e programmi integrati che
avevano i seguenti obiettivi:
▪ Intervento tempestivo e integrato nei disturbi psichici gravi all‘esordio e nelle acuzie psichiatriche
nell‘età 18-24 anni
▪ Integrazione e coordinamento con altre aree di intervento (TSMREE, SERT, ecc.) per un
intervento appropriato
▪ Convergenza di interventi nello stesso nucleo familiare sul minore e su un genitore con disturbi
psicopatologici e/o psichiatrici
▪ Definizione dei percorsi di presa in carico per la transizione tra i servizi dell‘adolescenza e dell‘età
adulta
L‘area di intervento su adolescenza/giovani adulti richiede modelli di intervento multiprofessionali
integrati specifici connessi allo sviluppo psicosociale dei pazienti al fine di attivare percorsi di cura
appropriati ed efficaci su tutti i diversi sistemi in campo (familiare, sociale, scolastico, giudiziario,
sanitario).
Da alcuni anni la ricerca scientifica si è focalizzata sulla necessità del riconoscimento precoce e del
trattamento specifico dei disturbi psicotici per ridurne la prevalenza, l‘incidenza ed evitare la
cronicizzazione. Infatti i dati dimostrano che i sei mesi successivi che seguono l‘esordio psicotico
sono i più importanti per la prognosi e la frequenza delle ricadute.
Infatti si è favorita l‘accessibilità da parte dei giovani ai servizi attraverso vari modelli di intervento
(accesso
a porte aperte, operatori antenna, ecc.) che hanno permesso l‘aumento della domanda di trattamento
e la diffusione di una maggiore consapevolezza da parte dei familiari.
In particolare, nella Regione Lazio i Dipartimenti di Salute Mentale hanno attivato azioni
differenziate che hanno permesso un lavoro integrato tra servizi ogni qual volta si apriva una
cartella clinica o veniva segnalato un giovane con disturbi psichici gravi. In particolare è risultato
molto utile il lavoro con i Servizi tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE)
delle Aziende sanitarie che, attraverso degli
operatori di riferimento, hanno partecipato a degli incontri di equipe (in genere mensili) per
discutere i casi clinici e definire gli interventi più appropriati.
L‘implementazione di questo sistema ha permesso di ridurre il numero e la durata dei ricoveri in
ambiente ospedaliero e ha favorito il reinserimento sociale dell‘adolescente nel proprio contesto di
vita e ha permesso la riduzione del ―Periodo di psicosi non trattata‖ (DUP) e la riduzione dei
comportamenti anticonservativi.
In una ASL è stato attivato un progetto di ricerca che ha visto il coinvolgimento di diversi servizi
della ASL (DSM, Sert, Consultori, ecc.) e una Facoltà di Medicina che ha previsto la
somministrazione di strumenti standardizzati come la Brief Psychiatriy Rating Scale (BPRS) o la
Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS).
Dal punto di vista dei processi formativi rivolti agli operatori sanitari i DSM/TSMREE di alcune
Aziende hanno organizzato eventi formativi sul tema e hanno realizzato altresì eventi informativi di
sensibilizzazione del contesto territoriale rivolti ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici di Medicina
Generale, insegnanti, studenti e loro familiari.
OBIETTIVI DI PIANO 2013 - Linea progettuale: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Scheda n. 20.
Titolo del progetto: Miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
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In merito alla linea progettuale in oggetto, Sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in base a quanto
comunicato dalle AUSL, si registra la seguente situazione a livello regionale.
il progetto fissava i seguenti obiettivi:
Obiettivo n. 1 Implementare le attività di utilizzo dei flussi informativi INAIL-Regioni-AUSL, dei
flussi legati ai sistemi di sorveglianza INFORMO e MAL.PROF.
Sistema INFORMO: è proseguita l‘attività di inserimento nel database nazionale dei nuovi casi di
infortunio registrati con l‘apposita scheda.
Partecipazione delle ASL al gruppo lavoro regionale, con l‘organizzazione con Inail di un seminario
informativo sulla scrittura efficace delle dinamiche di infortunio, e organizzazione con Inail di corso
di formazione su Informo
Mal.Prof.: inserimento nel data base Mal Prof della segnalazione/denuncia pervenute di casi di
malattie professionali
Obiettivo n. 2 Monitorare la presenza e le attività di bonifica dei materiali contenenti amianto
attraverso il potenziamento della mappatura regionale e la gestione delle notifiche ex art. 9
L.257/92.
Questa attività viene svolta attraverso il Centro Regionale Amianto (Laboratorio Igiene Industriale
della Asl di Viterbo). I dati relativi sono rilasciati a ciascuna AUSL per le proprie attività di
prevenzione e vigilanza . Il Centro Regionale Amianto per il 2013 ha comunicato i seguenti dati:
159 ditte hanno inviato la relazione, di cui 149 in forma telematica; n. 4908 interventi di rimozione
effettuati, con rimozione di 11212 tonnellate di MCA compatto e 176 tonnellate di MCA friabile.
Siti mappati nell‘anno n. 17, per un totale di 5105 siti.
Obiettivo n. 3 Implementare le attività di sorveglianza epidemiologica del COR attraverso la
raccolta sistematica dei casi di mesotelioma maligno e il record linkage delle informazioni
provenienti da varie fonti informative e la redazione di un rapporto epidemiologico di stima dei
rischi.
Per ogni caso segnalato alla ASL, viene svolta la seguente attività: contatti con medico curante, con
malato ( familiari superstiti), compilazione questionario e invio al COR, valutazione nesso con
lavoro svolto, eventuale denuncia e referto sospetta Malattia Professionale.
Tale attività ha riguardato, nell‘anno, 72 casi di segnalazione di mesotelioma
Obiettivo n. 4 Attuare piani di vigilanza mirata nei comparti edilizia ed agricoltura.
Nel corso dell‘anno l‘attività di vigilanza ha riguardato:
- Edilizia: 4686 cantieri edili; 6452 aziende oggetto di ispezione nei cantieri edili
- Agricoltura: 553 aziende agricole e lavoratori autonomi
Obiettivo n. 5 Attuare programmi di promozione della salute nei riguardi di lavoratori e aziende del
territorio.
L‘attività regionale svolta in tema di promozione nei confronti del consumo di alcol e del tabagismo
ha riguardato:
- Alcol: 878 lavoratori; somministrati 423 questionari
- Tabagismo: 689 lavoratori; somministrati 430 questionari
DGR 3.11.15, n. 598 - Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 4, art. 35 comma 9 – Presa d'atto del
bilancio finale di liquidazione dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP), definitiva
estinzione dell'Ente. (BUR n. 91 del 12.11.15)
Note
Viene preso atto del bilancio finale di liquidazione dell‘Agenzia di sanità pubblica, conservato agli
atti degli uffici, adottato con decreto commissariale n. 1 del 6 ottobre 2015, corredato dai seguenti
documenti:
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La Direzione Regionale salute e integrazione socio sanitaria provvederà all‘esecuzione di quanto
alla presente deliberazione, assumendo ogni atto amministrativo necessario e consequenziale.
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 novembre 2015, n. T00245 - Nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone.
Note
Viene nominato Commissario Straordinario dell‘Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, il dott.
Luigi Macchitella, nato a Roma il 5 febbraio 1946, a decorrere dalla data di insediamento nel
relativo incarico.
Determinazione 23 ottobre 2015, n. G12810 - D.G.R. n. 980/2009: proroga dei contratti relativi
al "Piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi per la salute mentale". Impegno di
spesa della somma di euro 42.305,92 sull'annualità 2015 e della somma di euro 237.782,47
sull'annualità 2016 - Capitolo H13900 - missione 13 programma 07 macroaggregato
1.03.02.18.010. (BUR n. 91 del 12.11.15)
Note
Viene preso atto delle richieste manifestate dalle AASSLL, dall‘AO Sant‘Andrea e dall‘Azienda
Policlinico Umberto I e dai Direttori dei DDSSMM, del SPDC dell‘AO Sant‘Andrea e dell‘AO
Policlinico Umberto I, e vengono prorogati i contratti di cui alla D.G.R. n. 980/09 inclusi quelli
relativi alle articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere, secondo quanto previsto
nell‘Allegato 1 della presente determinazione, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi
previsti e la conclusione dei progetti al 15 gennaio 2016 quale termine ultimo.
Viene impegnata la somma di €42.305,92 sull‘annualità 2015 e della somma di €237.782,47
sull‘annualità 2016.
Alla scadenza del progetto, le singole AASSLL e AAOO dovranno inoltrare all‘Area preposta una
relazione dettagliata delle azioni realizzate corredata della documentazione contabileamministrativa attestante le attività poste in essere.
LIGURIA
DGR 5.10.15 n.. 1064 - Recepimento Accordo Stato-Regioni ―Indirizzi per il riconoscimento dei
soggetti abilitati all‘erogazione di corsi di formazione…...impiego del Defibrillatore Automatico
Esterno (DAE)‖. (BUR n. 43 del 28.10.15)
Note
Viene recepito nell‘ordinamento regionale l‘Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, sancito in data 30.7.2015, sul documento recante ―Indirizzi per il
riconoscimento dei soggetti abilitati all‘erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell‘autorizzazione all‘impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), ai sensi del D.M. 18
Marzo 2011‖, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
NB
Le attività previste nel predetto Accordo devono essere realizzate nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
DGR 5.10.15, n. 1068 - Recepimento dell‘Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di sostituzione del modello di bando
allegato al Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014/2016. (BUR n. 43 del 28.10.15)
Note
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Viene recepita l‘Intesa sancita, ai sensi dell‘articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministero della Salute di sostituzione del modello di bando allegato al Programma
nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016‖; (rep. Atti n. 144/CSR del 30 luglio 2015) ed allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

MARCHE
DGR 19.10.15, n. 878 - Prontuario Terapeutico Ospedale -Territorio Regionale (PTOR) - IX
Edizione aggiornata al 3° trimestre 2015. (BUR n. 98 del 6.11.15)
Note
Viene approvato l‘Allegato 1 ―Prontuario Terapeutico Regionale‖, parte integrante e sostanziale
del presente atto, nella sua IX edizione aggiornata al 30 settembre 2015 che sostituisce le precedenti
edizioni.
I costi derivanti del presente atto sono a totale carico degli Enti del SSR e sono compresi nei
budget loro assegnati.
DGR 19.10.15, n. 879 - Recepimento Accordo Stato Regioni ai sensi dell‘art. 7, comma 5 del
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 sul documento recante ―Criteri per le visite di verifica
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei Centri di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA), di cui ai Decreti legislativi n. 191/07 e n. 16/10, e per la formazione e
qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche‖ (BUR n. 98 del 6.11.15)
Note
Viene recepito l‘Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell‘art. 7, comma 5 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recen te
―Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei Centri di
procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai Decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e
per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche‖ (rep. Atti 58/CSR del 25
marzo 2015), di cui all‘allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si
rinvia);
La Posizione di Funzione competente viene incaricata a predispone con successivi atti quanto
disposto nell‘Accordo di cui al precedente alinea in merito alla selezione del personale da inviare ai
programmi di formazione dei Valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi dei centri PMA, nonché di stabilire, in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, tempistica e programmi di verifica e controllo dei centri di PMA della
Regione Marche.
DGR 19.10.15, n. 881 - Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera
A, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm
Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche. (BUR n. 98 del 6.11.15)
DGR 19.10.15, n. 908 - D.M. 70/2015. Applicazione Accordi regionali per la riorganizzazione
delle Case di cura private accreditate multispecialistiche (DGR n. 559/2015) e delle Case di cura
private accreditate monospecialistiche (DGR n. 1292/2014). (BUR n. 98 del 6.11.15)
Note
Viene recepito il documento di cui all‘Allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte
integrante della stessa, concernente applicazione del D.M. 70/2015 nonché degli Accordi regionali
per la riorganizzazione delle Case di cura private accreditate multispecialistiche (DGR n. 559/2015)
e delle Case di cura private accreditate monospecialistiche (DGR n. 1292/2014)
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DGR 26.10.15, n. 942 - Recepimento Intesa, ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, rep. atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015
in materia di adempimenti relativi all‘accreditamento delle strutture sanitarie. (BUR n. 98 del
6.11.15)
Note
Viene recepita l‘Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di
adempimenti all‘accreditamento delle strutture sanitarie, Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015
che si unisce a formare parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento quale Allegato n.
1, comprensivo dei sub allegati A) ―Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento
tecnico di cui all‘Intesa Stato-Regioni del 20.12.2012 (rep. Atti n.259/CSR del 20.12.2012‖ e B)
―Criteri per il funzionamento degli Organismi ―tecnicamente‖ accreditanti ai sensi della Intesa
Stato-Regioni del 20 dicembre 2012‖.
Per l‘attuazione degli adempimenti previsti dalla suindicata Intesa, finalizzati alla revisione della
normativa regionale in materia di accreditamento nei diversi settori di attività sanitaria, è stato
costituito, con decreto del dirigente Servizio Sanità n. 51 del 7 luglio 2015, un apposito gruppo di
lavoro composto da personale tecnico esperto nelle corrispondenti discipline appartenente alla
Regione, all‘ARS, agli Enti del Servizio Sanitario regionale.

MOLISE
DD 21.10.15, n. 226 - Appropriatezza d'uso dei farmaci: inibitori di pompa protonica rosuvastatina - statine + ezetimibe. schede regionali di trattamento. provvedimenti. (BUR n. 25 del
31.10.15)
Note
Viene recepita la proposta della C.A.P., come di seguito esplicitata:
- redazione della scheda regionale di trattamento per la prescrizione di:
1. INIBITORI DI POMPA PROTONICA (PPI);
2. ROSUVASTATINA;
3. STATINE + EZETIMIBE.
Sono approvate, per l‘effetto, le suddette schede di trattamento, allegate al presente provvedimento
sub lett. ), b) e c).
Sono previste le seguenti modalità e norme di compilazione delle schede di trattamento in
argomento:
_ compilazione a cura del al medico che effettua la prima prescrizione del farmaco (specialista
ospedaliero o ambulatoriale, MMG o PLS);
_ consegna, da parte del MMG/PLS o medico ospedaliero/specialista ambulatoriale, in quanto
primo prescrittore, di copia della scheda al paziente o, in alternativa, registrazione sulla cartella del
proprio gestionale dell‘avvenuta compilazione e della data di validità della scheda stessa;
_ in caso di prima prescrizione a cura del medico ospedaliero o dello specialista ambulatoriale,
ferma restando la consegna di copia della scheda debitamente compilata al paziente (cfr. punto
precedente) da parte dello specialista, procedura di rinnovo delle prescrizioni successive da parte
del MMG/PLS solo in presenza della scheda di trattamento in possesso dell‘assistito;
_ per gli IPP, obbligo di compilazione anche nel caso di prescrizione a soggetti già in trattamento,
mediante biffatura della casella ―prosecuzione cura‖ ed indicazione della data di inizio del
trattamento già in atto;
_ per Rosuvastatina ed associazioni con Ezetimibe, compilazione solo in caso di prima prescrizione
(pazienti naive);
_ per Rosuvastatina ed associazioni con Ezetimibe, obbligo di trasmissione di copia della scheda, a
cura del medico redattore, alla U.O.C. ―Farmaceutica Territoriale‖ - indirizzo e.mail
farmaceutica.territoriale.org -;
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_ per le statine, impiego SSN dei farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta, ad eccezione dei
pochi casi espressamente previsti dalla nota 13, ammesso qualora il trattamento di prima linea, a
dosaggio adeguato e per un congruo periodo di tempo – in media sei mesi - si sia dimostrato
insufficiente al raggiungimento della riduzione attesa del colesterolo LDL e/o della riduzione di
almeno il 50% del colesterolo LDL o nel caso di evidenza di effetti collaterali;
_ trascrizione sulla scheda e nella cartella dell‘assistito della mancata efficacia o della comparsa di
reazioni avverse;
_ segnalazione delle reazioni avverse mediante l‘apposita scheda agli uffici aziendali di
Farmacovigilanza;
_ l'istituzione delle schede ha la validità di un anno;
_ la C.A.P. dovrà procedere, dopo sei mesi di attuazione, alla valutazione dei risultati ottenuti, alla
luce dei dati relativi al monitoraggio della spesa per i farmaci oggetto delle schede;
_ dopo la prima valutazione semestrale, la C.A.P. potrà provvedere a proporre la revisione,
modifica o sospensione delle schede, che sarà recepita con proprio
successivo provvedimento.
NB
Viene demandata alla ASReM la corretta e puntuale attuazione del presente provvedimento, per il
tramite delle Direzioni Sanitarie, dei Direttori di Distretto e della U.O.C. Farmaceutica Territoriale
nelle fasi di divulgazione e di monitoraggio.
Il Direttore Generale ASReM, in caso di segnalazione di inadempienze a carico dei medici
prescrittori, tenuto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia contrattuale
per l‘applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari/sanzioni;
di pubblicare il presente provvedimento nel B.U. della Regione Molise
DD 26.10.15, n. 230 - DCA n. 31/2015 e ddgs n. 48/2015 - commissione regionale per
l'appropriatezza prescrittiva. nomina componente. (BUR n. 25 del 31.10.15)
Note
Viene nominata la prof.ssa Marianna Storto - Direttore U.O. ―Patologia Clinica‖ dell‘IRCCS
Neuromed – quale componente, esperto di patologia clinica, in seno alla Commissione regionale per
l‘Appropriatezza prescrittiva.
DPGR COMMISSARIO AD ACTA PER L‟ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI
DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO.
Decreto n. 57 del 29 settembre 2015 - Legge regionale 26 novembre 2008, n. 34 ―Modifiche alla
legge regionale 1° aprile 2005, n. 9 ad oggetto ―Riordino del Servizio Sanitario Regionale‖ – art. 11
―Disposizioni sul Piano sanitario Regionale‖. Determinazioni. (BUR n. 25 del 31.10.15)
Decreto n. 58 del 29 settembre 2015 - Tariffario unico Regionale dei compensi delle prestazioni
rese nell‘esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai Servizi ed Unità operative del
Dipartimento Unico di Prevenzione dell‘Azienda Sanitaria Regionale del Molise – Aggiornamento
e Revisione. (BUR n. 25 del 31.10.15)
PIEMONTE
DGR 12.19,.15, n. 26-2231 - Regolamentazione attivita' formativa per la gestione dei Defibrillatori
Automatici Esterni in ambito extra ospedaliero - Modifica punto 4) allegato a) della DGR 16-979
del 2 febbraio 2015. (BUR n. 43 del 29.10.15)
Note
PREMESSA
Con DGR 16-979 del 02 febbraio 2015, la Giunta regionale ha aggiornato la regolamentazione dell‘
attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni; in particolare ha approvato i
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requisiti, le procedure e i termini per l‘accreditamento dei Centri di formazione (allegato A) e ha
definito i contenuti formativi per i corsi di formazione per l‘utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (allegato B).
La stessa DGR nell‘ allegato A punto 4) ha stabilito che ―l‘ Ente accreditato dovrà uniformarsi alla
tariffa omnicomprensiva di € 40 + IVA‖ .
Con successiva determinazione dirigenziale n. 540 del 10 agosto 2015 il Settore competente ha
regolamentato i corsi retraining della durata di un‘ ora per le manovre RCP confermando la tariffa
di € 10 + IVA.
L‘ accreditamento rappresenta un‘ istanza facoltativa per gli Enti richiedenti e che in fase istruttoria
l‘ Ente sottoscrive l‘ accettazione ad adeguarsi a tutte le disposizioni regionali previste per
l‘erogazione di un corso standard identificato sia in termini di ore di corso, di contenut di materiale
utilizzato e consegnato ai discenti.
Gli Enti assumono al momento dell‘ accreditamento il ruolo di gestore della formazione e sono
autorizzati al rilascio dell‘ attestato per l‘utilizzo del defibrillatore per conto della Regione
Piemonte e che tale attività formativa ha contenuti di carattere sanitario.
La normativa regionale inerente i corsi di formazione per la defibrillazione, in accordo con quanto
previsto dal DM 18 marzo 2011, ha come obiettivo principale la massima diffusione della
formazione per l‘utilizzo dei defibrillatori e l‘ acquisizione da parte dei discenti di nozioni e
conoscenze teoriche e pratiche definite da precise linee guida internazionali.
L‘introduzione di una tariffa contenuta per l‘erogazione dei corsi BLSD rappresenta un sostanziale
beneficio per i consumatori volto alla tutela del cittadino in quanto destinatario di un corso standard
i cui contenuti sono individuati da linee guida internazionali e ribaditi dalla DGR 16- 979 del 2
febbraio 2015.
Tale azione determina un innegabile vantaggio per i cittadini, favorendo la fruizione del corso ad un
numero maggiore di persone e rendendo così alla cittadinanza un servizio di primaria importanza,
volto alla diminuzione dei casi di mortalità e di incidenza di danni/complicanze tra la popolazione,
con conseguente riduzione degli annessi costi sociali.
Nella seduta del 5 agosto 2015 l‘ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di
esprimere il proprio parere relativamente a quanto stabilito nella DGR 16- 979 del 2 febbraio 2015
in relazione al suddetto punto 4) ―Tariffe Applicate‖, ravvisando nella tariffa omnicomprensiva di
40 € + IVA per partecipante, un‘ ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato del
servizio in questione.
La Commissione Consultiva, riunitasi in data 21 settembre 2015, ha valutato la questione ribadendo
comunque equo e congruo il costo di 40 € + iva in relazione sia a quanto definito nel programma
formativo di cui all‘ allegato B) della DGR 6-979 del 02 febbraio 2015, (durata del corso, rapporto
docenti/discenti materiale di addestramento), sia al fine di incentivare la formazione e la diffusione
dell‘ utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni.
Tra le motivazioni espresse nel suddetto parere l‘ Autorità ha definito che ― il prezzo fisso,
impedendo la richiesta di compensi superiori al valore individuato disincentiva gli operatori
dall’investire al fine di migliorare ed innovare i servizi offerti‖ si ritiene di stabilire che gli Enti
accreditati dalla Regione Piemonte per l‘erogazione di corsi BLSD, possano in autonomia applicare
tariffe al di sotto di tale importo, nel rispetto dei livelli qualitativi di cui alla DGR 16-979 del 2
febbraio 2015.
Vieme sostituito il punto 4) dell‘ allegato A) della DGR 16-979 del 2 febbraio 2015 con il seguente
testo
―4) Tariffe
per l‘ erogazione dei corsi di formazione per l‘utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni ―si
ritiene consona la tariffa di 40 € + IVA a partecipante e 10 € + IVA per i corsi retraining, posto che
ciascun Ente formatore possa in autonomia applicare tariffe al di sotto di tale importo, nel rispetto
dei livelli qualitativi di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015.
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DD 28.4.15, n. 280 - Aggiornamento composizione del Coordinamento regionale del programma di
sostegno all'allattamento al seno. (BUR n. 43 del 29.10.15)
Note
Viene aggiornata la composizione del suddetto Coordinamento con i referenti individuati dall‘ASL
di Novara - Dott.ssa Ilaria VIARO e dall‘ASL TO5 – Dott.ssa Chiara GIOVANNOZZI.
Peratnto il Coordinamento regionale del programma di sostegno all‘allattamento al seno sarà così
costituito: coordinatrici del Coordinamento regionale: Maria Pia Morgando e Angela Maccagnola
ASL TO1: Vittorina BUTTAFUOCO
ASL TO2: Elidia GINEPRO
ASL TO3: Aureliana GALLO
ASL TO4: Maria Domitilla MARZANI
ASL TO5 Maria Pia MORGANDO - Chiara GIOVANNOZZI.
ASL VC: Elena UGA
ASL BI : Anna PERONA
ASL NO: Ilaria VIARO
ASL VCO: Luigina BOSCARDINI
ASL CN1: Cristina NASI
ASL CN2: Patrizia CASETTA
ASL AT: Cristina BRONDELLO
ASL AL: Angela PALMISANO
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano: Mario FRIGERIO
Azienda OIRM S.ANNA: Cristina PERATHONER, Letizia FRANCESE, Michela CASTAGNERI
Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle: Marta MONTAGNA - Alessandro SIMONITTI.
Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo: Elisabetta Campese, Miriam SABATINI
Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità: Angela Maccagnola
Esperta del settore: Dott.ssa Paola Ghiotti
Esperta formativa: Dott.ssa Luisa Mondo epidemiologa ASL TO3
NB
Tali incarichi avranno durata corrispondente a quella del Coordinamento regionale del programma
di sostegno all‘allattamento al seno attualmente in carica e che verranno svolti a titolo gratuito;
DGR 5.8.15, n. 13-2022 - Approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per il
triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private
ed i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78. (BUR n. 43 del 29.10.15)
Per mero errore materiale l’allegato B alla presente deliberazione è stato pubblicato, sul Bollettino
Ufficiale n. 32 del 13 agosto 2015, in modo errato. Si ripubblica qui di seguito la deliberazione in
modo corretto (ndr):
A relazione del Presidente Chiamparino:
All‘esito delle periodiche verifiche dei Ministeri della Salute e dell‘Economia e delle Finanze,
nell‘ambito del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell‘equilibrio economico, ai sensi dell‘art. 1, comma 180 della L. n. 311 del
30.12.2004 (PIEMONTE-010-13/01/2014-0000008-A), la Regione, con DGR n. 46-233 del
4.8.2014, aveva sospeso transitoriamente, fino all‘adozione del relativo provvedimento di revisione,
l‘applicazione della D.G.R. n. 83-7673 del 21.5.2014 di approvazione degli schemi di contratto da
stipulare, ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992, con gli erogatori privati e le strutture equiparate a
quelle pubbliche per il biennio 2014-2015.
Veniva conseguentemente interrotto l‘iter di sottoscrizione dei contratti, il cui schema tipo risultava,
per alcuni aspetti, non aderente alle prescrizioni normative ed a quelle ministeriali che richiedevano,
tra l‘altro, che l‘indicazione di tetti di spesa per l‘acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale fosse al lordo del ticket. La transitoria interruzione dell‘iter di sottoscrizione dei
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contratti con gli erogatori privati accreditati, i Presidi e gli IRCCS ex art. 42 e 43 della L. n.
833/1978, era disposta altresì nelle more della ridefinizione dei fabbisogni regionali.
Ai sensi dell‘articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e smi - principale norma di riferimento
per l‘ambito di cui si tratta - la Regione è tenuta, tra l‘altro, a:
- definire l‘applicazione degli accordi contrattuali;
- individuare i soggetti interessati;
- definire le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle ASL nella definizione degli
accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
- formulare indirizzi per i programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle
funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;
- individuare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano
erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato.
La stessa norma stabilisce ulteriori elementi e condizioni del contratto.
Con DGR n. 1-600 del 19.11.2014 e DGR n. 1-924 del 23.1.2015 si è approvato il programma di
revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge n. 135/2012, definendo il fabbisogno
complessivo a livello di ASL ed individuando a livello regionale quello da assegnare agli erogatori
privati in funzione della necessità di integrazione della capacità produttiva pubblica.
Considerato che ai sensi dell‘articolo 8-quater, comma 8 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. le regioni e
le ASL attraverso gli accordi contrattuali sono tenute a porre a carico del SSN volumi di attività
comunque non superiori a quelli previsti dagli indirizzi della programmazione, data l‘esigenza di
articolare il dettaglio dei posti letto per disciplina, nei diversi ambiti e tra le varie strutture private,
si è avviata una prima fase d‘intesa sui criteri generali con le organizzazioni rappresentative a
livello regionale.
Successivamente è stata avviata una seconda fase di confronto con i singoli erogatori privati, talora
assistiti dalle rispettive Associazioni rappresentative, finalizzata alla concertazione, con ciascuna
struttura accreditata, della tipologia e del numero dei posti letto da contrattare per le annualità 20152016, a livello regionale ed extra-regionale, nonché dei correlati tetti massimi di spesa per la
remunerazione delle attività di ricovero e, qualora assegnate, delle prestazioni di assistenza
territoriale. Laddove compatibilili con i fabbisogni ed i tetti di spesa previsti dagli atti di
programmazione sanitaria regionali, si è provveduto altresì alla discussione e definizione dei posti
letto e dei tetti di spesa relativi all‘annualità 2017 che potranno essere contrattati in presenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per le strutture che non hanno ritenuto, in un primo momento, di intervenire alla fase di
concertazione, l‘articolazione dei posti letto ed il budget sono stati definiti sulla base dei fabbisogni
individuati valutando gli eventuali rilievi trasmessi.
A conclusione del succitato percorso, con DGR n. 67-1716 del 6.7.2015 si è tra l‘altro:
- determinato nell‘allegato A) il numero complessivo di posti letto per acuzie, post-acuzie e
continuità assistenziale a valenza sanitaria – CAVS - oggetto di contrattazione per ciascuna
struttura;
- definito nell‘allegato B) i tetti di spesa massima sostenibile per ciascuna struttura;
- attribuito alle ASL la responsabilità della sottoscrizione degli accordi contrattuali con i Presidi e
gli IRCCS ex art. 42 e 43 della legge n. 833/1978, nonché la gestione amministrativa e la verifica
del rispetto degli stessi (a modifica della DGR n. 58-3079 del 5.12.2011);
- previsto di confermare al Presidio Sanitario Gradenigo il finanziamento relativo alla funzione
―Pronto Soccorso h. 24‖ in conformità alla DGR n. 38-812 del 22.12.2014, demandando a
successivo atto la definizione dell‘ammontare;
- previsto di riconoscere agli IRCCS, per le annualità 2015-2016-2017, uno specifico
finanziamento, quale contributo regionale al potenziamento della funzione di ricerca applicata, che
si è ritenuto opportuno rafforzare attraverso il finanziamento di programmi sperimentali triennali,
demandando a successivo atto la definizione dell‘ammontare;
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- demandato a successivo provvedimento l‘approvazione dello schema tipo di contratto/accordo
contrattuale e dei criteri per la definizione da parte delle ASL degli specifici volumi e tipologie di
prestazioni da acquistare.
Dato atto che successivamente all‘approvazione della DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, ad
integrazione del percorso intrapreso, sono state perfezionate talune intese già avviate anteriormente
all‘adozione del provvedimento; dette intese hanno determinato per talune strutture private
accreditate, nell‘ambito dei fabbisogni complessivi definiti a livello regionale, la ridefinizione dei
p.l. e dei relativi budget assegnati.
Rilevato altresì che, con il presente provvedimento, si intende recepire le intese stipulate dalla
Direzione Sanità in variazione agli allegati A) e B) alla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015 e approvare
gli allegati A) e B) al presente atto rispettivamente titolati ―Posti letto per disciplina oggetto di
contrattazione con le strutture private accreditate per l‘anno 2016‖ e ―Importi dei contratti per
prestazioni sanitarie erogate dalle Case di cura private, dai Presidi sanitari e dagli IRCCS per il
triennio 2014-2016‖.
Considerato che, nell‘allegato A al presente atto deliberativo, si è ritenuto, al fine della successiva
definizione degli accordi contrattuali, di dettagliare con riferimento ai singoli erogatori privati,
l‘articolazione dei posti letto contrattati per disciplina, individuati nell‘ambito della DGR n. 671716 del 6.7.2015 con la sola suddivisione acuzie, post-acuzie e CAVS, nonché, nell‘ambito
dell‘allegato B, di definire i budget per struttura al lordo dei valori dei ticket incassati nel 2012 (a
valere per l‘anno 2014) e nel 2014 (a valere per gli anni 2015 e 2016), esclusa la quota fissa per
ricetta non esente.
Per quanto riguarda la revisione dello schema tipo di contratto con le Case di cura private/schema di
accordo contrattuale con i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78, si era avviata, e nel frattempo
compiuta, un‘analisi comparata di vari schemi contrattuali adottati da diverse regioni, con
l‘obiettivo di concentrare le più opportune clausole in relazione alla specificità piemontese. La
proposta regionale recepisce alcune delle osservazioni ministeriali del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza del 29.7.2014 che, tra l‘altro avevano richiesto l‘indicazione del budget ambulatoriale
lordo e l‘inserimento di alcune clausole. Tale proposta è stata sottoposta alle associazioni degli
erogatori le quali hanno formulato puntuali osservazioni che sono state valutate e, in parte, recepite.
La formulazione riportata nell‘allegato C) che si propone di approvare, meglio precisa alcune
fattispecie e condizioni e, in particolare, tra l‘altro:
- prevede un articolato meccanismo di compensazione degli importi relativi ad anni precedenti;
- aggiunge una clausola di manleva ed una di salvaguardia a favore del SSN;
- uniforma i contenuti riportati nell'allegato per facilitare la rilevazioni e l‘analisi delle prestazioni
contrattate.
In relazione ai tetti di spesa dell‘attività ambulatoriale, posto che sino al 2013 questi sono stati
assegnati al netto del ticket, come anche da richiesta ministeriale, dal 2014 si è passati ad
un‘assegnazione al lordo del ticket, esclusa la quota fissa per ricetta non esente (art. 17, comma 6
della L. n. 111/2011, di cui alla DGR n. 11-2490 del 29.7.2011) di spettanza dell‘ASL. Tuttavia, nei
provvedimenti regionali che hanno fissato i tetti di spesa, per uniformità con il passato, gli importi
sono stati indicati al netto desumendosi il valore tariffario lordo a valere per l‘anno 2014 con rinvio
all‘importo del ticket incassato nel 2012 (DGR n. 46-233 del 4.8.2014). Analogamente, con DGR n.
43-1272 del 30.3.2015, di attribuzione dei tetti di spesa transitori per il 2015, si prevedeva che la
determinazione di questi in forma definitiva lorda sarebbe stata in considerazione del livello della
quota di compartecipazione incassata nel 2014.
L‘analisi dei dati di produzione ambulatoriale del privato accreditato del trascorso anno rileva una
riduzione del numero di prestazioni erogate a carico del SSR. In particolare si rileva una riduzione
di 6,81 milioni di euro dell‘incasso per ticket nel 2013 rispetto al 2012 (di cui 5,07 a titolo di
compartecipazione al costo e 1,74 a titolo di quota aggiuntiva). Nel 2014 la contrazione assomma a
9,58 milioni di euro (di cui 7,43 di compartecipazione al costo e 2,15 di quota aggiuntiva – fonte
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dati CSI). Ora, dato atto che l‘importo complessivamente incassato dalle case di cura in questione
ammonta:
- nel 2012 ad € 14.265.005,00 (di cui 13.853.251 per residenti in regione ed € 411.754 per fuori
regione)
- nel 2014 ad € 12.346.632,00 (di cui € 11.964.654,00 per residenti in regione ed € 381.978,00 per
fuori regione)
si ritiene di aggiornare i tetti di spesa 2015 e 2016 all‘andamento della produzione e quindi
assumere il valore tariffario lordo del biennio in relazione al ticket incassato nel 2014, esclusa la
quota fissa per ricetta non esente, di spettanza dell‘ASL. L‘allegato B) al presente provvedimento,
diversamente quindi da quello allegato alla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, riporta gli importi
corrispondenti al valore tariffario lordo massimo della spesa per prestazioni ambulatoriali.
Dato atto che, come risulta dall‘allegato B) alla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, talune intese
concluse dalla Regione con le singole strutture riguardano anche l‘anno 2017; confermando
l‘impegno assunto, si ritiene, per uniformità, di stabilire che i termini contrattuali debbano essere in
tutti i casi corrispondenti al triennio 1.1.2014-31.12.2016.
Rilevato altresì che, in conformità al disposto di cui alla DGR n. 58-3079 del 5.12.2011, come
modificata dalla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, viene demandata alle AASSLL competenti per
territorio la sottoscrizione dei contratti con le singole strutture private accreditate, siano esse Case di
cura, siano Presidi od IRCSS ex artt. 42 e 43 L. n.833/78. A tale fine le AASSLL dovranno
trasmettere ai singoli soggetti erogatori proposta di sottoscrizione dei contratti entro il termine del
31.8.2015, cui le strutture dovranno dare riscontro entro i 10 gg. successivi.
Visto quanto stabilito dagli articoli 8-quater, comma 2, e 8-quinquies, comma 2 quinquies in
relazione alla mancata sottoscrizione del contratto da parte degli erogatori privati, nel caso di
mancata sottoscrizione del contratto, le AASSLL dovranno darne tempestiva informazione alla
Regione per l‘avvio del procedimento di sospensione dell‘accreditamento secondo le modalità di
cui alla DGR n. 58-3079 del 5.12.2011.
Visto che antecedentemente all‘adozione della DGR n. 46-233 del 4.8.2014 risultavano già
sottoscritti i contratti per il biennio 2014-2015 delle strutture appartenenti alle AASSLL TO3 e AL,
si ritiene che, in base alle intese sottoscritte dalla Regione con gli erogatori privati, i nuovi contratti
per il triennio 2014-2016 debbano ritenersi novativi dei precedenti.
Per quanto attiene al finanziamento ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n.
502/92 della funzione per l‘attività di Pronto Soccorso h24 (già riconosciuto dalla DGR n. 67-1716
del 6.7.2015 al Presidio Gradenigo, in conformità alla DGR n. 38-812 del 22.12.2014) si è tenuto
conto del vincolo normativo per cui l‘attribuzione di cui trattasi deve considerare esclusivamente il
programma di assistenza relativo ai maggiori costi, nel caso connessi alle reti di emergenza ed
urgenza. Applicando la metodologia proposta dal gruppo di lavoro di AGENAS per Ministero della
salute, si è provveduto a valorizzare i costi medi, al netto dei ricavi da accesso per codice bianco,
per fattori produttivi predefiniti per accesso netto. In base al modello teorico di calcolo del costo
della funzione per P.S. h24, si è determinato il costo standard per tipologia di Ruolo nella Rete di
Emergenza pari ad € 4.886.919,00. Occorre precisare che la corresponsione di tale importo non
rappresenta un corrispettivo per prestazioni effettivamente rese, ma una remunerazione a corpo,
tenendo conto delle caratteristiche di un servizio di attesa, strutturato in base al ruolo previsto nella
Rete di Emergenza e all'utenza stimata; pertanto non si prevede la necessità di rendicontazione delle
spese sostenute all‘ASL.
L‘avvio di una funzione di ricerca applicata da parte degli IRCCS per il triennio 2015-2017, ai sensi
dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 502/92, e il corrispondente impegno
finanziario regionale sono di seguito illustrati.
A) L‘aumento delle patologie cronico degenerative, la maggiore stabilizzazione delle patologie
acute, specie negli anziani, e la comorbilità, ha imposto lo sviluppo di modelli assistenziali diversi
da quelli focalizzati sull‘acuzie e dato un nuovo ruolo servizi territoriali. In particolare la
riprogettazione dei servizi e dei percorsi degli utenti, che partono e finiscono nel territorio, deve
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seguire modelli capaci di garantire la presa in carico di lungo tempo di pazienti con patologie
croniche a rischio di evoluzione ingravescente.
Nel prossimo triennio, si intende avviare un sistema di interventi sanitari coordinati e di
comunicazioni con il paziente su condizioni che possono avere un impatto significativo dalla
partecipazione attiva del paziente alla gestione del proprio stato di salute, finalizzato alla gestione
delle cronicità. L‘Istituto di riferimento che si intende individuare per l‘assegnazione di un
programma sperimentale, finalizzato al disease management di patologie croniche cardio, pneumo,
neuro e osteoarticolari è l‘IRCCS Fondazione Maugeri di Veruno che, nel triennio 2015-2017,
dovrà realizzare il disease management con la predisposizione di programmi di valutazione
specialistica e assistenza (in regime ambulatoriale o di day hospital) articolati nel tempo e definiti in
base alla stadiazione della malattia all‘interno di PDTA.
A tal fine, l‘importo massimo del finanziamento programmato nel triennio 2015-2017, che si ritiene
assegnare a corpo, è pari ad € 2.900.000,00 annui.
B) I tumori del distretto cervico-cefalico determinano una ricaduta negativa su aspetti fondamentali
della sfera sociale, comunicativa e vitale dell‘individuo: basti pensare all‘estetica, alle abilità
fonatorie e deglutitorie, che risultano spesso compromesse a seguito dei trattamenti, specie quelli
chirurgici. Gli ambiti di cura fondamentali sono la chirurgia e la radioterapia, applicati
singolarmente negli stadi iniziali di malattia ed in associazione negli stadi intermedi / avanzati, ove
si avvalgono anche dell‘ausilio della chemioterapia. Sotto il profilo epidemiologico, nei prossimi 20
anni, si assisterà ad un notevole incremento di incidenza di tali neoplasie, a causa di un «nuovo»
fattore di rischio, rappresentato dall‘infezione da Human Papilloma Virus (HPV), che colpisce in
particolare persone giovani, spesso in assenza dei noti fattori di rischio, il fumo e l‘alcool.
Fortunatamente le neoplasie causate dall‘HPV sono meno aggressive e pertanto i ricercatori stanno
ragionando nell‘ottica di erogare terapie depotenziate, in associazione. La scelta dei clinici che
curano tali patologie sarà pertanto sempre più orientata ad una terapia personalizzata; basandosi
sullo studio della storia clinica e della biologia della malattia, essa dovrà fornire il massimo delle
probabilità di guarire dalla malattia ma parallelamente dovrà occuparsi delle aspettative del paziente
in termini di qualità di vita. Il tutto non disgiunto da un‘attenta e costante valutazione dei costi in
rapporto ai risultati prognostici.
L‘Istituto di riferimento che si intende individuare per l‘assegnazione di un programma
sperimentale, finalizzato alla realizzazione di una terapia mini-invasiva dei tumori epiteliali del
distretto cervico-cefalico, che cumuli le potenzialità della chirurgia endoscopica laser di ultima
generazione con quelle della radioterapia di precisione è l‘IRCCS di Candiolo. In particolare, nel
triennio 2015-2017, l‘istituto dovrà far crescere in Piemonte un Centro di oncologia cervico-cefalica
per la cura e ricerca clinica sul cancro di testa e collo, finalizzato a sviluppare protocolli di
avanguardia minimamente invasivi ma sempre più efficaci, con altrettanto accurate analisi di
ricaduta economica.
A tal fine, l‘importo massimo del finanziamento programmato nel triennio 2015-2017, che si ritiene
assegnare a corpo, è pari ad € 1.100.000,00 annui.
C) Dati ISTAT (Multiscopo 2007) riportano che in Italia un terzo della popolazione adulta è in
sovrappeso (33,6%) e che quasi un decimo risulta obeso (10,6%). L‘obesità rappresenta pertanto
una malattia cronica la cui gestione è uno dei problemi sanitari e sociali più rilevanti per la salute
pubblica. La morbilità per patologie associate quali diabete, ipertensione arteriosa, malattie
cardiovascolari, apnee del sonno, patologie osteoarticolari, sindrome depressiva è elevata. In
proposito, ancorché il tasso di mortalità si è ridotto grazie alla specializzazione degli interventi in
urgenza è da rilevarsi che la disabilità persistente è aumentata e l‘impatto dell‘obesità sulle misure
di disabilità fisica è rilevante. Inoltre, l‘ottenimento, e soprattutto il mantenimento di risultati
positivi richiede una stretta e forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitarie e
sociale.
Al riguardo, tenendo conto, tra l‘altro, che i costi economici e sociali della grave obesità sono
elevatissimi, non solo per la crescente diffusione della patologia, ma per il precoce e rapido
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svilupparsi di complicazioni che portano a costi ulteriori per il SSR, la Regione, intende avviare un
programma sperimentale finalizzato alla realizzazione di una medicina personalizzata che delinei
dei percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali che tengano in considerazione le condizioni
cliniche individuali del paziente obeso e lo aiutino a correggere in maniera duratura il proprio stile
di vita. Tale programma, di durata triennale 2015-2017, dovrà attivarsi presso l‘Istituto Auxologico
per far crescere in Piemonte una rete assistenziale finalizzata, tra l‘altro, alla creazione di un
collegamento informativo tra i vari Centri Ambulatoriali e Ospedalieri piemontesi qualificati alla
cura dei pazienti con patologia di obesità cronica.
A tal fine, l‘importo massimo del finanziamento programmato nel triennio 2015-2017, che si ritiene
assegnare a corpo, è pari ad € 2.900.000,00 annui.
I progetti sviluppati dagli IRCCS dovranno essere condivisi con le AASSLL territorialmente
competenti, delegate con il presente atto, tenendo in considerazione, tra l‘altro, i seguenti elementi
distintivi:
- processo di indentificazione della popolazione;
- evidence-based practice guidelines;
- modello di pratica clinica di riferimento attraverso l‘utilizzo di piattaforme innovative;
- identificazione dei rischi e raffronto tra gli interventi possibili con i bisogni individuati;
- educazione del paziente all‘autogestione;
- misura, analisi e gestione dei processi e degli esiti;
- reportistica di routine, finalizzata tra l‘altro a rappresentare le valutazioni effettuate dall‘istituto
sugli esiti dei trattamenti e dei controlli finalizzati a ridurre il peso della cronicità e la frequenza di
episodi di riacutizzazione;
- uso appropriato dell‘information technology.
Gli importi assegnati saranno recepiti nei contratti/accordi da sottoscrivere ai sensi dell'art. 8quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La liquidazione del
saldo dovrà avvenire a seguito di verifica a consuntivo delle AASSLL, sulla base dei risultati
raggiunti, delle attività effettivamente svolte e delle spese sostenute dagli IRCCS entro l‘importo
massimo del finanziamento assegnato per ciascun programma sperimentale triennale. Per ciò, gli
Istituti con cadenza almeno annuale, entro il 28 febbraio dell‘esercizio successivo, dovranno
rendicontare alle AASSLL le attività svolte e le spese sostenute, entro l‘importo massimo del
finanziamento annualmente assegnato per il programma in oggetto per paziente, per stadio di
malattia e per programma di intervento e gli outcome prodotti.
Ciò premesso, il relatore propone alla Giunta:
- di recepire le intese sottoscritte dalla Direzione Sanità a modifica degli allegati A) e B) alla DGR
n. 67-1716 del 6.7.2015, e approvare gli allegati A) e B) parti integranti il presente atto;
del fabbisogno programmato di cui all‘allegato A al presente provvedimento, che costituisce
parametro di riferimento ex art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i., dei provvedimenti di
autorizzazione/accreditamento finalizzati, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte
dei soggetti privati interessati, a variare il numero dei posti letto attualmente accreditati per ciascun
erogatore privato, qualora necessario, per adeguarlo al numero di posti letto che costituisce oggetto
di accordo contrattuale per le annualità 2015-2016, come definiti nella tabella allegata sub A) al
presente provvedimento;
- di subordinare l‘attivazione dei posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria - CAVS e delle prestazioni domiciliari all‘emanazione delle ulteriori disposizioni regionali i materia, previo
confronto con le organizzazioni rappresentative a livello regionale;
- di stabilire che il valore lordo dei contratti per l‘acquisto di prestazioni ambulatoriali da erogatori
privati per gli anni 2015 e 2016 debba essere in relazione alla quota di compartecipazione da
ciascuno incassata nel 2014, esclusa la quota fissa per ricetta non esente;
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- di rilevare che gli importi massimi per l‘attività ambulatoriale riportati nell‘allegato B) sono al
lordo dei valori dei ticket incassati nel 2012 (a valere per l‘anno 2014) e nel 2014 (a valere per gli
anni 2015 e 2016), esclusa la quota fissa per ricetta non esente ;
- di approvare lo schema di contratto con le Case di cura private/schema di accordo con i presidi ex
artt. 42 e 43 L. n. 833/78, ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, allegato C) parte integrante
del presente atto;
- di confermare gli impegni assunti sull‘anno 2017, nei confronti delle strutture che hanno concluso
un intesa con la Regione;
- di stabilire che i termini contrattuali siano per tutti gli erogatori corrispondenti al triennio
1.1.2014-31.12.2016;
- di demandare, ai sensi della DGR n. 58-3079 del 5.12.2011, come modificata dalla successiva
DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, alle ASL competenti per territorio la sottoscrizione dei contratti con
le singole strutture private accreditate, sia Case di cura sia Presidi o IRCCS ex artt. 42 e 43 L. n.
833/78. A tale fine le Aziende dovranno trasmettere ai singoli soggetti erogatori proposta di
sottoscrizione dei contratti entro il termine del 31.08.2015, cui le strutture dovranno dare riscontro
entro i 10 gg. successivi. Le ASL provvederanno a dar tempestiva informazione alla Regione dei
casi di mancata sottoscrizione per l‘avvio del procedimento di sospensione dell‘accreditamento
secondo le modalità di cui alla DGR n. 58-3079 del 5.12.2011;
- di attribuire al Presidio Sanitario Gradenigo per la funzione ―Pronto Soccorso h. 24‖ il
finanziamento forfetario annuale pari ad € 4.886.919,00 per gli anni 2015 e 2016;
- di affidare all‘IRCCS Auxologico lo sviluppo di un programma sperimentale di assistenza
triennale 2015-2017, ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 502/92,
finalizzato alla realizzazione di una medicina personalizzata che delinei dei PDTA per il paziente
obeso e lo aiuti a correggere in maniera duratura il proprio stile di vita, riconoscendo e
programmando a tal fine la spesa annua massima di € 2.900.000,00;
- di affidare all‘IRCCS di Candiolo lo sviluppo di un programma sperimentale di assistenza
triennale 2015-2017, ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 502/92,
finalizzato alla realizzazione di una terapia mini-invasiva dei tumori epiteliali del distretto
cervicocefalico, riconoscendo e programmando a tal fine la spesa annua massima di € 1.100.000,00;
- di affidare all‘IRCCS Fondazione Maugeri Auxologico lo sviluppo di un programma sperimentale
triennale 2015-2017, ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 502/92,
finalizzato al disease management di patologie croniche cardio, pneumo, neuro e osteoarticolari,
riconoscendo e programmando a tal fine la spesa annua massima di € 2.900.000,00.
La Giunta Regionale;
condividendo le motivate argomentazioni del relatore, visti gli atti citati, a voti unanimi resi nelle
forme di legge,
delibera
- di recepire le intese sottoscritte dalla Direzione Sanità in variazione agli allegati A) e B) alla DGR
n. 67-1716 del 6.7.2015, e approvare gli allegati A) e B) al presente atto rispettivamente titolati
―Posti letto per disciplina oggetto di contrattazione con le strutture private accreditate per l‘anno
2016‖ e ―Importi dei contratti per prestazioni sanitarie erogate dalle case di cura private, dai presidi
sanitari e dagli IRCCS per il triennio 2014-2016‖;
- di rilevare che gli importi massimi per l‘attività ambulatoriale riportati nell‘allegato B) al presente
atto, diversamente da quelli dell‘allegato B) alla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, sono al lordo dei
valori dei ticket incassati nel 2012 (a valere per l‘anno 2014) e nel 2014 (a valere per gli anni 2015
e 2016), esclusa la quota fissa per ricetta non esente di spettanza delle AASSLL (art. 17, comma 6
della L. n. 111/2011, di cui alla DGR n. 11-2490 del 29.7.2011);
del fabbisogno programmato di cui all‘allegato A al presente provvedimento che costituisce
parametro di riferimento ex art. 8-ter D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dei provvedimenti di
autorizzazione/accreditamento finalizzati, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte
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dei soggetti privati interessati, a variare il numero dei posti letto attualmente accreditati per ciascun
erogatore privato qualora necessario per adeguarlo al numero di posti letto che costituisce oggetto di
accordo contrattuale per le annualità 2015-2016, come definiti nella tabella allegata sub A) al
presente provvedimento;
- di subordinare l‘attivazione dei posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria - CAVS e delle prestazioni domiciliari all‘emanazione delle ulteriori disposizioni regionali i materia, previo
confronto con le organizzazioni rappresentative a livello regionale;
- di approvare l‘allegato C) titolato ―Schema di contratto con le Case di cura private/accordo con i
Presidi e gli IRCCS di cui agli articoli 42 e 43 L. n. 833/78, ex art. 8-quinquies del D. Lgs. n.
502/1992, per l‘acquisto di prestazioni sanitarie da erogare per conto e a carico del SSR, dagli
erogatori privati accreditati―, parte integrante del presente atto;
- di attribuire al Presidio Sanitario Gradenigo il finanziamento forfettario annuo per la funzione
―Pronto Soccorso h. 24‖ pari ad € 4.886.919,00 per le annualità 2015 e 2016;
- di affidare all‘IRCCS Auxologico lo sviluppo di un programma sperimentale di assistenza
triennale 2015-2017, ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 502/92,
finalizzato alla realizzazione di una medicina personalizzata che delinei dei PDTA per il paziente
obeso e lo aiuti a correggere in maniera duratura il proprio stile di vita, riconoscendo e
programmando a tal fine la spesa annua massima di € 2.900.000,00;
- di affidare all‘IRCCS di Candiolo lo sviluppo di un programma sperimentale di assistenza
triennale 2015-2017, ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 502/92,
finalizzato alla realizzazione di una terapia mini-invasiva dei tumori epiteliali del distretto
cervicocefalico, riconoscendo e programmando a tal fine la spesa annua massima di € 1.100.000,00;
- di affidare all‘IRCCS Fondazione Maugeri Auxologico lo sviluppo di un programma sperimentale
triennale 2015-2017, ai sensi dell‘articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 502/92,
finalizzato al disease management di patologie croniche cardio, pneumo, neuro e osteoarticolari,
riconoscendo e programmando a tal fine la spesa annua massima di € 2.900.000,00;
- di confermare l‘impegno programmatico sull‘anno 2017 nei confronti delle strutture che hanno
sottoscritto intese con la regione per l‘anno 2017, come risulta dall‘allegato B) alla DGR n. 67-1716
del 7.6.2015 e stabilire che per uniformità, i termini contrattuali siano in tutti i casi corrispondenti al
triennio 1.1.2014-31.12.2016.
- di demandare, ai sensi della DGR n. 58-3079 del 5.12.2011, come modificata dalla successiva
DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, alle AASSLL competenti per territorio la sottoscrizione dei contratti
con le singole strutture private accreditate, sia Case di cura sia Presidi o IRCCS ex artt. n. 42 e 43
della L. n. 833/78. A tale fine le Aziende dovranno trasmettere ai singoli soggetti erogatori proposta
di sottoscrizione dei contratti entro il termine del 31.8.2015, cui le strutture dovranno dare riscontro
entro i 10 giorni successivi. Le AASSLL provvederanno a dar tempestiva informazione alla
Regione dei casi di mancata sottoscrizione per l‘avvio del procedimento di sospensione
dell‘accreditamento secondo le modalità di cui alla DGR n. 58-3079 del 5.12.2011;
- di prevedere che la copertura economica del presente provvedimento rientra nella quota indistinta
di finanziamento alle AASSLL, senza oneri aggiunti per il bilancio regionale.
Allegato
PUGLIA
DGR 19.10.15, n. 1843 - Progetto CCM 2014 ―Chi dovrebbe essere vaccinato e perchè: toolkit per
la società in evoluzione‖. Istituzione capitolo e iscrizione somme. (BUR n. 143 del 3.11.15)
Note
Viene apportata la conseguente variazione di bilancio di previsione dell‘esercizio finanziario 2015
istituendo appositi capitoli di entrata e di spesa nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di
uno stanziamento complessivo pari a € 460.000,00 (Euro quattrocentosessantamila/00) come
specificato nella sezione contabile;
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DGR 19.10.15, n. 1844 - Progetto CCM 2014. ―Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione
delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo-sopravviventi affetti da
linfoma‖. Istituzione nuovo capitolo e iscrizione somme. (BUR n. 143 del 3.11.15)
Note
Viene apportata la conseguente variazione di bilancio di previsione dell‘esercizio finanziario 2015
istituendo appositi capitoli di entrata e di spesa nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di
uno stanziamento complessivo pari a € 430.000,00 (Euro quattrocentotrentamila/00)
DGR 19.10.15, n. 1848 - Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 81/CSR del 07 maggio 2015. Linee
Guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel repertorio dei dispositivi
medici di cui all‘articolo 24, comma 3 del Patto per la Salute. Presa d‘atto. (BUR n. 143 del
3.11.15)
Note
Viene recepito quanto previsto dall‘Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, sottoscritto, ai sensi dell‘articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
l‘Accordo Rep. Atti. n.81/CSR del 07 maggio 2015, allegato ―A‖, parte integrante e sostanziale del
presente documento, concernente ―Linea Guida per il corretto utilizzo dei dati e della
documentazione presente nel Repertorio dei dispositivi medici‖ (a cui si rinvia).
SICILIA
DASS 12.10.15 - Modifica del limite di rimborsabilità degli inibitori della pompa acida. (GURS n.
44 del 30.10.15)
Art. 1
Nell‘ambito della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida (ATC A02BC), ove
prescritti su ricettario S.S.N. alle condizioni e limitazioni previste dalle note AIFA 1 e 48 e nel
rispetto delle indicazioni autorizzate di cui alle relative schede tecniche, il limite di rimborsabilità
riconosciuto dal S.S.R. è quello determinato sulla base del costo per confezione, riferito al prezzo al
pubblico, non superiore ad € 5,63 per le specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto
dosaggio (lansoprazolo 30 mg, omeprazolo 20 mg, esomeprazolo 40 mg, pantoprazolo 40 mg e
rabeprazolo 20 mg) e € 3,09 per quelle a basso dosaggio (lansoprazolo 15 mg, omeprazolo 10 mg,
esomeprazolo 20 mg e 10 mg, pantoprazolo 20 mg e rabeprazolo 10 mg).
La differenza fra il limite di rimborsabilità come sopra determinato e il prezzo del farmaco
prescritto con costo per confezione superiore a quello fissato, è corrisposta dall‘utente.
Resta fermo quant‘altro previsto dall‘art. 9 della legge regionale n. 12/07, come disciplinato con
decreto 17 maggio 2007, n. 859.
Art. 2
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso
al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale
dell‘Assessorato della salute ai fini dell‘assolvimento dell‘obbligo di pubblicazione. Le disposizioni
ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
DD 20.10.15 - Programma regionale integrato celiachia 2015-2018. (GURS n. 44 del 30.10.15)
Art. 1
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, è approvato il
―Programma regionale integrato celiachia (PIC) 2015 – 2018 ― comprensivo di numero 3 linee di
intervento.
Art. 2
Il presente provvedimento integrerà il Piano regionale integrato dei controlli 2015-2018.
Allegato
PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO CELIACHIA 2015-2018
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La celiachia è un‘intolleranza permanente al glutine che causa un‘enteropatia immuno-mediata in
soggetti geneticamente predisposti.
L'epidemiologia della malattia celiaca ha una caratterista distribuzione ad iceberg, in cui la parte
sommersa rappresenta il numero di casi non diagnosticati, in numero maggiore di quelli
diagnosticati, che rappresentano la punta dell‘iceberg. In Italia la prevalenza della celiachia si
attesta intorno allo 0,27 % (fonte: ―Ministero della salute - Relazione annuale al Parlamento 2013‖);
tuttavia, l‘incidenza dell‘intolleranza al glutine si aggira intorno a un caso ogni 100-150 persone; i
celiaci quindi potrebbero essere circa 400.000, ma ne sono effetti diagnosticati in numero minore
(35.000).
L'espressione clinica della malattia celiaca è altamente variabile e oscilla da forme gravi con
sintomatologia gastrointestinale, a forme oligosintomatiche, fino a quella di malattia asintomatica.
La dieta priva di glutine rappresenta l‘unica terapia disponibile e per tale motivo i pazienti affetti da
tale patologia hanno diritto, come Livello essenziale di assistenza (LEA), all'erogazione gratuita dei
prodotti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP). La dieta solitamente allevia dopo i
primi 6 mesi i sintomi clinici della malattia, e, sul lungo termine, può anche prevenire molte
complicanze intestinali associate, tra cui linfomi e tumori del tratto gastroenterico.
In Sicilia uno dei flussi informativi sanitari attivo sull‘intero territorio nazionale che può rilevare la
presenza della malattia celiaca nella popolazione è gestito dalla Rete nazionale di presidi accreditati
e di Centri di riferimento interregionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia
delle malattie rare al fine di tutelarne i soggetti affetti e garantire loro l‘esenzione delle spese per le
relative prestazioni sanitarie. Dopo la diagnosi, il paziente si reca con la relativa certificazione
presso il distretto della Azienda sanitaria provinciale di residenza dove vengono rilasciati
l‘autorizzazione per acquisire i prodotti senza glutine presso le farmacie convenzionate, e l‘attestato
che riconosce il diritto ad usufruire del regime di esenzione delle prestazioni specialistiche presenti
nei livelli di assistenza.
Questi dati, in forma anonima, vengono inoltrati ai Servizi di igiene degli alimenti e nutrizione
(S.I.A.N.) e da qui inviati all‘Osservatorio epidemiologico regionale.
Il presente Programma è stato elaborato in linea coerente con gli obiettivi del PNI 2015-2018 in
materia di celiachia (ricognizione dei soggetti affetti da celiachia, censimento mense e attività
formativa OSA) e di controllo ufficiale sugli ADAP (alimenti destinati ad una alimentazione
particolare) e in linea con il Piano nazionale di prevenzione per gli aspetti che coinvolgono la
sicurezza alimentare, in particolare con l‘attuazione del macro obiettivo 2.10, azione 2.10.1.o.
(elaborazione, adozione e attuazione di un programma regionale integrato celiachia - PIC).
Obiettivi del Programma integrato celiachia
Il presente Piano ha lo scopo di programmare, attuare e coordinare, nel territorio della Regione
Sicilia, tre linee di intervento coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione (PNP):
1) linea di intervento n. 1 (corrispondente all‘obiettivo n. 2.10.1.o del PNP) – aggiornamento delle
informazioni inerenti il numero dei celiaci e delle mense che somministrano pasti per soggetti affetti
da celiachia (art. 6 della legge n. 123/2005).
Tale aggiornamento, realizzato attraverso l‘apposita scheda predisposta dal Ministero delle salute
(Allegato I parte integrante del presente piano), individua, per ciascuna annualità del Programma e
per territorio di competenza, il numero dei soggetti celiaci (distinti per sesso e per età), il numero di
mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che somministrano pasti ai soggetti celiaci.
Entro il 31 marzo di ogni anno i Servizi di igiene alimenti e nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP.
avranno cura di inviare al servizio 4 del DASOE la suddetta scheda (allegato I) contenente tutte le
informazioni.
Il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E provvederà all‘analisi e all‘elaborazione dei dati,
all‘aggregazione e alla validazione degli stessi, procedendo alla successiva trasmissione al
Ministero della salute entro il 30 aprile di ogni anno.
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2) Linea di intervento n. 2 (corrispondente all‘obiettivo n. 2.10.1.o del PNP) – Interventi per
agevolare l‘accesso delle persone affette da celiachia nelle mense delle strutture scolastiche e
ospedaliere e mense pubbliche o convenzionate.
Il DASOE predisporrà, in linea con quanto stabilito dall‘Intesa Stato Regioni del 30 luglio 2015, un
apposito bando per l‘erogazione di contributi destinato a tutti i soggetti responsabili della
preparazione, manipolazione e/o somministrazione dei pasti nelle mense pubbliche (scuole
pubbliche, mense ospedaliere di strutture pubbliche o accreditate con il SSR, mense all‘interno delle
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche o convenzionate, mense interne o in appalto
ad amministrazioni, enti o istituti pubblici universitari, mense circondariali, et.) che ricadono nel
territorio regionale.
Tale intervento intende ampliare la disponibilità dell‘offerta di pasti senza glutine, facilitando
l‘accesso alla somministrazione e puntando al miglioramento della vita sociale dei soggetti affetti
da celiachia, aumentando la sensibilità della collettività e del mondo produttivo.
Al fine di condividere i criteri per l‘erogazione dei contributi e la regolamentazione degli stessi, il
servizio 4 Sicurezza alimentare si avvarrà della collaborazione dei Servizi di igiene alimenti e
nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP e dell‘AIC (associazione italiana celiachia).
3) Linea di intervento n. 3 (corrispondente all‘obiettivo n. 2.10.1.o del PNP) – formazione e
aggiornamento professionale degli OSA con particolare riferimento agli addetti alla produzione e
alla somministrazione di pasti senza glutine (ristoratori e albergatori) nel limite delle risorse
assegnate ai sensi della legge n. 123/2005.
Le AA.SS.PP. contribuiranno alla definizione del programma regionale integrato di
formazione/informazione, di cui alla tabella seguente, che preveda non meno di 5 eventi formativi
per anno, e organizzeranno eventi informativi di natura tecnico-operativa comprensivi di elementi
pratici e teorici destinati agli OSA.
In particolare, dovrà essere comunicato il numero totale dei corsi e dei partecipanti, nonché il
numero medio di ore di formazione teorica e pratica per ogni corso.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Servizi di igiene alimenti e nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP.
avranno cura di inviare al servizio 4 del DASOE la scheda (allegato I) contenente tutte le
informazioni relative alla formazione.
Il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E provvederà all‘analisi e all‘elaborazione dei dati,
all‘aggregazione e alla validazione degli stessi, procedendo alla successiva trasmissione al
Ministero della salute entro il 30 aprile di ogni anno.
Riferimenti normativi
Legge n. 123 del 4 luglio 2005, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
Intesa Stato-Regioni del 30 luglio 2015 (riparto dei fondi destinati all‘erogazione dei pasti senza
glutine presso le strutture pubbliche e all‘attività di formazione.
Il Piano
La programmazione, il coordinamento delle attività sul territorio regionale, la definizione del bando
di cui alla linea 2 e la sua attuazione sono affidati al servizio 4 del Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, che garantirà anche la gestione del flusso informativo di cui
all‘allegato 1 (schema di relazione annuale al Ministero della salute).
I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle Aziende sanitarie provinciali
(A.S.P.) della Regione si occuperanno di assicurare il flusso informativo previsto dalle linee di
intervento 1 e
3, dell‘organizzazione dei programmi formativi e della realizzazione degli eventi operativi di cui
alla linea di intervento 3, di fornire il necessario supporto al servizio 4 – Sicurezza alimentare per
l‘attuazione della linea di intervento n. 2.
Referenti regionali
I referenti per l‘attuazione del presente Piano sono:
- il dirigente del servizio 4 – Sicurezza alimentare, dr. Pietro Schembri
(p.schembri@regione.sicilia.it 091.7079339);
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- il dirigente dell‘U.O. 4.2 – Piani e gestione emergenze, dr. Donatella Manzo
(donatella.manzo@regione.sicilia.it – 091.7079338).
Flussi informativi e di rendicontazione
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna ASP del territorio regionale dovrà inviare al servizio 4 del
DASOE la scheda predisposta dal Ministero della salute (allegato I) contenente tutti dati richiesti in
materia di soggetti celiaci, mense e attività di formazione, parte integrante del presente piano.
Il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E provvederà all‘analisi e all‘elaborazione dei dati,
all‘aggregazione e alla validazione degli stessi, procedendo alla successiva trasmissione al
Ministero della salute entro il 30 aprile di ogni anno.
Il presente Piano sarà inserito nel Piano regionale integrato dei controlli (P.R.I.C.) ai sensi del
regolamento CE n. 882 del 2004.
Allegato 1
SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE
Capitolo I - introduzione e obiettivi
Capitolo II - Provvedimenti regionali e locali emanati per la realizzazione degli obiettivi
Capitolo III - attività svolta e risultati ottenuti
Capitolo IV - dati
1. n. di celiaci distinti per sesso
Regione Maschi Femmine Totale
2. n. di celiaci distinti per età
Regione 6 m-1 anno Fino a 3,5 anni Fino a 10 anni 11-18 anni 19-40 anni 41-65 anni >65 anni
3. n. mense che erogano pasti per celiaci
Regione Scolastiche* Ospedaliere** Pubbliche*** Totale
* dati afferenti a scuole pubbliche o parificate;
** dati afferenti a mense ospedaliere pubbliche o convenzionate
con il servizio sanitario nazionale (SSN) ed a mense assistenziali
pubbliche o convenzionate con il SSN;
*** dati afferenti a mense interne o in appalto annesse a amministrazioni,
enti o istituti pubblici.
4. Formazione
N. totale corsi*
N. totale dei partecipanti a tutti i corsi
N. medio di ore di formazione teorica per corso
N. medio di ore di formazione pratica per corso
N. medio di ore totali per ogni corso
* nel numero riportato saranno considerate, complessivamente,
anche le varie edizioni/ripetizioni del medesimo corso.
UMBRIA
DAL 15.10.15, n. 17 - Risoluzione - ―Verifica e innalzamento del livello di assistenza e trattamento
nel territorio regionale dei servizi residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali che operano nella
diagnosi, cura e assistenza dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA) adozione di iniziative da parte della Giunta regionale‖.
L‘ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso che
— i disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono considerati patologie serie, gravate da
consistenti indici di mortalità;
— i DCA rappresentano una problematica clinica complessa, che può essere curata soltanto
attuando un modello terapeutico multi-disciplinare, altamente qualificato ed integrato;
— nel panorama internazionale, nazionale e regionale, negli ultimi anni, sono state approntate linee
guida e istituite strutture specialistiche, volte alla diagnosi ed al trattamento di queste patologie;
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Considerato che
— nell‘organizzazione del sistema sanitario regionale sono adottati livelli di assistenza e
trattamento per la diagnosi e la cura dei soggetti affetti da DCA mediante servizi che operano in rete
con ambulatori dedicati, centri di riabilitazione residenziale e semi-residenziale, fino ai posti letto
per il ricovero nel caso di quadri acuti;
— il livello di assistenza dei servizi ambulatoriali, residenziali e semi-residenziali, tuttavia, risulta
carente nel territorio del comune di Perugia ove insiste un bacino di utenza di circa 170.000
abitanti;
— in Umbria operano da tempo, anche nel territorio del comune di Perugia, associazioni
convenzionate che offrono servizi residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali e si fanno carico
della complessità del problema avvalendosi di equipe multi-professionali;
Tutto ciò premesso e considerato,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a verificare il livello di assistenza e trattamento in tutto il territorio regionale e, in particolare nel
territorio del comune di Perugia, dei servizi residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali che
operano nella diagnosi, cura e assistenza dei soggetti affetti da DCA, che risultano in crescente
aumento, e ad adottare eventuali iniziative e interventi previsti dalla legge, finalizzati ad innalzare il
livello medesimo.

VENETO
DGR 29.10.15, n. 1515 - Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26, disciplina del sistema regionale
di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento
istituzionale. deliberazione n. 187/cr del 29/12/2014. (BUR n. 107 del 10.11.15)
Note
La delibera, dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27
luglio 2012, n. 26, identifica i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanzaBOLZANO
DD 29.10.15, n. 17068 - Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione (BUR n. 43 del 29.10.15)
BOLZANO
DGP 20.10.15, n. 1214 - Approvazione del progetto ―La rete Provinciale di Cure Palliative per
adulti e bambini‖ e revoca della delibera provinciale n. 3727 del 13 ottobre 2008. (BUR n. 44 del
3.11.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Piano Sanitario Provinciale 2000-2002;
decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1999, che prevede la realizzazione in ogni
Regione/Provincia Autonoma di almeno un centro residenziale per le cure palliative e della rete
assistenziale ai malati terminali;
art. 39 bis della L.P. 5 marzo 2001, n. 7 ―Riordinamento del Servizio Sanitario Provinciale‖, che
prevede finanziamenti per la realizzazione di strutture dedicate all‘assistenza palliativa;
legge del 15 marzo 2010 n. 38 (disposizioni per garantire l‘accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore) che garantisce espressamente il diritto del cittadino alle cure palliative e alla terapia del
dolore e che conferma tale diritto anche per i bambini ed i minori;

258

accordo del 25 luglio 2012 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per
la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l‘accreditamento
delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale, delle unità di cure palliative e della terapia
del dolore;
linee guida per le cure palliative pediatriche in Europa pubblicate con il titolo originale „IMPaCCT:
standards for paediatric palliative care in Europa― in European Journal of Palliative care, 2007,
14(3): 109-114;
delibera 3727 del 13 ottobre 2008 con cui si approva il progetto per le cure palliative in Alto- Adige
basate su vari livelli assistenziali e si disciplina la gestione del centro per le cure palliative presso la
Casa di cura Fonte S. Martino;
Viene approvatol‘allegato progetto ―La rete Provinciale di Cure Palliative per adulti e bambini‖, il
quale forma parte integrante della presente delibera;
A) La Rete provinciale di Cure palliative per adulti
Premessa
Sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano muoiono ogni anno circa 1200 persone a causa
di una malattia neoplastica 1. Più del 90% di queste persone, prima di morire, attraversa una fase di
malattia caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia, dal manifestarsi di sintomi fisici e
psichici spesso di difficile e complesso trattamento, primo fra tutti il dolore, e da una sofferenza
globale (fisica, psicologica, sociale, spirituale), che coinvolge il nucleo familiare ed amicale. Questo
periodo, comunemente definito ―fase terminale‖, oltre a provocare dolore e sofferenza nella persona
malata, può mettere in crisi la rete delle relazioni sociali ed economiche dell‘assistito e dei suoi
familiari. Ogni 100.000 abitanti vi sono circa 50 pazienti con una malattia oncologica in fase
terminale al giorno (prevalenza puntuale) che necessitano di cure palliative.
Deceduti per tumore distribuiti per comprensorio di residenza
media annua periodo 2005-2009
Distretto Totale %
Comprensorio di Bolzano
Val Gardena 19 2%
Val d'Ega-Sciliar 48 4%
Salto-Val Sarentino-Renon 40 3%
Oltradige 61 5%
Laives-Bronzolo-Vadena 48 4%
Bassa Atesina 54 5%
Bolzano 312 27%
582 50%
Comprensorio di Merano
Alta Val Venosta 40 3%
Media Val Venosta 40 3%
Naturno 19 2%
Lana 48 4%
Merano 134 11%
Val Passiria 14 2%
295 25%
Comprensorio di Bressanone
Alta Valle Isarco 43 4%
Bressanone 71 6%
Chiusa 33 3%
147 13%
Comprensorio di Brunico
Tures-Aurina 24 2%
Brunico 64 5%
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Alta Val Pusteria 39 3%
Val Badia 18 2%
145 12%
Totale 1169 100%
1 Registro Tumori Alto Adige e Registro Provinciale di Mortalità – dati 2005-2009
Per quanto riguarda i malati non neoplastici, le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono che
l‘utenza potenziale di un programma di cure palliative sia stimabile tra il 50 e il 100% di quella
degli utenti potenziali di cure palliative per malattia oncologica. Si tratta di persone affette da
malattie inguaribili ad andamento progressivo a carico di numerosi organi, sistemi (ad esempio
quello respiratorio, cardiocircolatorio, neurologico) e di persone colpite da particolari malattie
infettive (in primo luogo l‘AIDS). Complessivamente, si può stimare che ogni anno, in Alto Adige,
circa 1200 pazienti oncologici e 600 -1200 pazienti non oncologici abbiano bisogno di cure
palliative per una malattia in fase avanzata o terminale.
Il Ministero della Salute, con il decreto del 22 febbraio 2007, n. 43 ha indicato come obiettivo per le
Aziende Sanitarie l‘erogazione di cure palliative a domicilio o in Hospice ad almeno il 65% degli
assistiti deceduti per malattia oncologica e con la legge 15.03.2010, n. 38 all‘art. 2 comma 1
stabilisce la necessità di costituire delle reti specifiche “…volte a garantire la continuità
assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio…‖.
Per tutti questi pazienti le evidenze scientifiche che supportano lo sviluppo di un modello
organizzativo basato su equipe competenti e dedicate sono più che solide e su questa idea le cure
palliative si sono sviluppate nel corso degli anni nella maggior parte dei paesi europei. La tipologia
di assistenza e cura più appropriata è pertanto un sistema di rete di cure palliative che si sviluppi
non solo in base a quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche all‘esperienza accumulata nel
corso degli anni a livello locale.
La legge 38/2010 e il documento della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 fissano come
obiettivo strategico delle Regioni e Province la realizzazione di una Rete di Cure Palliative, intesa
come una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure palliative erogate nei diversi
setting assistenziali, in un ambito territoriale definito a livello provinciale, che soddisfa
contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Presenza di strutture organizzative e coordinamento della Rete di cure palliative
2. Offerta di cure palliative per qualunque patologia ad andamento cronico degenerativo
3. Operatività di équipe multiprofessionali dedicate
4. Unitarietà del percorso di cure domiciliari
5. Continuità delle cure
6. Formazione continua per gli operatori
7. Programmi di supporto psicologico per l‘équipe
8. Misurazione della qualità della vita
9. Cura attiva e globale, salvaguardia della dignità e autonomia dell‘assistito
10. Supporto sociale e spirituale all‘assistito e ai familiari
11. Programmi di supporto al lutto
12. Dilemmi etici
13. Programmi di informazione alla popolazione sulle cure palliative
14. Programmi di valutazione qualità delle cure
Di recente anche il Modello di certificazione della chirurgia oncologica dell‘Azienda Sanitaria
dell‘Alto Adige ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale n. 131 del 28.01.2013 stabilisce che
per tutti i pazienti con una progressione di malattia caratterizzata da un‘inarrestabile evoluzione e da
una prognosi infausta, che non risponde più a trattamenti specifici, deve essere offerta loro, così
come previsto dalla legge 15.03.2010, n. 38, la possibilità di accesso a un‘assistenza di cure
palliative.
1. Definizione della Rete Provinciale di Cure Palliative
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La Rete delle Cure Palliative (RCP) è la struttura che integra funzionalmente i diversi ambiti
assistenziali (nodi della rete): domiciliare, ambulatoriale, in hospice, in ospedale e nelle strutture
residenziali.
Essa comprende al suo interno:
1) Il Territorio garantisce al domicilio ―interventi di base‖ coordinati dal Medico di Medicina
Generale (MMG) e ―interventi di equipe specialistica‖ coordinati dal team di cure palliative, in
collaborazione con il MMG e l‘infermiere domiciliare.
2) L‘Ospedale gestisce le fasi acute ed eroga, su richiesta, consulenze specialistiche e segnala
precocemente il bisogno di cure palliative alla Rete Cure Palliative. Le cure palliative in ospedale
sono caratterizzate dalla consulenza palliativa assicurata dal Team di Cure Palliative, in modo da
fornire un supporto specialistico ai malati nei diversi regimi di assistenza ospedaliera, al fine di un
ottimale controllo dei sintomi e per l‘individuazione del percorso e relativo setting di cura più
appropriato.
3) Il Servizio Hospice – Cure Palliative é il centro di riferimento specialistico di Cure Palliative,
garantisce percorsi clinico-assistenziali di caring palliativo considerando la dimensione fisicopsicosociale, consulenza telefonica per altri operatori sanitari ed assistenza psicologica, attività di
consulenza specialistica ambulatoriale, attività di consulenza specialistica in ospedale e, alla
conclusione del percorso terapeutico, il supporto al lutto.
4) Il Team di Cure Palliative – equipe specialistica multiprofessionale è un‘aggregazione funzionale
e integrata delle attività di cure palliative erogate in ambito ospedaliero ed in ambito territoriale: in
Hospice, a domicilio e in altre strutture residenziali definite a livello comprensoriale. Il team prende
in carico il paziente che necessita di interventi di equipe specialistica ed è composto da medici ed
infermieri con formazione specifica in cure palliative e su richiesta anche da psicologi,
assistenti sociali, professionisti della riabilitazione ed assistenti spirituali. Il team fornisce
consulenza telefonica o ambulatoriale ai medici ed infermieri dell‘ospedale, del distretto e delle
strutture residenziali, esegue discussioni di caso con l‗equipe interprofessionale ed in casi
specifici, su richiesta dei medici e/o infermieri che hanno preso in carico il paziente, esegue visite di
consulenza a domicilio o nelle strutture residenziali. La consulenza viene erogata da personale
specializzato in cure palliative che mette a disposizione la propria conoscenza specifica
nell‘assistenza e presta consulenze a medici ed infermieri domiciliari in modo che i pazienti anche
in situazioni complesse possano rimanere il più possibile nel proprio ambiente.
Il Coordinamento Provinciale Cure Palliative è l‗organismo funzionalmente dipendente dalla
Direzione aziendale dell‘Azienda sanitaria dell‘Alto Adige a cui vengono attribuite funzioni di
programmazione e monitoraggio dell‘attività della Rete Provinciale di Cure Palliative; recepisce le
norme di legge e propone le modalità di applicazione, propone e valuta gli obiettivi da raggiungere
annualmente in tutti i Comprensori sanitari, definisce i progetti di formazione. Il Coordinamento
Provinciale è presieduto da un Coordinatore nominato dall‘Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige ed in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Accordo Stato- Regioni del 7 febbraio
2013).
2. Struttura della Rete Provinciale di Cure Palliative
In linea di massima, per i pazienti con bisogno di cure palliative si distingue, a seconda della
complessità, tra un‘assistenza palliativa di base e interventi di equipe specialistica.
L‟assistenza di cure palliative di base è fondamentalmente parte dell‘assistenza di base che viene
erogata in ambito ambulatoriale e territoriale soprattutto attraverso i Medici di medicina generale
(MMG) e gli infermieri domiciliari. In regime di ricovero avviene nei reparti degli ospedali.
L‘assistenza
si intende interprofessionale e coinvolge, in caso di bisogno, servizi supplementari (ad esempio
l‘assistenza spirituale, i servizi sociali, i fisioterapisti, gli psicologi, etc.).
Con gli interventi di base viene garantito un ottimale controllo dei sintomi ed un‘adeguata
comunicazione e relazione di aiuto con l‘assistito e la famiglia. Il MMG è, di norma, il referente
clinico per le cure palliative ―di base‖. Gli interventi sono erogati da MMG ed infermieri con buona
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conoscenza di base delle cure palliative. Le cure richiedono interventi programmati in funzione del
progetto di assistenza individuale. Gli interventi possono integrarsi con la consulenza
(ambulatoriale o al domicilio) del team di cure palliative.
Quando l‘assistenza palliativa di base non è più sufficiente, per la cura del pazienti con sintomi
complessi o difficilmente trattabili, o per situazioni di difficile gestione da un punto di vista psicosociale o etico si ricorre agli interventi dell‘equipe specialistica. Gli interventi dell‟equipe
specialistica interprofessionale vengono eseguiti dal team di cure palliative. Sono rivolti ad assistiti
con bisogni complessi, per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato
livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità,
legato anche all‘instabilità clinica ed ai sintomi di difficile controllo, il team di cure palliative si
integra con i medici ed infermieri che assistono il paziente a domicilio, in ospedale o nelle strutture
residenziali.
Quindi a seconda della complessità della situazione e delle esigenze dei pazienti e loro familiari,
l‘assistenza di cure palliative si suddivide in:
1. Assistenza di base che prevede le seguenti attività:
a) assistenza palliativa di base attraverso i MMG, i medici della continuità assistenziale e gli
infermieri domiciliari 24 ore/giorno, 7gg/settimana e 365 gg/anno;
b) consulenza telefonica o ambulatoriale attraverso il Team cure palliative e/o l‗unità Hospice alla
quale possono ricorrere i MMG e gli infermieri domiciliari al fine di poter assistere ancora meglio i
pazienti ed il loro familiari;
2. Assistenza specialistica che prevede le seguenti possibili attività:
a) assistenza integrata attraverso il Team di cure palliative (TCP) in caso di particolari situazioni
complesse, nelle quali l‘assistenza di base e la consulenza telefonica o ambulatoriale per la
soluzione di problemi complessi non sono sufficienti. L‘assistenza di base dei pazienti viene erogata
sempre (dopo come prima) attraverso il team distrettuale.
b) presa in carico totale del paziente da parte del team specialistico di cure palliative a domicilio o
in hospice, qualora l‘assistenza, per via della sua complessità, non possa più essere garantita
attraverso le forme precedenti.
Figura 1: La Rete delle Cure Palliative basata sui livelli assistenziali
3. Obiettivi della Rete Provinciale di Cure Palliative
Gli obiettivi principali della rete provinciale di cure palliative sono:
età
ovunque esse si trovino;
e di vivere con la miglior qualità possibile fino alla morte;
alternative al ricovero ospedaliero;
e ed accompagnare i familiari nell‘assistenza;

una comunicazione-relazione di aiuto efficace;
e situazioni che presentano dilemmi etici.
Il punto centrale per il raggiungimento di questi obiettivi e la realizzazione della rete provinciale di
cure palliative consiste nella definizione del percorso di cura ed assistenza dei pazienti al fine di
definire standard operativi comuni e condivisi in tutto l‘ambito aziendale. Vi è la necessità di
attivare un piano di assistenza individualizzato considerando le varie dimensioni assistenziali.
Data la numerosità delle persone che necessitano di cure palliative, la loro dispersione su un
territorio con caratteristiche orografiche particolari (centri urbani e comunità di montagna) e le
risorse disponibili, per la realizzazione della rete è necessaria un‘alleanza tra tutti gli attori
coinvolti, in particolare personale dedicato e non dedicato, dipendente e convenzionato,
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professionisti e volontari. La modalità operativa per rispondere in modo unitario ai bisogni
dell‘assistito e della sua famiglia è il lavoro di equipe, che richiede costante integrazione
professionale per definire e realizzare il piano di assistenza personalizzato.
Ogni Comprensorio della Provincia individuerà uno o più medici, preferibilmente specialisti nelle
discipline previste dal Decreto 28 marzo 2013 ed in possesso di formazione specifica in Cure
Palliative che saranno i responsabili locali della Rete delle Cure Palliative, sia per quanto riguarda
l‘assistenza in regime residenziale (Hospice), sia per quella domiciliare, per le consulenze e
l‘attività ambulatoriale. A loro spetterà il compito di organizzare a livello del Comprensorio il
lavoro dei professionisti che faranno parte della Rete delle cure palliative. Individueranno pertanto a
livello territoriale medici, infermieri ed altri professionisti con formazione specifica o particolare
interesse in cure palliative con i quali daranno vita al ―Palliative Care Team‖ i cui compiti sono
definiti al paragrafo 1.4. (Figura 2: Integrazione dei diversi livelli
della Rete delle Cure Palliative)
Ciascun Comprensorio, in accordo con il Coordinamento Provinciale di Cure Palliative, si dota di
un regolamento che definisce organizzazione e modalità di funzionamento della rete locale secondo
le modalità più idonee alla realtà del luogo. La Rete Locale, come previsto dall‘accordo StatoRegioni del 25 luglio 2012, garantisce l‘accoglienza, la valutazione del bisogno e l‘avvio di un
percorso di cure palliative assicurando la necessaria continuità delle cure, la tempestività delle
risposte e la flessibilità nell‘individuazione del setting assistenziale appropriato.
La Rete di Cure Palliative si integra con altre reti eventualmente esistenti, in particolare quelle per il
paziente in età pediatrica, quella del dolore e quella per il paziente anziano con cronicità e disabilità
non oncologica.
Necessario è il coinvolgimento delle associazioni di volontariato che operano nell‘ambito delle cure
palliative, interlocutori privilegiati tra operatori sanitari, sociali e di comunità.
Per garantire la continuità delle cure (punto 5 della Conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012), è
necessario prevedere la copertura medico-infermieristica nelle 24 ore e 7 giorni su 7, identificando
soluzioni organizzative a livello aziendale che valorizzino le risorse presenti a livello locale con i
vari Servizi Hospice Cure Palliative presenti, i Medici di medicina generale, i medici della
continuità assistenziale e gli infermieri dei distretti e delle strutture residenziali. E‘ inoltre
necessario segnalare al distretto competente (MMG ed infermieri) ogni ricovero ospedaliero e ogni
visita presso l‘ambulatorio di cure palliative dei pazienti da loro assistiti.
L‘obiettivo finale non è la creazione di un ―servizio unico centralizzato‖, ma costruire una
continuità di dialogo tra i diversi servizi e la comunità e per realizzare forme dinamiche di
intervento che offrano risposte sensate alle criticità e garantiscano un‘equità di accesso alle cure.
La maggior parte dell‘esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni in Provincia riguarda
l‘assistenza a persone affette da patologia neoplastica. Per consolidare la collaborazione tra la rete
oncologica aziendale e la rete delle cure palliative, il punto di partenza sarà l‘introduzione di una
scheda unica provinciale di segnalazione (allegato 1), ed in futuro si dovrà puntare alla
identificazione di momenti di presenza del medico palliativista nel day hospital oncologico per
garantire la condivisione dei percorsi di cura ed assistenza.
Anche il ―Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro” per gli anni
2011- 2013 redatto dal Ministero della Salute sostiene che l‘integrazione tra terapie oncologiche e
cure palliative deve avvenire precocemente nel percorso di cura in ogni fase di malattia come
segnalato nel modello ―simultaneous care‖.
Nella rete di cure palliative, oltre all‘ambito oncologico, dovranno essere integrati anche altri ambiti
(p.es. pediatria, geriatria, neurologia, ecc.). In particolar modo, visto l‘elevato numero di persone
anziane fragili con necessità di palliazione residenti in strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie
(case di riposo e centri per lungodegenti), sarà indispensabile garantire loro il diritto alle cure
palliative attraverso la consulenza del team di cure palliative di riferimento territoriale.
4. Il percorso assistenziale
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La persona che ha diritto ad accedere alle cure palliative è quella affetta da una malattia inguaribile
non più suscettibile a trattamenti, che ne possano modificare la progressione e con una
sopravvivenza stimabile non superiore a 6 mesi.
4.1 Segnalazione e presa in carico
Le cure palliative sono necessarie durante tutto il percorso di malattia e, nell‘ottica delle
simultaneouscare, anche in concomitanza dei trattamenti curativi. Limitare le cure palliative alla
fine della vita e la difficoltà a stimare con esattezza la prognosi, soprattutto nelle malattie non
oncologiche, determina un ritardo nella segnalazione dei pazienti ai servizi di cure palliative.
Tuttavia vi è la necessità di condividere i criteri di eleggibilità del paziente come previsto dalla
legge 38/2010, art. 2 e quindi è stata realizzata una scheda di attivazione delle cure palliative
specialistiche con dei criteri semplificati rispetto a quelli della letteratura, ma che assumono
carattere vincolante (allegato 1). La scheda di attivazione, compilata dal MMG o dal medico
specialista e/o dall‘infermiere che hanno in carico l‘assistito sarà valida su tutto il territorio
provinciale e verrà inviata al Servizio locale di Cure Palliative.
Il servizio locale di Cure palliative valuta le segnalazioni e se si tratta di richiesta di ricovero in
Hospice o di presa in carico a domicilio o nelle strutture residenziali, prende contatto con chi ha
effettuato la segnalazione (p.es. medico specialista, MMG o INF) e organizza la valutazione del
paziente entro le successive 48 ore. Dopo un colloquio con i familiari e con il paziente, se possibile,
verrà avviato il percorso assistenziale con la modalità ritenuta più opportuna nella RCP. Il colloquio
di valutazione dovrebbe di norma essere eseguito presso il Servizio locale di Cure Palliative o, in
alternativa, nel luogo in cui si trova l‘assistito (reparto ospedaliero, domicilio o strutture
residenziali). In ogni caso, ogni altra soluzione alternativa attuata in ambito locale in base
all‘esperienza maturata nel corso degli anni può essere integrata nell‘avvio del percorso e viene
considerata valore aggiunto.
Figura 2: Integrazione dei diversi livelli della Rete delle Cure Palliative
4.2 Presa in carico in assistenza domiciliare
Se il paziente necessita di presa in carico domiciliare sarà necessario elaborare un piano di
assistenza individuale utilizzando strumenti di valutazione multidimensionale per definire i bisogni
e definire gli interventi. Il piano di assistenza conterrà le modalità di intervento (compiti, tempi,
relazioni tra professionisti, verifiche), stabilirà a chi sarà affidato il ruolo di referente clinico
dell‘assistito (MMG per l‘assistenza di base, medico con formazione specifica in cure palliative per
quella specialistica) e verrà sottoscritto da tutti i componenti del team.
Il team di cure palliative, nei casi complessi e in presenza di una rapida evoluzione della malattia,
programmerà tutti gli interventi necessari alla continuità di cura domiciliare con tutte le modalità
assistenziali necessarie nelle varie fasi, informando il MMG e l‘infermiere.
Nel caso l‘assistito abbia le caratteristiche per essere preso in carico alla RCT e sia ricoverato
presso Strutture socio-sanitarie o si trovi in un‘area non attrezzata per l‘assistenza a persone con
malattie inguaribili nella fase finale della vita, occorre garantire il diritto alle cure palliative
favorendo l‘accesso in regime di consulenza da parte del team di cure palliative più vicino.
4.3 Attuazione del piano di assistenza
Il piano di assistenza viene realizzato al domicilio dell‘assistito dallo stesso team che lo ha
elaborato ed ognuno svolge i suoi compiti. Di volta in volta potranno intervenire le figure
professionali che non sono parte stabile del team (fisioterapista, psicologa, assistente sociale). Il
monitoraggio dell‘assistenza avverrà in base ai bisogni e alla complessità dell‘assistito.
4.4 Chiusura del piano e valutazione dell’assistenza
Durante l‘assistenza verrà valutata per tutti gli assistiti e le loro famiglie la qualità della vita. La
valutazione sarà il momento per verificare il funzionamento del team.
4.5 Ricovero in Hospice
Nel caso in cui la richiesta preveda la necessità di ricovero in Hospice sarà necessario valutare la
presenza di criteri di eleggibilità e priorità da parte dell‘equipe della struttura stessa. È eleggibile il
paziente in fase avanzata di malattia con sintomatologia critica con:
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Criteri di eleggibilita per ricovero in Hospice
Palliative Performance Status <= 50%
Mancata possibilità di eseguire Assistenza Domiciliare per:
a. Inadeguatezza del domicilio
b. Per assenza di almeno un familiare caregiver che possa garantire una idonea assistenza
c. Assenza totale di supporto familiare
d. Sintomatologia non controllabile al domicilio.
Presenza di sintomatologia critica anche con Palliative Performance Status > 50%
Sollievo temporaneo alla famiglia
Criteri di Priorita
Caratteristica Punteggio
a. Paziente proveniente dal domicilio 2
b. Sintomatologia critica non controllabile al domicilio 3
c. Paziente senza possibilità di assistenza al domicilio 3
d. Famiglia con labilità psico-sociale. 2
e. Sollievo temporaneo dal carico assistenziale della famiglia con disponibilità a riaccoglierlo al
domicilio 2
f. Trasferimento da reparto ospedaliero 2
g. Paziente proveniente dal domicilio con KPS < 20% inserito nella rete di cure palliative (paziente
molto grave, con rapida progressione di malattia) 2
N.B. A parità di punteggio per la precedenza si terrà conto della data di prenotazione
L‘accesso all‘Hospice del paziente con altre patologie non neoplastiche non suscettibile di terapie
volte alla guarigione e con problematiche clinico-assistenziali è valutato direttamente dal
Responsabile del Servizio Hospice.
4.6 Ricovero in Day Hospice
Il paziente, qualora presenti sintomatologia critica o una problematicità psico-sociale non più
stabile, ma siano in grado di accedere al servizio Hospice, possono essere accolti in regime di Day
Hospital per l‘esecuzione di attività diagnostiche o terapeutiche particolari (trasfusioni, paracentesi,
toracentesi, ricarica di pompe infusive) o per colloqui dedicati e mirati all‘accompagnamento della
dimensione psicosociale.
La prenotazione del ricovero verrà attivata direttamente dal coordinatore della struttura.
4.7 Presa in carico ambulatoriale
Il paziente sintomatico, ma in grado di accedere con i propri mezzi (Palliative Performance
Status>50), anche in concomitanza di terapie specifiche (ad esempio antitumorali) o non più
suscettibile di trattamento specifico e che necessita di un supporto nel percorso di cura, deve poter
accedere all‘ambulatorio di cure palliative assieme ai suoi familiari. Le finalità della visita
ambulatoriale per cure palliative sono il contatto precoce con il Servizio nell‘ottica del concetto di
―simultaneous care‖ per il controllo dei sintomi somatici correlati alla malattia, valutazione dei
bisogni psicologici e sociali del paziente e della sua famiglia, valutazione del livello di
consapevolezza del paziente e dei familiari, sostegno nelle scelte terapeutiche, accompagnamento
del paziente e della famiglia nell‘accettazione della fase avanzata di malattia.
Nei quattro Comprensori Sanitari per il Servizio Hospice e Day Hospice sono previsti letti dedicati
a pazienti con necessità di cure palliative (0,5-0,8 letti per 10.000 abitanti). L‘Azienda Sanitaria
dell‘Alto Adige in accordo con l‘Assessorato con provvedimento aziendale individua l‘eventuale
fabbisogno di posti letto presso strutture private con le quali l‘Azienda Sanitaria si convenzionerà. I
letti individuati a livello locale dovranno essere accordati con il coordinamento provinciale delle
cure palliative e deliberati dalla Direzione aziendale. La gestione dei letti, come gia indicato al
paragrafo 4.1, deve essere affidata a personale sanitario con formazione specifica in Cure
Palliative. Le strutture residenziali denominate Hospice dovranno rispondere ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 e DPCM 20 gennaio 2000).
5. I flussi informativi
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La legge 38/2010 prevede la produzione di flussi informativi e così come stabilito per l‘assistenza
domiciliare (SIAD) dalla Delibera della Giunta provinciale n. 880 del 11.06.2012 e per i ricoveri in
Hospice dalla Delibera della Giunta provinciale n. 608 del 22.04.2013, tutta l‘attività della rete
verrà orientata alla corretta raccolta dei dati richiesti.
6. Formazione ed aggiornamento
Per il personale sanitario operante nella RCP sarà necessario prevedere formazione specifica sulle
modalità di lavoro in equipe, sulla comunicazione con il paziente ed i familiari, sugli aspetti clinici
e etici della cura. Il fabbisogno formativo sarà rilevato in base alle procedure aziendali definite. Le
proposte formative aziendali saranno trasmesse per l‘approvazione alla Direzione aziendale.
B) La rete provinciale per l‟assistenza palliativa a neonati, bambini ed adolescenti
Premessa
Nell'attuale sistema assistenziale, che non contempla espressamente un'assistenza palliativa dedicata
neonati, bambini ed adolescenti che necessitano di questo tipo di assistenza vengono
necessariamente ricoverati nei reparti di terapia intensiva o in altri reparti altamente specializzati. Si
tratta di circa 60 giornate all'anno che comportano una spesa giornaliera che si aggira tra i 1.800 2.000 Euro e un relativo costo annuale per bambino di circa €. 108.000 - 120.000.
Per contro lo stesso tipo di assistenza in un sistema strutturato ed in rete genera costi giornalieri che
si aggirano intorno ai 250 - 300 Euro. Se il calcolo viene poi esteso ad una media di 60 giornate di
degenza si ottengono costi annui per bambino pari a circa 15.000 - 18.000 Euro.
Da questo confronto si evince che il finanziamento destinato alla creazione ed allo sviluppo di una
assistenza palliativa dedicata a neonati, bambini ed adolescenti porterà vantaggi a livello di
efficienza e a lungo termine ad una riduzione dei costi assistenziali, riduzione che sicuramente non
si otterrebbe proseguendo con l'attuale sistema assistenziale.
La creazione e la diffusione di un'assistenza palliativa nei confronti di neonati, bambini ed
adolescenti, nonché l'attuazione della normativa vigente, anche alla luce delle conoscenze e
dell'esperienza scientifica maturata in questo settore, rappresentano per l'Italia uno degli obiettivi
prioritari di politica sanitaria. Già
nel Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 era previsto che le Regioni e le Provincie Autonome
assicurassero una adeguata assistenza palliativa pediatrica. Nel 2006 poi, su incarico del Ministero
della Salute, è stato pubblicato un documento tecnico dal titolo „Cure Palliative rivolte al neonato,
bambino e adolescente. Documento tecnico.―). Questi concetti sono stati infine ripresi nella
successiva legge n. 38 del 15 marzo 2010, la quale sancisce che venga garantito a tutti i cittadini,
quindi anche ai neonati, ai bambini ed agli adolescenti, il diritto all'accesso alle cure palliative ed
alla terapia del dolore, che venga realizzata una rete assistenziale a favore delle persone in età
compresa tra i 0-17 anni e che venga così assicurata una assistenza ed una erogazione delle
prestazioni omogenea su tutto il territorio nazionale. Il significato di questa legge ed il suo carattere
innovativo sono sicuramente indiscutibili, tant'è che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) pone, a livello internazionale, costantemente l'accento su questa tipo di esigenza.
Nell'ambito poi della Conferenza Stato-Regioni del 25.7.2012 sono stati definiti i requisiti minimi e
le modalità organizzative per l'accreditamento delle strutture dedicate all'assistenza palliative dei
neonati, dei bambini e degli adolescenti.
1. Fabbisogno di assistenza palliativa nel neonato, bambino ed adolescente
Come in molti altri Stati e Regioni europee anche in Alto Adige non esistono dati epidemiologici
diretti in questo settore. Non si conosce esattamente la numerosità di quanti neonati, bambini ed
adolescenti soffrono di una malattia ad alto rischio di mortalità o che limita la loro qualità di vita.
La letteratura internazionale ci permette di definire la seguente situazione:
– 15 casi ogni 10.000 bambini ed adolescenti tra i 0-19 anni
-19 anni
-19 anni
Se si applicano queste statistiche alla popolazione locale si ottiene la seguente situazione:
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– 160 bambini ed adolescenti tra i 0-19 anni soffrono di una malattia ad alto rischio di
mortalità o che limita la loro qualità di vita;
– 36 bambini ed adolescenti tra i 0-19 anni muoiono a causa di una malattia ad alto rischio
di mortalità o che limita la loro qualità di vita;
– 80 bambini ed adolescenti tra i 0-19 anni necessitano di assistenza palliativa.
2. Definizione – Assistenza palliativa per neonati, bambini ed adolescenti
Quasi tutti i neonati, bambini e gli adolescenti che soffrono di una patologia che conduce alla morte
sviluppano, durante il suo decorso, molti disturbi gravi che necessitano di un intervento palliativo di
tipo specialistico sia medico che infermieristico.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1998) l'assistenza palliativa dei neonati,
bambini e degli adolescenti comprende "... l'attiva assistenza delle esigenze fisiche, psichiche e
spirituali del bambino dal momento della diagnosi che includa anche il sostegno alla famiglia. Il
personale assistenziale deve riconoscere e lenire la sofferenza fisica e psico-sociale. Una reale
assistenza palliativa necessita di un approccio multiprofessionale, che coinvolga la famiglia e
renda usufruibile l'attività di sostegno offerta a livello regionale.”
Elementi caratterizzanti l'assistenza palliativa dei neonati, dei bambini e degli adolescenti, secondo
il Ministero Statale Bavarese per l'Ambiente e la Salute (2009) sono rappresentati da:
coinvolte dal problema a doversi attivare nel momento in cui queste necessitano di aiuto o sono
sopraffatte dalla situazione.
to in cui viene comunicata la diagnosi, prosegue a seconda del
bisogno, per tutta la durata della malattia e comprende la fase di lutto successiva alla morte del
bambino.
ividuazione del
miglior trattamento dei sintomi della malattia per arrivare alla loro eliminazione o al miglioramento
fisico della persona. Questa è la premessa necessaria affinché le esigenze psichiche, spirituali e
sociali dei bambini e dei ragazzi trovino espressione e possano essere soddisfatte.
sensibile alle esigenze dei genitori e dei fratelli può aiutare a prevenire distacchi e lutti traumatici
nonché malattie psichiche.
3. Destinatari – Assistenza palliativa nei neonati, bambini e negli adolescenti
L'assistenza palliativa si rivolge ai neonati, ai bambini ed agli adolescenti con una patologia ad
elevato rischio di mortalità ed ai loro familiari (ÖBIG; 2013). Ne consegue che l'assistenza
palliativa si indirizza in maniera particolare ai seguenti soggetti:
qualità di vita;
o, bambino o dell‘adolescente, intendendo con ciò non solo i genitori
ma anche coloro che hanno la patria potestà del minore (ad. esempio genitori adottivi) i fratelli, i
nonni i parenti e gli amici ecc.
, può coinvolgere anche l'ambiente che circonda il
neonato, bambino o l‘adolescente, come ad esempio l'asilo, i compagni di classe o le strutture
assistenziali ecc.
infermieristico ed assistenziale, i terapisti ecc.
Una particolarità dell'assistenza palliativa nei neonati, bambini ed adolescenti consiste nell'ampio
spettro di patologie, che ricadono in questo ambito assistenziale e che possono essere raggruppate
come segue (ACT und RCPCH, 2003; Darbyshire, 2013):
Gruppo 1: patologie a rischio di mortalità, per le quali si dispone di una terapia curativa, la quale
però può anche risultare inefficace. In questo caso l'assistenza palliativa può rendersi necessaria
mparallelamente ad una terapia di tipo curativo e/o in caso di inefficacia della terapia (ad es.
malattie tumorali in fase avanzata, disfunzioni organiche irreversibili);
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Gruppo 2: patologie che portano inevitabilmente ad una morte precoce. Lunghe fasi di terapie
intensive hanno come obiettivo il prolungamento della vita e quello di rendere possibile una
partecipazione alle normali attività della vita quotidiana (ad. es. fibrosi cistica, distrofia muscolare)
Gruppo 3: malattie degenerative per le quali non esistono terapie curative. La terapia in questi
casi avrà carattere prettamente palliativo e si protrarrà spesso per molti anni (ad es.
mucopolisaccaridosi).
Gruppo 4: malattie irreversibili anche se non di tipo progressivo, che generalmente presentano
complicazioni e che con alta probabilità conducono ad una morte precoce. L'assistenza medica in
presenza di queste patologie risulta particolarmente complessa (ad es. gravi disabilità plurime come
in caso di malattie cerebrali o del midollo spinale).
4. Sistema assistenziale da implementare
La realizzazione ed il miglioramento di un sistema assistenziale palliativo a favore di neonati,
bambini ed adolescenti si basa sui seguenti principi:
amite un team di cure
palliative pediatrico con adeguata formazione ed esperienza in questo settore;
medico, infermieristico, psicosociale e spirituale;
eam lavora in stretta collaborazione con le strutture locali presenti per assicurare ai neonati,
bambini ed agli adolescenti una adeguata assistenza medica, infermieristica, psicosociale, spirituale
ed in hospice;
ile e desiderata, è prioritaria rispetto all'assistenza in
struttura;
l'alleggerimento della famiglia e dei parenti al fine di prevenire forme di esaurimento o di
emarginazione sociale.
4.1 Livelli assistenziali
Basandosi sul consenso internazionale, sulla letteratura, sulle expertise e sull'analisi dei modelli
nazionali ed internazionali, anche in Alto Adige le cure palliative devono basarsi su diversi livelli
assistenziali:
ospedale, pediatra di libera scelta, servizio infermieristico ecc.);
gli adolescenti con una
patologia ad alto rischio di mortalità o che limita la loro qualità di vita. Tale assistenza deve essere
intesa come un'integrazione ai servizi intra ed extraospedalieri esistenti ed un supporto all'assistenza
di base (reparti pediatrici, pediatri di libera scelta, servizi infermieristici ecc.) senza offrire così un
servizio concorrenziale. Verrà garantita pertanto una attività sussidiaria volta a colmare le lacune
assistenziali presenti a livello di ricovero e di assistenza territoriale apportando del know how
specifico.
Non ci si soffermerà ulteriormente sull'assistenza palliativa di base, perché si tratta di servizi già
attivi, i quali, in una fase di potenziamento del progetto, dovranno essere integrati nella rete
assistenziale in un'ottica di approccio assistenziale orientato alla persona ed ai suoi familiari.
Per garantire una assistenza completa del neonato, del bambino e dell‘adolescente e dei suoi
familiari l'assistenza palliativa specialistica dovrà basarsi sui seguenti livelli assistenziali:
nell‘ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale e su tutto il territorio provinciale, una
assistenza capillare nei confronti dei neonati, dei bambini e degli adolescenti, che ne hanno bisogno,
ed offrono consulenza ai reparti pediatrici dell‘Azienda Sanitaria.
che richiedono un intervento medico o infermieristico di tipo palliativo.
-residenziali e
residenziali in Hospice, rivolte a bambini e ragazzi con patologie ad alto rischio di mortalità o che
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causano una riduzione della loro qualità di vita ed ai loro familiari nonché offerte assistenziale per
l‘alleggerimento e la ripresa fisica e psichica della famiglia interessata. Questa tipologia di offerta si
rivolge anche a neonati, bambini ed adolescenti che hanno perso uno o entrambi i genitori a causa di
una malattia o di un incidente.
Durante il passaggio da un livello assistenziale ad un altro è necessario garantire la continuità
assistenziale (ad es. a seguito di trasferimento, di dimissione, ecc.). Il personale che segue il
bambino o il ragazzo rappresenta per lui un'importante figura di riferimento e deve cambiare il
meno possibile durante il decorso della malattia.
In Provincia tutte le offerte specialistiche verranno riunite in un unico servizio a valenza
provinciale, che a lungo termine dovrà far capo, anche da un punto di vista logistico, ad un unico
Centro. Il Centro dovrà sorgere nell‘area di Bolzano in una zona neutrale al di fuori dell‘ospedale e
dovrà essere un centro di accoglienza per la popolazione appartenente a tutti i gruppi linguistici. Il
Centro dovrà comprendere tutti gli ambiti di intervento dai team di cure palliative, ai posti letto
palliativi, alle unità abitative per i familiari che saranno destinate ad un'assistenza in Hospice o a dar
loro un temporaneo sollievo.
Nella realizzazione delle tipologie di offerte si inizierà con la creazione di team palliativi per
l‘assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare. Questi team saranno creati gradualmente ed
inseriti in rete con gli altri servizi/livelli assistenziali. Il personale di cui al punto successivo dovrà
essere integrato, sia a livello di ricovero sia a livello di Hospice, da altre figure professionali
operanti nel settore sociale, sociopedagogico, riabilitativo, spirituale e nell'accompagnamento al
lutto nonché del volontariato.
La Rete delle cure palliative a neonati, bambini ed adolescenti, dispone di un Coordinamento
Provinciale Cure Palliative, funzionalmente dipendente dalla Direzione aziendale dell‘Azienda
sanitaria dell‘Alto Adige a cui vengono attribuite funzioni di programmazione e monitoraggio
dell‘attività della Rete Provinciale di Cure Palliative; recepisce le norme di legge e propone le
modalità di applicazione, propone e valuta gli obiettivi da raggiungere annualmente in tutti i
Comprensori sanitari e definisce i progetti di formazione. Il Coordinamento Provinciale è
presieduto da un Coordinatore nominato dall‘Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Accordo Stato- Regioni del 7 febbraio 2013).
4.2 Cure palliative
Compiti centrali del team di cure palliative reperibile su 24 ore/7giorni e 365 giorni all‘anno sono:

completa
A livello locale verrà creato un Team di Cure Palliative pediatriche per l'assistenza di neonati,
bambini ed adolescenti, con l'obiettivo di far fronte a tutte le esigenze altamente specialistiche che
sorgeranno in ambito palliativo e di garantire una assistenza qualificata sensibile alle esigenze
culturali. Il Team di Cure Palliative opererà su tutto il territorio provinciale garantendo l'assistenza
anche in quelle zone a minore densità abitativa e lontane dalla città.
Il lavoro all‘interno del Team di Cure palliative pediatriche dovrà pertanto basarsi sui seguenti
principi:
offerta/consulto attivo (a seconda delle esigenze dei genitori).
a intensità assistenziale delle richieste specialistiche renderà necessaria, in quasi tutti i
casi, una co-assistenza che dovrà essere pianificata, strutturata e a lungo termine. Non potrà
pertanto essere offerta nel momento in cui la situazione diventa critica e tutti sono sopraffatti dagli
eventi.
scelta, servizio infermieristico domiciliare, organizzazioni di volontariato ecc.) con l‘obiettivo di
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apportare e diffondere capillarmente una conoscenza specifica nell‘ambito dell‘assistenza palliativa
di base.
Il team di cure palliative si comporrà di personale qualificato dell‘ambito medico, infermieristico,
psicosociale ed amministrativo.
In ogni comprensorio sanitario dovrà essere assicurato in ambito riabilitativo l‘accesso, su richiesta,
alle prestazioni di consulenza psicoterapeutica, logopedica ed ergoterapeutica. Con l‘attivazione di
offerte assistenziali residenziali e semi-residenziali il personale sopra menzionato dovrà essere
integrato da assistenti sociali e socio-pedagogiche, personale riabilitativo, spirituale e dedicato
all‘accompagnamento al lutto nonché da volontari.
Il team di cure palliative dovrà anche disporre di locali e risorse organizzative, adeguati posti di
lavoro per i membri del team, ambulatori per la consulenza ai neonati, ai bambini, agli adolescenti
ed ai parenti, sale sedute per incontri del team e locali per la conservazioni di medicinali
(d‘urgenza) in particolare antidolorifici e di ausili.
Il team di cure palliative, dedicato all'assistenza dei neonati, dei bambini e degli adolescenti,
collaborerà con le seguenti strutture ed i seguenti servizi garantendo così uno scambio costante e
strutturato di informazioni e di esperienze per un continuo miglioramento ed un completamento
dell‘offerta assistenziale:
-acuti e riabilitative per bambini e ragazzi
-pedagogici pediatrici nazionali ed internazionali
fermieristici domiciliari

servizi ambulatoriali pediatrici-Hospice, gruppi di auto-mutuo-aiuto, organizzazioni di volontariato
ecc.)
Il team di cure palliative, dedicato all'assistenza dei neonati, bambini ed adolescenti, svolgerà, oltre
alle prestazioni sinora menzionate, anche un servizio di consulenza negli ospedali dell‘Azienda
Sanitaria dell‘Alto Adige (ad es. nei reparti di terapia intensiva, di terapia intensiva neonatale, di
neonatologia e pediatria, di ginecologia ed ostetrica per la diagnostica e la consulenza prenatale) e
nei servizi convenzionati
5. I flussi informativi
La legge 38/2010 prevede la produzione di flussi informativi e così come stabilito per l‘assistenza
domiciliare (SIAD) dalla Delibera della Giunta provinciale n. 880 del 11.06.2012 e per i ricoveri in
Hospice dalla Delibera della Giunta provinciale n. 608 del 22.04.2013, tutta l‘attività della rete
verrà orientata alla corretta raccolta dei dati richiesti.
6. Formazione ed aggiornamento
La formazione e l‘aggiornamento professionale in tutte le sue forme (corsi, percorsi formativi,
materiale bibliografico, confronti con altre realtà, stage ecc.) rappresentano la premessa necessaria
per la diffusione di una cultura palliativa, anche quando si parla di assistenza palliativa dedicata ai
neonati, bambini ed adolescenti. Offerte consolidate e strutturate per lo sviluppo del personale sono
di fondamentale importanza per un‘assistenza integrata e di elevata qualità dei neonati, dei bambini,
degli adolescenti e dei loro familiari. Ne consegue la necessità di predisporre per i prossimi anni di
un piano formativo in base al quale i collaboratori, a seconda dell‘ambito di intervento, potranno
ricevere ed accrescere le necessarie competenze, sia in ambito di assistenza palliativa di base che
specialistica.
Accanto alla formazione ed all‘aggiornamento i collaboratori avranno inoltre la possibilità di
accrescere quotidianamente le loro conoscenze di settore grazie all‘attività di consulenza svolta dai
membri del team palliativo i quali rappresentano un punto di riferimento costante per i
collaboratori.
Bibliografia
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Si rinvia alla lettura integrale del documento

TUTELA DEI DIRITTI
PUGLIA
DGR 27.10.15, n. 1909 Adesione della Regione Puglia alla Rete Nazionale delle Pubbliche
amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere ―RE.ADY.‖
(BUR n. 107 del 10.11.15)
Note
PREMESSA
La non discriminazione costituisce un principio generale che ha valore universale, riguarda ogni
persona e, come tale, è affermato nelle norme di diritto internazionale fin dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani adottata dall‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre
1948.
La Costituzione della Repubblica Italiana all‘art.3, comma 2, annovera tra i propri compiti la
rimozione di tutti quegli ostacoli che, limitando la libertà e l‘uguaglianza, impediscono la
partecipazione all‘organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Raccomandazione n. 1117/89 del Parlamento Europeo invita il Consiglio europeo e gli Stati
membri a tutelare i diritti delle persone transessuali e a superare ogni forma di discriminazione.
Il Parlamento Europeo nella risoluzione dell‘8 febbraio 1994, e in diversi atti successivi, invita gli
Stati membri a rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull‘orientamento sessuale e a
intraprendere campagne e iniziative contro le forme di discriminazione menzionate.
Lo Statuto della Regione Puglia, all‘art. 1 comma 3, sancisce che la Regione Puglia favorisce
l‘autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della
Dichiarazione universale dei diritti dell‘uomo, della Convenzione europea dei diritti dell‘uomo,
della Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione europea e della Costituzione italiana.
Il medesimo Statuto, all‘art. 3 comma 1, ribadisce che la Regione riconosce nella tutela delle
differenze, anche di genere, uno dei diritti fondamentali dei popoli e della persona.
La Regione Puglia si richiama ai principi costituzionali, alle leggi vigenti, alle risoluzioni
dell‘Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell‘Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), alle risoluzioni e ai programmi dell‘Unione europea.
La L.R. n. 29/2014 avente ad oggetto ―Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell‘autodeterminazione delle donne‖
riconosce all‘art. 1 comma 2 che ―gli effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale,
psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla salute,
al benessere, al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta, per le donne, per i
minori, per le persone con diverso orientamento sessuale, per i diversi generi‖.
La L.R. n.29/2014 all‘art. 10 impegna la Regione a promuovere e sostenere le attività dei centri
antiviolenza che, tra i vari compiti, realizzano ―attività di informazione sulle fenomenologie e sulle
cause della violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza
fondata sull‘identità di genere e/o sull‘orientamento sessuale‖.
Dal 2006 è attiva una Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere, denominata R.E.A.D.Y, alla quale hanno già aderito
numerose amministrazioni regionali e locali per avviare politiche che favoriscano l‘inclusione
sociale delle cittadine e dei cittadini LGBT (persone lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali/transgender), sviluppando azioni e promuovendo atti e provvedimenti amministrativi
per contrastare le discriminazioni basate sull‘orientamento sessuale e sull‘identità di genere.
La suddetta Rete ha redatto una Carta d‘intenti, allegata al presente provvedimento, che individua le
finalità ed i compiti di promozione dei bisogni della popolazione lgbt e diffusione delle esperienze
realizzate.
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L‘adesione alla Rete comporta una serie di impegni tra cui la sottoscrizione della Carta d‘intenti, il
contributo all‘emersione dei bisogni della popolazione lgbt, il supporto alla circolazione delle
informazioni, la creazione di una pagina informativa delle attività sul proprio sito istituzionale;
Vengono condivisi i contenuti espressi nella Carta d‘intenti della RE.A.DY ―Rete Nazionale delle
Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere‖.
Viene approvata l‘adesione della Regione Puglia alla Carta d‘Intenti della RE.A.DY, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia).;
Viene facilitata la divulgazione delle attività e delle esperienze della Rete;
° 146 pubblicato il 11-11-2015
Il "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le
donne" previsto all'articolo 8 della citata L.R. n. 5/2013 - con funzione di supporto, di consultazione
e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale - riunito il giorno 21 ottobre 2015 ha espresso
parere favorevole alla proposta di procedere all'assegnazione dei finanziamenti 2015 mantenendo le
priorità e le modalità adottati per i finanziamenti dell'anno 2014.
Tutto ciò premesso, si riepilogano di seguito i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei
contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 per l'anno
2015, sulla base della presentazione di un progetto di attività a durata annuale.
BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO
Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che
potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello,
indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo
politico e condizione economica.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
1.
Comuni del Veneto:
a.
singoli;
b.
associati con altri Comuni;
c.
in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di
secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con
singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in
Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano
maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza
contro le donne.
2.
Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
a.
singole;
b.
associate con altre Aziende ULSS ;
c.
in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di
secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con
singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in
Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano
maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza
contro le donne.
I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto
sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo
regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del
progetto (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione
finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione
contabile).
TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI
Le strutture oggetto del finanziamento sono:
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1.
Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013)
2.
Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013)
3.
Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013)
Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come
previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013 n. 932/2014, n.
933/2014 1355/2014 e successivi provvedimenti di aggiornamento già adottati alla data di scadenza
del Bando).
STANZIAMENTO
Lo stanziamento complessivo di € 400.000,00 previsto per l'esercizio finanziario 2015 viene
ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul
territorio, come di seguito riportato:
- n. 15 Centri antiviolenza: € 168.000,00;
- n. 9 Case Rifugio: € 100.000,00;
- n. 12 Case di secondo livello: € 132.000,00.
INTERVENTI AMMESSI
L'implementazione e la gestione delle strutture finanziabili sopra elencate.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima
dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà
comunque superare l'importo complessivo massimo di € 20.000,00per ogni domanda ammessa al
finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente
per la realizzazione degli interventi approvati.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
a)
Centri antiviolenza: il numero di utenti che si sono rivolti al centro (ascolti telefonici)
nell'anno 2014. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione 2015 inviate da
tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici della Sezione Relazioni
Internazionali;
b)
Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza
nell'anno 2014. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione 2015 inviate da
tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici della predetta Sezione.
GRADUATORIA
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di tre distinte
graduatorie - centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello - che verranno approvate con
decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro il 31 dicembre 2015.
Per la ripartizione dei finanziamenti le tre distinte graduatorie saranno formate applicando il criterio
di preferenza dato dal numero di utenti /presenza ospiti delle strutture, come sopra specificato per le
diverse tipologie.
Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà erogato l'intero contributo richiesto (ove
ammissibile). Ai progetti successivamente collocati in graduatoria, si applicherà, per ogni posizione
successiva, un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo richiesto (ove ammissibile) al fine
di poter soddisfare il maggior numero di richieste del territorio (es: 1^ classificato = 100%; 2^
classificato = 95%, ecc.).
Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di
riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in
relazione al numero di domande pervenute.
DURATA
Per tutte le domande ammesse la durata massima del progetto di attività presentato è di un anno.
Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei
contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione
delle relazioni finali e delle rendicontazioni di spesa.
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Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo in considerazione di quanto
evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Direttore della Sezione
Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di
contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a centri
antiviolenza (Allegato B), case rifugio (Allegato C) e case di secondo livello (Allegato D) di cui
alla L.R. 23.04.2013, n. 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
VISTA la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.
di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di approvare i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni
e alle Aziende ULSS, in applicazione dell'articolo 12 della L.R. 23.04.2013, n. 5, dettagliatamente
descritti in premessa;
3.
di approvare lo schema di bando a firma del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali,
(Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli
interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, Case rifugio
e Case di secondo livello (Allegati B, C, D) di cui alla L.R. 23.04.2013, n. 5, demandando al
medesimo Direttore il compito di provvedere ai conseguenti adempimenti;
4.
di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati per un importo di € 400.000,00 a carico del capitolo 101877
"Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R.
23/04/2013, n. 5)" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015;
5.
di dare atto che la Sezione Relazioni Internazionali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6.
di dare atto che le spese a carico del sopracitato capitolo di spesa 101877 di cui si demanda
l'impegno con successivo atto del citato Direttore, non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7.
di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, dell'esecuzione del presente
provvedimento e della diffusione del bando per la presentazione delle domande di contributo, dando
atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa
apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9.
di disporre altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente
provvedimento.
ALLEGATO A
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BANDO - Anno 2015
Interventi per l‘implementazione e la gestione di strutture adibite a CENTRI ANTIVIOLENZA,
CASE RIFUGIO e CASE DI SECONDO LIVELLO predisposte per accogliere donne, sole o con
figli minori, vittime di violenza.
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne”.
Il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali
VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la
violenza contro le donne;
VISTA la deliberazione n. 1497 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato i
criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi stabilendo che questi siano diretti a
finanziare attività di sostegno ai Comuni e alle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per
l‘implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori,
vittime di violenza;
RENDE NOTO
I. Stanziamento
Per il finanziamento dei progetti per l‘implementazione e la gestione di strutture e servizi di
supporto alle donne vittime di violenza, è previsto per l‘esercizio 2015 uno stanziamento
complessivo di € 400.000,00.
II. Beneficiari finali dell’intervento
Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che
potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello,
indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo
politico e condizione economica.
III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
1. Comuni del Veneto:
a. singoli;
b. associati con altri Comuni;
c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di
secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell‘articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con
singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in
Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell‘aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano
maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza
contro le donne.
2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
a. singole;
b. associate con altre Aziende ULSS;
c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di
secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell‘articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con
singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in
Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell‘aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano
maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza
contro le donne.
I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto
sono considerati ―capofila‖ dell‘iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo
regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del
progetto di attività (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della
relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della
documentazione contabile).
IV. Tipologie di strutture finanziabili
Le strutture oggetto del finanziamento sono:
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A. centri antiviolenza (articolo 3)
B. case rifugio (articolo 4)
C. case di secondo livello (articolo 5)
Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come
previsto dall‘articolo 7 primo comma della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013, n.
932/2014, n. 933/2014 e n. 1355/2014 e successivi provvedimenti di aggiornamento adottati entro
la data di scadenza del Bando).
V. Ripartizione della Stanziamento
Lo stanziamento complessivo di € 400.000,00 previsto per l‘esercizio finanziario 2015 viene
ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul
territorio, come di seguito riportato
- n. 15 Centri antiviolenza: € 168.000,00;
- n. 9 Case Rifugio: € 100.000,00;
- n. 12 Case di secondo livello: € 132.000,00.
VI. Interventi ammessi
Gli interventi finalizzati all‘implementazione e alla gestione delle strutture indicate al precedente
punto IV a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
VII. Ammissibilità’ delle richieste di contributo
Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:
a) ciascun ente proponente (Comune e Azienda ULSS) potrà presentare una sola richiesta di
contributo per ciascuna delle tre tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di
secondo livello);
b) per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
c) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi
esclusivamente dei moduli di domanda allegati al Bando e spedite secondo le modalità indicate
nello stesso.
VIII. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):
a) manutenzione ordinaria: impianti; tinteggiatura locali; acquisto arredi;
b) gestione: acquisto attrezzature (stoviglie, biancheria, elettrodomestici ecc.) e materiali di
consumo; utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc); altre spese attinenti all‘organizzazione della
struttura;
c) retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
d) attività di divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti dalla struttura.
In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi
preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.
IX. Durata del progetto
Tutti i progetti di attività presentati (e ammessi) dovranno avere durata massima di un anno. Con
decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei
contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione
delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.
X. Criteri di valutazione delle richieste di contributo
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
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a) Centri antiviolenza: il numero di utenti che si sono rivolti al Centro (ascolti telefonici) nell‘anno
2014. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione inviate nel 2015 da tutte le
strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso la Sezione Relazioni Internazionali;
b) Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza
nell‘anno 2014. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione inviate nel 2015 da
tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso la predetta Sezione.
XI. Graduatoria
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La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di tre distinte
graduatorie - centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello - che verranno approvate con
decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro il 31 dicembre 2015.
Per la ripartizione dei finanziamenti le tre distinte graduatorie saranno formate applicando il criterio
di preferenza dato dal numero di utenti /presenza ospiti delle strutture, come indicato al punto X per
le diverse tipologie. I dati considerati sono quelli riportati nelle schede di rilevazione per l‘anno
2014 inviate (entro 30/04/2015) da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici
della Sezione Relazioni Internazionali.
Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà erogato l‘intero contributo richiesto (ove
ammissibile). Ai progetti successivamente collocati in graduatoria, si applicherà, per ogni posizione
successiva, un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo richiesto (ove ammissibile), al
fine di poter soddisfare il maggior numero di richieste del territorio (esempio: 1^
classificato=100%; 2^ classificato = 95% ecc.).
Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di
riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in
relazione al numero di domande pervenute.
XII. Contributo concedibile
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima
dell‘80% dei costi preventivati considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà
comunque superare l‘importo complessivo massimo di € 20.000,00 per ogni domanda ammessa al
finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente
per la realizzazione degli interventi approvati.
XIII. Modalità’ di erogazione e di rendicontazione dei contributi
I soggetti beneficiari dovranno dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di assegnazione del contributo l‘accettazione dello stesso e la data di avvio delle
attività (su modulistica fornita dalla Regione), pena la decadenza dalla assegnazione.
Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:
1. 60% quale acconto del contributo, previa trasmissione alla Sezione Relazioni Internazionali della
dichiarazione di accettazione del contributo con indicazione della data di inizio attività e della
comunicazione del Codice Unico di progetto (CUP);
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell‘ente beneficiario
della seguente documentazione:
a. relazione finale sull‘attività svolta;
b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione,
indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l‘effettuazione delle
stesse;
c. dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà – resa ai sensi del DPR 445/2000 e su modulistica
fornita dalla Regione – comprensiva di dichiarazione di conformità del progetto finale a quello
presentato e finanziato e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono
depositati.
Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all‘iniziativa finanziata dovrà essere
riportata la dicitura ―Realizzato con il contributo della Regione del Veneto‖1. Tale documentazione
dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.
1 Nel caso di utilizzo del logo regionale è obbligatorio contattare preventivamente la competente
Sezione Comunicazione e Informazione al seguente indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del
beneficiario di una somma non inferiore al costo complessivo ammissibile, così come indicata nel
provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.
Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo
di restituzione dell‘eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto. In ogni caso deve
essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.
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Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia
sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure qualora la
realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto
previsto in fase di assegnazione del contributo, con l‘esclusione di eventuali variazioni al progetto
autorizzate dal Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.
XIV. Variazioni al progetto
Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere
preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da
parte del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali. Le variazioni, in termini non sostanziali,
potranno essere richieste relativamente a:
a) durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e
validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di
presentazione della documentazione conclusiva del progetto;
b) attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte
dell‘Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.
XV. Presentazione della domanda
Modulo di domanda Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente
avvalendosi dell‘apposita modulistica approvata con la citata DGR rispettivamente agli allegati: B)
centri antiviolenza, C) case rifugio e D) case di secondo livello, disponibili sul sito web della
Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce ―Bandi, Avvisi e Concorsi‖. Il modulo di
domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (dattiloscritto o compilato al
computer).
Sottoscrizione il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella
prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto
sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.
Presentazione Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it.
La e-mail dovrà avere in allegato la domanda di contributo in formato .pdf e tutti gli allegati in
formato pdf. Le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si
trovano al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Scadenza Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate entro il 20°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Oggetto Al fine dell‘identificazione del Bando di riferimento, nell‘oggetto della e-mail contenente
la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di finanziamento per interventi per
prevenire e contrastare la violenza contro le donne – anno 2015”. Nel testo della e-mail dovrà
essere indicata la sezione destinataria: Sezione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio 23, 30121 Venezia.
XVI. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali
La struttura amministrativa responsabile dell‘adozione del presente bando è la Sezione Relazioni
Internazionali (L. n. 241/1990 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento amministrativo è il
Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Sezione Relazioni
Internazionali (L. n. 241/1990 e s.m.i.).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in
Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al regolamento regionale
attuativo n. 2/2006 modificato con regolamento n. 1/2007, è eseguito dagli uffici regionali per le
finalità previste dalla L.R. n. 5/2013. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati
godono dei diritti previsti dall‘art. 7 del predetto decreto.
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Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste alla Sezione Relazioni
Internazionali: telefono 041/2794309 – 4389;
fax 041/2794390;
e-mail: francesca.bullo@regione.veneto.it
stefano.zucchetta@regione.veneto.it
IL DIRETTORE
Dott. Diego Vecchiato
ALLEGATOB
Interventi di sostegno a Centri Antiviolenza
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne”.
MODULO DI DOMANDA 1
ANNO 2015
Regione del Veneto
Sezione Relazioni Internazionali
Pec: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it
PARTE PRIMA: richiesta di contributo
Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell‘Ente
________________________________________________con
sede
a
_________________________________
visto il bando del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali allegato alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. del, e consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle
condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di non ammissibilità ai fini della
concessione del contributo
CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti di cui alla Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5, articolo 3, per
prevenire e contrastare la violenza contro le donne, per l‘intervento che verrà realizzato presso:
Denominazione della struttura presso la quale sarà realizzato l‘intervento2
Consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che:

lle donne vittime di violenza servizi e spazi
dedicati non usati per altri scopi o utenza
Il/La sottoscritto/a, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto
segue, relativamente ai dati riferiti all‘Ente che rappresenta e all‘intervento per il quale chiede il
contributo.
1 Ai fini dell’ammissione, il modulo deve OBBLIGATORIAMENTE essere dattiloscritto o compilato
a computer e la compilazione è OBBLIGATORIA in ogni sua parte.
2 La denominazione deve corrispondere alla denominazione della struttura inserita negli elenchi
approvati dalla Giunta Regionale del Veneto.
PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente e
1. Dati richiedente (Comune o Azienda Ulss)
Denominazione
Via e numero civico Città CAP Provincia
Telefono fax PEC e-mail
Codice fiscale/Partita IVA
Referente per il progetto
Nome e cognome
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Telefono fax e-mail
2. Dati Centro Antiviolenza
Via e numero civico Città CAP Provincia
Telefono fax PEC e-mail
Referente per la struttura
Nome e cognome
Telefono e-mail
3. Articolazione del Centro in sportelli sul territorio
1) Indirizzo ___________________;
telefono ___________________ - fax ______________________;
2) Indirizzo ___________________;
telefono ___________________ - fax ______________________;
3) Indirizzo ___________________;
telefono ___________________ - fax ______________________;
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4. Soggetti coinvolti (punto III del Bando)
Nota: può essere selezionata una sola opzione.
A) Singolo
B) Altro/i Comune/i o Azienda/e unità locale socio sanitaria (ULSS) associati
Nota: Obbligatorio allegare lettera di accordo degli Enti, nella modulistica predisposta per la
costituzione
in
forma
associata,
reperibile
nel
sito
web
istituzionale:www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/contributi-art-30-case-rifugio
denominazione:
__________________________________________________________________________
C) Soggetti privati in convenzione, ai sensi dell‘articolo 11 L.R. n. 5/2013
Nota: Obbligatorio allegare convenzione tra Comune o Azienda ULSS e singoli, associazioni e
organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel
settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, e che abbiano maturato comprovate
esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne
denominazione:
__________________________________________________________________________
esperienza triennale:
Anno Descrizione
2012
2013
2014
PARTE TERZA: relazione sul progetto
1. Durata dell’intervento
Data di avvio prevista: (gg/mm/aa) ______________ Data di fine prevista: (gg/mm/aa)
__________________
2. Gestione del centro
Nota: barrare le caselle
Struttura attiva da: (specificare data di attivazione) ____________________
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Struttura gestita da terzi (specificare):
Denominazione __________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________
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Recapiti __________________________________________________________
Referente _________________________________________________________
Natura giuridica __________________________________________________
Anno di costituzione _______________________________________________
Esperienza dell‘Ente gestore nell‘ambito della prevenzione e del contrasto della violenza contro le
donne (da compilare solo nel caso in cui il servizio non sia gestito da ente convenzionato PARTE
SECONDA – punto 4
lettera C)
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
____
3. RISORSE UMANE che partecipano al progetto
(il personale indicato deve trovare riscontro nel Piano dei costi)
PERSONALE RETRIBUITO unità note
Operatore di prima accoglienza
Psicologo
Assistente sociale
Educatore
Avvocato
Personale amministrativo
Altro
(specificare)
PERSONALE VOLONTARIO unità note
Operatore di prima accoglienza
Psicologo
Assistente sociale
Educatore
Avvocato
Personale amministrativo
Altro
(specificare)
PARTE TERZA: relazione sul progetto
4. Analisi del contesto
Nota: fornire una breve analisi del contesto in cui opera il Centro Antiviolenza (bisogni/richieste
utenza, esistenza rete con altri soggetti, presenza di progetti/protocolli già attivi nel territorio…)
5. Descrizione sintetica dell’intervento per il quale si inoltra richiesta di contributo
Nota: descrivere quali servizi erogati dal Centro e quali interventi di formazione e sensibilizzazione
si intendono consolidare, ampliare, rafforzare durante l’annualità progettuale:
Attività/servizio descrizione

ci o privati

continua del personale e delle volontarie qualora presenti
turali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
specificare)
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PARTE QUARTA: piano economico del progetto
1. Costo complessivo del progetto (IVA ed ogni altro onere inclusi)
1. Risorse Umane
NOTA: il personale inserito deve trovare riscontro, nella qualifica e nel numero con quanto
indicato al punto 3 PARTE TERZA
“Risorse umane)
Tipologia costi risorse umane
(Operatore, Psicologo, Assistente sociale, …, rimborsi spese
personale retribuito/volontari, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Risorse Umane
2. Acquisto di Beni
Tipologia costi acquisto di beni
(spese per acquisto arredi, attrezzature, materiali di consumo,
altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Acquisto di Beni
3. Fornitura di Servizi
Tipologia costi fornitura di servizi
(spese per tinteggiatura, impianti, formazione, altro…) Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Fornitura di Servizi
4. Spese di gestione del centro
Tipologia costi di gestione
(spese per utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, spese per altre attività attinenti
all‘organizzazione della struttura, altro… )
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale spese di gestione
5. Divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti
Tipologia costi divulgazione/sensibilizzazione
(spese eventi/iniziative per la cittadinanza, sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione materiale
informativo/divulgativo, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
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Totale €
Totale divulgazione/sensibilizzazione
Totale costo del progetto
2. Entrate per la realizzazione del progetto
Entrate Importo
A) Quota a carico dell‘Ente richiedente
B) Quote già coperte da altre fonti di finanziamento in forma di:
Contributi pubblici (specificare)
Contributi privati (specificare)
C) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE DEL VENETO
(massimo 80% - massimo € 20.000,00)
Totale delle entrate del progetto
RIEPILOGO FINALE
Il sottoscritto dichiara che la presente scheda si compone di:
DI CONTRIBUTO (Parte Prima)

Il/la sottoscritto/a, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo
n. 2/2006 e s.m.i.,
autorizza il trattamento dei dati personali da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla
L.R. n. 5/2013.
Firma del Rappresentante legale
Data ____________________ ______________________________________
Allegati alla domanda:
Documento di identità del rappresentante legale dell‘Ente richiedente (obbligatorio, ad eccezione
delle domande presentate
con firma digitale);
lettera di accordo degli Enti, nella modulistica predisposta, per la costituzione in forma associata
(punto 4, PARTE
SECONDA ―Soggetti coinvolti‖);
convenzione (ai sensi dell‘articolo 11, L.R. n. 5/2013) tra ente richiedente e singoli, associazioni e
organizzazioni senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore
del sostegno e dell‘aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate
esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne (punto
4 , PARTE SECONDA ―Soggetti coinvolti‖).
ALLEGATO C
Interventi di sostegno a Case rifugio
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne”.
MODULO DI DOMANDA 1
ANNO 2015
Alla Regione del Veneto
Sezione Relazioni Internazionali
Pec: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it
PARTE PRIMA: richiesta di contributo
Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell‘Ente
________________________________________________con
sede
a
_________________________________
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visto il bando del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali allegato alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. del, e consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle
condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di non ammissibilità ai fini della
concessione del contributo
CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti di cui alla Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5, articolo 4 per
prevenire e contrastare la violenza contro le donne, per l‘intervento che verrà realizzato presso:
Denominazione della struttura presso la quale sarà realizzato l‘intervento2
Consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che

Il/La sottoscritto/a, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto
segue, relativamente ai dati riferiti all‘Ente che rappresenta, ed al progetto per il quale chiede il
contributo.
1 Ai fini dell’ammissione, il modulo deve OBBLIGATORIAMENTE essere dattiloscritto o compilato
a computer e la compilazione è OBBLIGATORIA in ogni sua parte.
2 La denominazione deve corrispondere alla denominazione della struttura inserita negli elenchi
approvati dalla Giunta regionale del Veneto.
PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente
1. Dati dell’Ente richiedente (Comune o Azienda ULSS)
Denominazione
Via e numero civico Città CAP Provincia
Telefono fax PEC e-mail
Codice fiscale/Partita IVA
Referente per il progetto
Nome e cognome
Telefono fax e-mail
2. Dati della Casa Rifugio
Provincia
Telefono fax PEC e-mail
Referente per la struttura
Nome e cognome
Telefono e-mail
3. Soggetti coinvolti (punto III del Bando)
Nota: può essere selezionata una sola opzione.
A) Singolo
B) Altro/i Comune/i o Azienda/e unità locale socio sanitaria (ULSS) associati
Nota: Obbligatorio allegare lettera di accordo degli Enti, nella modulistica predisposta per la
costituzione
in
forma
associata,
reperibile
nel
sito
web
istituzionale:www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/contributi-art-30-case-rifugio
denominazione:
__________________________________________________________________________
C) Soggetti privati in convenzione, ai sensi dell‘articolo 11 L.R. n. 5/2013
Nota: Obbligatorio allegare convenzione tra Comune o Azienda ULSS e singoli, associazioni e
organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel
settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, e che abbiano maturato comprovate
esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.
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denominazione:
__________________________________________________________________________
esperienza triennale:
Anno Descrizione
2012
2013
2014
4. Proprietario dell’immobile
PARTE TERZA: relazione sul progetto
1. Durata
Data di avvio prevista: (gg/mm/aa) ______________ Data di fine prevista: (gg/mm/aa)
__________________
2. Gestione della struttura
Nota: barrare le caselle
Struttura già attiva da: (specificare data di attivazione) ____________________
gestita da terzi (specificare):
Denominazione ________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Recapiti ________________________________________________________
Referente _______________________________________________________
Natura giuridica ________________________________________________
Anno di costituzione _______________________________________________
Esperienza dell‘Ente gestore nell‘ambito della prevenzione e del contrasto della violenza contro le
donne
(da compilare solo nel caso in cui la struttura non sia gestita da Ente convenzionato PARTE
SECONDA) – punto 3
lettera C).
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
____
Denominazione
Natura giuridica
ALLEGATOC alla Dgr n. 1497 del 29 ottobre 2015 pag. 4/7
PARTE TERZA: relazione sul progetto
3. RISORSE UMANE che partecipano al progetto
(Il personale indicato deve trovare riscontro nel piano dei costi)
Personale retribuito unità note
Operatore di prima accoglienza
Psicologo
Assistente sociale
Educatore
Avvocato
Personale amministrativo
Altro
(specificare)
Personale volontario unità note
Operatore di prima accoglienza
Psicologo
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Assistente sociale
Educatore
Avvocato
Personale amministrativo
Altro
(specificare)
4. Analisi del contesto
Nota: fornire una breve analisi del contesto in cui opera la Casa Rifugio(bisogni/richieste utenza,
esistenza rete con
altri soggetti,presenza progetti/protocolli già operativi nel territorio…)
5. Descrizione sintetica dell’intervento per il quale si inoltra richiesta di contributo
Nota: descrivere le attività e i servizi che saranno erogati dalla Casa Rifugio durante l’annualità
progettuale
PARTE QUARTA: piano economico del progetto
1. Costo complessivo del progetto (IVA ed ogni altro onere inclusi)
1. Risorse Umane
NOTA: il personale inserito deve trovare riscontro, nella qualifica e nel numero con quanto
indicato al punto 4 PARTE TERZA
“Risorse Umane”)
Tipologia costi risorse umane
(Operatore, Psicologo, Assistente sociale, …, rimborsi spese
personale retribuito/volontari, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Risorse Umane
2. Acquisto di Beni
Tipologia costi acquisto di beni
(spese per acquisto arredi, attrezzature, materiali di consumo,
altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Acquisto di Beni
3. Fornitura di Servizi
Tipologia costi fornitura di servizi
(spese per tinteggiatura, impianti, formazione, altro …) Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Fornitura di Servizi
4. Spese di gestione della Casa
Tipologia costi di gestione
(spese per utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, spese per altre attività attinenti
l‘organizzazione della struttura, altro..)
Unità/
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Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale spese di gestione
5. Divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti
Tipologia costi divulgazione/sensibilizzazione
(spese eventi/iniziative per la cittadinanza, per sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione
materiale informativo/divulgativo, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale divulgazione/sensibilizzazione
Totale costo del progetto
2. Entrate per la realizzazione del progetto
Entrate Importo
A) Quota a carico dell‘Ente richiedente
B) Quote coperte da altre fonti di finanziamento in forma di:
Contributi pubblici (specificare)
Contributi privati (specificare)
C) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE DEL VENETO
(massimo 80% - massimo 20.000,00)
Totale delle entrate del progetto
RIEPILOGO FINALE
Il sottoscritto dichiara che la presente scheda si compone di:

ROGETTO (Parte Terza)
Il sottoscritto, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n.
2/2006 e s.m.i., autorizza il
trattamento dei dati personali da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n.
5/2013.
Firma del Rappresentante legale
Data ____________________ ______________________________________
Allegati alla domanda:
Documento di identità del rappresentante legale dell‘Ente richiedente (obbligatorio, ad eccezione
delle domande presentate
con firma digitale);
lettera di accordo degli Enti, nella modulistica predisposta, per la costituzione in forma associata
(punto 3, PARTE
SECONDA ―Soggetti coinvolti‖);
convenzione (ai sensi dell‘articolo 11, L.R. n. 5/2013) tra ente richiedente e singoli, associazioni e
organizzazioni senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore
del sostegno e dell‘aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate
esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne (punto
3, PARTE SECONDA ―Soggetti coinvolti‖);
Interventi di sostegno a Case di secondo livello
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Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne”.
MODULO DI DOMANDA 1
ANNO 2015
Alla Regione del Veneto
Sezione Relazioni Internazionali
Pec: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it
PARTE PRIMA: richiesta di contributo
Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell‘Ente
________________________________________________con
sede
a
_________________________________
visto il bando del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali allegato alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. del, e consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle
condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di non ammissibilità ai fini della
concessione del contributo
CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti di cui alla Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5, articolo 5 per
prevenire e contrastare la violenza contro le donne, per l‘intervento che verrà realizzato presso:
Denominazione della struttura presso la quale sarà realizzato l‘intervento2
Consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che
to sono donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
Il/La sottoscritto/a, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto
segue, relativamente ai dati riferiti all‘Ente che rappresenta, ed al progetto per il quale chiede il
contributo.
1 Ai fini dell’ammissione, il modulo deve OBBLIGATORIAMENTE essere dattiloscritto o compilato
a computer e la compilazione è OBBLIGATORIA in ogni sua parte.
2 La denominazione deve corrispondere alla denominazione della struttura inserita negli elenchi
approvati dalla Giunta
regionale del Veneto.
PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente
1. Dati dell’Ente richiedente (Comune o Azienda ULSS)
Denominazione
Via e numero civico Città CAP Provincia
Telefono fax PEC e-mail
Codice fiscale/Partita IVA
Referente per il progetto
Nome e cognome
Telefono fax e-mail
2. Dati della Casa di secondo livello
Via e numero civico Città CAP Provincia
Telefono fax PEC e-mail
Referente per la struttura
Nome e cognome
Telefono e-mail
3. Soggetti coinvolti (punto III del Bando)
Nota: può essere selezionata una sola opzione.
A) Singolo
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B) Altro/i Comune/i o Azienda/e unità locale socio sanitaria (ULSS) associati
Nota: Obbligatorio allegare lettera di accordo degli Enti, nella modulistica predisposta per la
costituzione in forma
associata,
reperibile
nel
sito
web
istituzionale:www.regione.veneto.it/web/pariopportunita/contributi-art-30-case-rifugio
denominazione:
__________________________________________________________________________
C) Soggetti privati in convenzione, ai sensi dell‘articolo 11 L.R. n. 5/2013
Nota: Obbligatorio allegare convenzione tra Comune o Azienda ULSS e singoli, associazioni e
organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel
settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, e che abbiano maturato comprovate
esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.
denominazione:
__________________________________________________________________________
esperienza triennale:
Anno Descrizione
2012
2013
2014
4. Proprietario dell’immobile
PARTE TERZA: relazione sul progetto
1. Durata
Data di avvio prevista: (gg/mm/aa) ______________ Data di fine prevista: (gg/mm/aa)
__________________
2. Gestione della struttura
Nota: barrare le caselle
Struttura già attiva da: (specificare data di attivazione) ____________________

Denominazione ________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Recapiti ________________________________________________________
Referente _______________________________________________________
Natura giuridica ________________________________________________
Anno di costituzione _______________________________________________
Esperienza dell‘Ente gestore nell‘ambito della prevenzione e del contrasto della violenza contro le
donne (da compilare solo nel caso in cui la struttura non sia gestita da Ente convenzionato PARTE
SECONDA - punto 3
lettera C).
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
____
Denominazione
Natura giuridica
3. RISORSE UMANE che partecipano al progetto
(Il personale indicato deve trovare riscontro nel piano dei costi)
Personale retribuito unità note
Operatore di prima accoglienza
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Psicologo
Assistente sociale
Educatore
Avvocato
Personale amministrativo
Altro
(specificare)
Personale volontario unità note
Operatore di prima accoglienza
Psicologo
Assistente sociale
Educatore
Avvocato
Personale amministrativo
Altro
(specificare)
4. Analisi del contesto
Nota: fornire una breve analisi del contesto in cui opera la Casa di secondo livello
(bisogni/richieste utenza, esistenza rete con altri soggetti,presenza progetti/protocolli già operativi
nel territorio…)
5. Descrizione sintetica dell’intervento per il quale si inoltra richiesta di contributo
Nota: descrivere le attività e i servizi che saranno erogati dalla Casa di secondo livello durante
l’annualità progettuale
PARTE QUARTA: piano economico del progetto
1. Costo complessivo del progetto (IVA ed ogni altro onere inclusi)
1. Risorse Umane
NOTA: il personale inserito deve trovare riscontro, nella qualifica e nel numero con quanto
indicato al punto 3 PARTE TERZA
“Risorse Umane”)
Tipologia costi risorse umane
(Operatore, Psicologo, Assistente sociale, ……, rimborsi spese
personale retribuito/volontari, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Risorse Umane
2. Acquisto di Beni
Tipologia costi acquisto di beni
(spese per acquisto arredi, attrezzature, materiali di consumo, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale Acquisto di Beni
3. Fornitura di Servizi
Tipologia costi fornitura di servizi
(spese per tinteggiatura, impianti, formazione, altro …) Unità/
Quantità
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Costo unitario
€
Totale €
Totale Fornitura di Servizi
4. Spese di gestione della Casa
Tipologia costi di gestione
(spese per utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, spese per altre attività attinenti
l‘organizzazione della struttura, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale spese di gestione
5. Divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti
Tipologia costi divulgazione/sensibilizzazione
(spese eventi/iniziative per la cittadinanza, sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione materiale
informativo/divulgativo, altro…)
Unità/
Quantità
Costo unitario
€
Totale €
Totale divulgazione/sensibilizzazione
Totale costo del progetto
2. Entrate per la realizzazione del progetto
Entrate Importo
A) Quota a carico dell‘Ente richiedente
B) Quote coperte da altre fonti di finanziamento in forma di:
Contributi pubblici (specificare)
Contributi privati (specificare)
C) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE DEL VENETO
(massimo 80% - massimo 20.000,00)
Totale delle entrate del progetto
RIEPILOGO FINALE
Il sottoscritto dichiara che la presente scheda si compone di:

Il sottoscritto, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n.
2/2006 e s.m.i., autorizza il
trattamento dei dati personali da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n.
5/2013.
Firma del Rappresentante legale
Data ____________________ ______________________________________
Allegati alla domanda:
Documento di identità del rappresentante legale dell‘Ente richiedente (obbligatorio, ad eccezione
delle domande presentate
con firma digitale);
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lettera di accordo degli Enti, nella modulistica predisposta, per la costituzione in forma associata
(punto 3, PARTE
SECONDA ―Soggetti coinvolti‖);
convenzione (ai sensi dell‘articolo 11, L.R. n. 5/2013) tra ente richiedente e singoli, associazioni e
organizzazioni senza
finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e
dell‘aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche
competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne (punto 3, PARTE SECONDA
―Soggetti coinvolti‖);

