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Cari lettrici e lettori,
SIAMO GIUNTI AL N. 222
DI PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
GIUNTO ALL’
UNDICESIMO ANNO DI VITA
PURTROPPO, NONOSTANTE L’IMPEGNO
PROFUSO NON TROVIAMO RISCONTRO
AL NOSTRO SFORZO!
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NON VI CHIEDIAMO LA LUNA!

Ricordatevi di sostenerci!
Non potremo durare a lungo
senza un vostro piccolo
contributo!
Modalità a pag. 4 e 5
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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno X – n. 222
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 eviene 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
COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

E

*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
TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017
Abbonamento ordinario Italia € 40,00
Abbonamento ordinario Europa € 55,00
Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00
Numero singolo anno in corso Italia € 12,00
Numero singolo anno in corso Europa € 23,00
Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00
Numero arretrato (maggiorazione 25%)
Sconto per Librerie 10%
Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:
LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE
VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA
Oppure
Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus
Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223
Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per
l’invio delle copie. L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro
che effettuano l’abbonamento durante l’anno di inviano i numeri arretrati.
L’abbonamento non si rinnova automaticamente.
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BILANCIO
MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
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previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle
somme recuperate, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.(GU
n. 11 del 14.1.17)
MINORI
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIAE L’ADOLESCENZA
DECRETO 28 novembre 2016 - Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017.(GU n.
304 del 30.12.16)
POLITICHE SOCIALI
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016 , n. 243 .
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno.(GU n. 304 del 30.12.16)
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 50/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.(GU n. 305 del
31.12.16)
Approvazione della delibera n. 127/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 13 febbraio 2015.
(GU n. 305 del 31.12.16)
Approvazione della delibera n. 347 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 12 maggio 2016.(GU n. 305 del 31.12.16)
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PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 novembre 2016 - Scioglimento della «Cooperativa Sociale Punto Azzurro soc.
coop. a r.l.», in Margherita di Savoia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 303 del
29.12.16)
DECRETO 28 novembre 2016 - Scioglimento della «Le Allodole - società cooperativa sociale »,
in Rutigliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 303 del 29.12.16)
DECRETO 30 novembre 2016 - Scioglimento della «Grandi Progetti Cooperativa sociale», in
Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 7 del 10.1.17)
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sole e Luna Società
cooperativa sociale Onlus», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 9 del 12.1.17)
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Totem Società
cooperativa sociale Onlus», in Roncofreddo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 9 del
12.1.17)
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa de «L’Ancora Service società
cooperativa sociale», in Taranto e nomina del ommissario liquidatore.(GU n 10 del 13.1.17)
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «British Care società
cooperativa sociale», in Genova e nomina del commissario liquidatore .(GU n 10 del 13.1.17)
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «CRL Consorzio Ratti
Luciano consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale in liquidazione», in Brugnato
e nomina del commissario liquidatore.(GU n 10 del 13.1.17)
QUALITÀ DELLA VITA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016 .
Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016. (GU n. 4 del 5.1.17)

8

PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 14 GENNAIO 2017 arretrati compresi

BILANCIO
MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario2017 e per il triennio 2017-2019. (GU n. 304
del 30.12.16)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «legge di contabilità e finanza pubblica» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 25 -bis della citata legge n. 196 del 2009 che dispone l’istituzione delle «azioni» quale
ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e defi nisce i principi e i
criteri per la loro individuazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 che, in attuazione del
citato art. 25 -bis ,dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i programmi di spesa, di cui all’art.
21, comma 2, della legge n. 196 del2009, sono suddivisi in via sperimentale in azioni che rivestono
carattere conoscitivo e che integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e della
rendicontazione;
Visto l’elenco delle missioni, dei programmi di spesa e delle relative azioni di ciascun ministero,
predisposto in attuazione dei criteri indicati dall’art. 25 -bis commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 196 del
2009, riportato nell’allegato 1 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
ottobre 2016;
Visto l’art. 21, comma 17, della citata legge n. 196 del 2009, il quale dispone che alla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con le amministrazioni interessate,le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione;
Considerato che la prevista ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare si omologa ai
contenuti degli allegati tecnici, che integrano ciascuno stato di previsione e che, con l’adozione da
parte del Consiglio dei Ministri del progetto di bilancio e delle note di variazioni, si realizza la
prevista intesa con le amministrazioni;
Vista la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Ritenuta la necessità di far luogo alla ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli, ed in
articoli per quelli afferenti alcune tipologie di entrata e di spesa;
Ritenuto altresì opportuno attribuire alle unità di voto parlamentare codici meccanografici per
seguire, attraverso il sistema informativo, la gestione delle medesime unità di voto parlamentare;
Decreta:
Ai fini della gestione e della rendicontazione, per lo stato di previsione dell’Entrata (Tabella n. 1) e
per gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14), la ripartizione, per
l’anno finanziario 2017 e per il triennio2017-2019, delle unità di voto parlamentare in capitoli e,
limitatamente ai casi specificati nelle premesse, in articoli è quella risultante dall’allegato
documento che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitaliana.
Roma, 27 dicembre 2016
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Il Ministro: PADOAN
NB
Per le tabelle si fa rinvio alla lettura integrale del testo
INTERVENTI ASSISTENZIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 dicembre 2016 - Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la
sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la
previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle
somme recuperate, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.(GU
n. 11 del 14.1.17)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante Ordinamento giudiziario, ed in particolare la
annessa tabella A;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l’art. 19, che disciplina lo stato di disoccupazione;
Visto l’art. 1, commi 414, 415 e 416 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Visto in particolare il comma 414 del predetto art. 1 della legge di stabilità 2016, che istituisce in
via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con
dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017, il Fondo di solidarietà
a tutela del coniuge in stato di bisogno;
Visto altresì il comma 415, che prevede, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, che il
coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei fi gli
minori, oltre che dei fi - gli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia
ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge
che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha
residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo; che
il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al
periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito
dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia
ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministero della
giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; che, quando il
presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la
trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto
non impugnabile; che il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo
periodo non è soggetto al pagamento del contributo unifi cato;
Visto il comma 416, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione
della norma primaria istitutiva del Fondo, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali
presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la
riassegnazione al Fondo delle somme recuperate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Decreta:
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Art. 1.
Definizioni e oggetto
1. Ai fi ni del presente decreto, si intende per:
a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
a) «Fondo», il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno istituito, presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 414,
della legge;
b) «richiedente», il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono fi gli minori o fi gli
maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di
mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3;
c) «ISEE »: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) «ISEE corrente»: l’indicatore di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159;
e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fi ni ISEE, di cui all’art. 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l’accesso al benefi cio.
2. Il presente decreto individua i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, stabilisce le
modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al predetto Fondo delle somme
recuperate dal Ministero nei confronti del coniuge inadempiente.
Art. 2.
Sperimentazione
1. Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle
somme ai richiedenti e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate è avviata, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti
sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. I tribunali di cui al comma 1 ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che
risiedono in uno dei comuni del distretto.
3. Il Ministero, dalla data di cui al comma 1, attiva il monitoraggio degli esiti delle sperimentazione
e, tre mesi prima della scadenza del biennio di cui al comma 1, il Ministro della giustizia informa le
Camere sui risultati del monitoraggio.
Art. 3.
Istanza di accesso al Fondo
1. L’istanza di accesso al Fondo è depositata nella cancelleria del tribunale individuato a norma
dell’art. 2, comma 1. L’istanza è redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile, dal
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, in un’area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di
bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).
2. L’istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità e con
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifi cazioni:
a) le generalità e i dati anagrafi ci del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente
bancario o postale;
d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di
mantenimento, con la specifi cazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in
vigore della legge;
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e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso
affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento
diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è
inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni
comunicazione relativa all’istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi
dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione
al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di
disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
3. Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel
secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento
dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati
separatamente nell’istanza ai fi ni della detrazione degli stessi per la determinazione dell’ISEE o
dell’ISEE corrente.
4. All’istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione
negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del
coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza
del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo
munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura
civile.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente
articolo non è assoggettato al pagamento del contributo unifi cato.
Art. 4.
Trasmissione dell’istanza al Fondo
1. Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito
dell’istanza ne valuta l’ammissibilità a norma dell’art. 3. Quando ritiene l’istanza ammissibile la
trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito
il Fondo ai fi ni della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all’art. 5, commi 2 e 3.
Quando ritiene inammissibile l’istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando la
documentazione allegata a norma dell’art. 3, comma 4, lettera d) , comprende l’originale del titolo,
il cancelliere trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata.
Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale a norma del comma 1,
accoglie o rigetta l’istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte secondo quanto
previsto dall’art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000
per l’anno 2016 ed euro 500.000 per l’anno 2017.
Art. 5.
Liquidazione delle istanze accolte
1. La dotazione annuale assegnata al Fondo a norma dell’art. 1, comma 414, della legge è ripartita e
imputata a ciascun trimestre.
2. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto,
distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalità, le risorse imputate al
medesimo trimestre a norma del comma 1.
3. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilità del trimestre
successivo nell’ambito dello stesso esercizio fi nanziario.
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4. In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile
dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno
sociale.
Art. 6.
Revoca del provvedimento del Fondo
1. Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
presso cui è istituito il Fondo accoglie l’istanza del richiedente a norma dell’art. 4, comma 2, è
revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al
presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata ai sensi dell’art. 3 contenga
elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso,
si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate. Le somme erogate in forza di
provvedimento oggetto di revoca a norma del presente articolo sono recuperate con le modalità
previste dall’art. 7.
Art. 7.
Recupero delle somme e alimentazione del Fondo
1. Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre a norma dell’art.
5, comma 2, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è
istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento, al capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato indicato al comma 4, della somma erogata entro il termine di 10
giorni dall’intimazione e secondo le modalità nella stessa indicate.
2. Il coniuge, che, ricevuta l’intimazione, provvede nel termine previsto al versamento, trasmette al
Fondo entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento.
3. Quando il coniuge inadempiente non provvede a norma del comma 2, il Ministero, in presenza di
fondati indici di solvibilità patrimoniale del debitore, promuove, surrogandosi nei diritti del coniuge
che ha beneficiato dell’erogazione a norma dell’art. 1203, primo comma, n. 3), del codice civile,
azione esecutiva per il recupero delle somme erogate a norma dell’art. 5 in forza del titolo di cui
all’art. 3, comma 4, lettera d) .
4. Le somme recuperate, da versare all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 2413, art. 19,
denominato «Entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate dal Ministero della giustizia al
coniuge in stato di bisogno, ai sensi dell’art. 1, comma 415, della legge n. 208 del 2015, da
riassegnare ad apposito fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 414 del medesimo art. 1»,
saranno riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, su proposta del
Ministro della giustizia, al Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno iscritto nello stato
di previsione del Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia U.d.V. 1.2 - Cap. 1385.
5. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio delle disponibilità annuali del Fondo al fi ne
della determinazione delle quote da ripartire agli aventi diritto secondo i criteri di proporzionalità
indicati all’art. 5, comma 2.
Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi
nanza pubblica.
Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dell’avvenuta pubblicazione è data
notizia nell’area dedicata del sito internet del Ministero.
Roma, 15 dicembre 2016
Il Ministro della giustizia
ORLANDO
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Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, r prev. n. 59

MINORI
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIAE L’ADOLESCENZA
DECRETO 28 novembre 2016 - Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017.(GU n.
304 del 30.12.16)
LA GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e
finanza pubblica»;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza»;
Vista la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo
Spadafora è stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
Vista la determinazione adottata d’intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente
del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016 ( G.U. n. 53 del 4 marzo 2016), con la quale la
dottoressa Filomena Albano è nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
Considerato che fino alla messa fuori ruolo della dottoressa Filomena Albano da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura, il Garante Vincenzo Spadafora ha svolto le funzioni in regime di
prorogatio ;
Visto il decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il Garante
uscente VincenzoSpadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in cui
Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente
«Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’art. 5, comma 2, della legge 12 luglio
2011, n. 112» ed, in particolare, l’art. 12;
Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 - A.C. 4127 -bis ;
Visto il progetto di bilancio per l’anno 2017 proposto dal Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 28 novembre 2016 sul
progetto d bilancio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2017;
Decreta:
È approvato il bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno
2017, quale risulta dal testo allegato al presente decreto (a cui si fa rinvio).
Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e
sarà trasmesso,per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla
Corte dei conti ed al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2016
La garante: ALBANO
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POLITICHE SOCIALI
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016 , n. 243 .
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno.(GU n. 304 del 30.12.16)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela
occupazionale,con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della
vivibilità, in particolare di soggetti, in aree del Mezzogiorno del Paese;
Valutato in particolare rispondente a tale finalità l’adozione di un Piano conforme alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale
dell’impresa e alle migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe;
Considerata la necessità di introdurre ulteriori modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio2016, n. 13, recante disposizioni
urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA
al fi ne di garantire invia di urgenza interventi di sostegno alle famiglie disagiate del territorio
tarantino, nonché l’ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari ubicati nell’area di Taranto e
Statte;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a pervenire procedure di infrazione
comunitaria,nel contempo velocizzando i procedimenti funzionali all’adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione acque reflue;
Ritenuto altresì che si rendano necessarie misure di transizione per sostenere l’occupazione,
accompagnando i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitando
soluzioni di continuità che possano arrecare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza
portuali;
Ritenuta la necessità di agevolare le procedure funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati
alla presidenza Italiana del G 7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministrie del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno,di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico,del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 1.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI EISTRUZIONE
Art. 4.
Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (
transhipment)
1. Al fi ne di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle
infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti
nei quali almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia
avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati
di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un
periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio è istituita dalla Autorità
di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato
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di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per
la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale
confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 18 della legge
28 gennaio1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio
2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
2. L’Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall’Autorità di Sistema
portuale competente,in deroga all’articolo 6, comma 11, della legge28 gennaio 1994, n. 84, e
secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive
Autorità di Sistema portuale.
3. L’Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei
propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative
economiche ed agli sviluppi industriali dell’area di competenza della Autorità di Sistema portuale.
Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che
dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse mane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere
attività nell’ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il
proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84,quest’ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo,dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le
imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed
indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori
dell’Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava,
in caso di previsioni di nuove assunzioni,sulle aziende già concessionarie ai sensi dell’articolo
18della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuatidevono accettare l’impiego proposto,
pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All’Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si
applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del
10 settembre 2003n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81,ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000
di euro per il 2019.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all’Agenzia di cui al comma 1, lavoratori
non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di
tale Agenzia,su istanza dell’Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i
presupporsi, in un’Agenzia ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000euro per l’anno 2017, 14.112.000 euro per
l’anno 2018 e8.064.000 euro per l’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l’anno 2017, mediante versamento all’entrata del bilancio dello
Stato da effettuare nell’anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto
residui del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo18, comma 1, lettera
a) , del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l’anno 2018 e8.064.000 euro per l’anno 2019 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l’occupazione e
la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 paria 18.144.000 euro per l’anno 2017
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni,dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 5.
Incremento del fondo per le non autosufficienze
1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della
legge27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2017.
2. All’onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Art. 6.
Scuola europea di brindisi
1. Al fine di garantire l’adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola
dell’infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già
autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di
euro577.522,36 a decorrere dall’anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere
dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 50/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.(GU n. 305 del
31.12.16)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015512/PSIC-L-73 del 5 dicembre
2016 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3,comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 50/16 adottatadal consiglio
di amministrazione dell’ENPAP in data 8 luglio 2016, concernente modifiche al regolamento per la
corresponsione dell’indennità di maternità.
Approvazione della delibera n. 127/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 13 febbraio 2015.
(GU n. 305 del 31.12.16)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015405/PIND-L-76 del 2 dicembre
2016 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3,comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 127/2015 adottata dal
consiglio di amministrazione dell’EPPI in data 13 febbraio 2015, concernente l’adeguamento dei
redditi e volumi di affari, nonché dei contributi minimi e massimi per l’anno 2015.
Approvazione della delibera n. 347 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 12 maggio 2016.(GU n. 305 del 31.12.16)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015423/AVV-L-129 del 2
dicembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3,comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
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1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della
giustizia,la delibera n. 347, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 12
maggio 2016, concernente la rivalutazione dei redditi aisensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento
delle prestazioni previdenziali, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2017.

PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 novembre 2016 - Scioglimento della «Cooperativa Sociale Punto Azzurro soc.
coop. a r.l.», in Margherita di Savoia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 303 del
29.12.16)
IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTIIL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione
cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si
intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno
confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 septiesdecies del
codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario
liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 –septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa sociale Punto Azzurro Soc. coop. a r.l. con sede in Margherita
di Savoia(Foggia), (codice fiscale 02246890715), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545
-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Massimo Corrado Di Florio nato a Tortolì (OG) l’8 agosto 1959
(codice fi scale DFLMSM59M08A355G),domiciliato in Bari, Via Abate Gimma,3 -bis .
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Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale del 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 28 novembre 2016
Il direttore generale: MOLETI
DECRETO 28 novembre 2016 - Scioglimento della «Le Allodole - società cooperativa sociale »,
in Rutigliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 303 del 29.12.16)
IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione
cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si
intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno
confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del
codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario
liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 –septiesdeciesdel codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Le Allodole - Società cooperativa sociale» con sede in Rutigliano (BA),
(codice fiscale n. 07112950725), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 -septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il rag. Vito Menolascina, nato a Bari il 2 settembre1969 (codice fi scale
MNLVTI69P02A662G), e ivi domiciliato in Piazza Umberto I n. 30.
Art. 3.
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Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale del 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 28 novembre 2016
Il direttore generale: MOLETI
DECRETO 30 novembre 2016 - Scioglimento della «Grandi Progetti Cooperativa sociale», in
Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 7 eel 10.1.17)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo
economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio presso il registro delle imprese, che hanno
confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato
osservazioni e/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies codice
civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario
liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 –septiesdecies codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un
elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25
giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla
attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e
2545- octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Grandi Progetti Cooperativa sociale» con sede in Cagliari (CA) (codice fi
scale 03200580920), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies codice civile.
Art. 2.
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Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Enrico Gaia, nato a Cagliari il 21 maggio 1967 (codice fi scale
GAINRC67E21B354I), domiciliato in Cagliari, via Cavalcanti n. 13.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale del 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 30 novembre 2016
Il direttore generale: MOLETI
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sole e Luna Società
cooperativa sociale Onlus», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 09 del 12.1.17)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sole e
luna società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 29 febbraio 2016, dalla quale si
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di €
97.397,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 146.030,00 ed un patrimonio netto negativo
di € -71.325,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Sole e luna società cooperativa sociale onlus», con sede in Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) (codice fi scale 03008830618) 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. Pasquale Francese, (codice fiscale FRNPQL46L26B990U) nato a
Casoria (Napoli) il 26 luglio 1946 e domiciliato a Napoli in piazzale Vincenzo Tecchio n. 33.
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.

21

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, 16 dicembre 2016
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Totem Società
cooperativa sociale Onlus», in Roncofreddo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 9 del
12.1.17)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il
Totem Società cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’uffi cio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 242.038,00, si riscontra una massa
debitoria di € 432.418,00 ed un patrimonio netto negativo di € -213.365,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale
rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta
amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Il Totem Società cooperativa sociale Onlus», con sede in Roncofreddo (FC)
(codice fiscale C.F. 03387560406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art.
2545 -terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Nicola Maria Baccarini (C.F. BCCNLM 74S24 D704F), nato a
Forlì (FC) il 24 novembre 1974, ivi domiciliato in via Giuseppe Santarelli n. 11.
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.
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Roma, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa de «L’Ancora Service società
cooperativa sociale», in Taranto e nomina del ommissario liquidatore.(GU n 10 del 13.1.17)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«L’Ancora Service Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.987.098 si riscontra una massa
debitoria di € 4.476.047.00 ed un patrimonio netto negativo di € -2.562.713,00;
Considerato che in data 8 novembre 2016 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e
il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta
amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «L’Ancora Service Società cooperativa sociale», con sede in Taranto (codice
fi scale 02590740730) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore la dott.ssa Maria Rosa Chiechi, (codice fiscale CHCMRS59P48E038A)
nata a Gioia del Colle (BA) l’8 settembre 1959 e domiciliata in Taranto, via Calamandrei, n. 9.
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, 16 dicembre 2016
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
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DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «British Care società
cooperativa sociale», in Genova e nomina del commissario liquidatore .(GU n 10 del 13.1.17)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECOOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «British
Care Società Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 8,174,00, si riscontra una massa
debitoria di € 24.838,00 ed un patrimonio netto negativo di € 335.431,00;
Considerato che in data 7 giugno 2016 é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto
1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non
hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta
amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «British Care Società Cooperativa sociale», con sede in Genova (codice
fiscale n. 01737850998) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del Codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il prof. Pier Luca Bubbi, nato a Genova il 25 febbraio 1964 (codice fiscale
BBBPLC64B25D969D), ivi domiciliato in via Roma, n. 2/22.
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, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto:
ORSINI
DECRETO 16 dicembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «CRL Consorzio Ratti
Luciano consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale in liquidazione», in Brugnato
e nomina del commissario liquidatore.(GU n 10 del 13.1.17)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CRL
Consorzio Ratti Luciano Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale in
liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l’ultima situazione
patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 105.738,00, si riscontra una
massa debitoria di € 295.649,00 ed un patrimonio netto negativo di € -189.911,00;
Considerato che in data 17 giugno 2016, é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati,
che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta
amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società «CRL Consorzio Ratti Luciano Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa
sociale in liquidazione», con sede in Brugnato (SP) (codice fiscale n. 01520660992) è posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del Codice civile.
Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova il 19 agosto 1970 (codice fi scale
MRCLRT70M19D969E), ivi domiciliato in piazza Dante n. 8/11.
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, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto:
ORSINI
QUALITÀ DELLA VITA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016 .
Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016. (GU n. 4 del 5.1.17)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
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Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito per
l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la
promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento
della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni
urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del
terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse
da soggetti pubblici e privati;
Visto l’art. 1, comma 975, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale ai fi ni della
predisposizione del suddetto Programma, entro il 1° marzo 2016, gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la
procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Visto l’art. 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che «Con il
decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha
facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti
dotati delle necessarie competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo
cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le fi nalità del
Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra
fi nanziamenti pubblici e privati.»;
Visto l’art. 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «Sulla base
dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri defi niti dal decreto di
cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fi ni della
stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.
Tali convenzioni o accordi di programma defi niscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei
progetti, le risorse fi nanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi
di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei fi nanziamenti in caso di
inerzia realizzativa.
Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla
Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell’attività
di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L’insieme delle convenzioni e degli accordi
stipulati costituisce il Programma.»;
Visto, altresì, l’art. 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che
per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2016 è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per
l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualifi cazione urbana e la sicurezza
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delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che
a tale fi ne è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che
ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti
di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, secondo il quale
con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l’ordine di
priorità defi nito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al
decreto, i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le modalità di
monitoraggio, di verifi ca dell’esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in
coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che in data 30 agosto 2016 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016
con il quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualifi cazione urbana
e la sicurezza delle periferie;
Visto il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la valutazione, sulla base
dell’istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione defi niti nel bando sopra richiamato,
ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata
delegata la fi rma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualifi
cazione urbana e la sicurezza delle periferie
1. Sono inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti
presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane (di seguito, «Enti
beneficiari») di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. I progetti dal numero 1 al numero 24 sono finanziati con le risorse di cui all’art. 1, comma 978,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che saranno successivamente disponibili.
Art. 2.
Termini per la stipula della convenzione
1. Entro il 28 febbraio 2017 gli enti benefi ciari e il Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri stipulano le convenzioni relative alla realizzazione e al finanziamento dei
progetti di cui all’art. 1.
2. Qualora, per cause imputabili a un ente benefi ciario, non sia possibile sottoscrivere la
convenzione ai sensi ed entro il termine di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
revoca l’ammissione del progetto al Programma e al relativo fi nanziamento, al fine di procedere
alla riassegnazione del fi nanziamento secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 3.
Istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio
1. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio
2016, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio e di
verifi ca sull’esecuzione del programma.
2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1 è composto dal Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di
particolare qualifi cazione professionale in materia di appalti pubblici o dei settori oggetto delle
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specifi che azioni di cui all’art. 4, comma 3, lettera a) , b) , c) , d) , e) , del bando allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.
3. I componenti del gruppo di monitoraggio sono nominati con decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
5. Il gruppo di monitoraggio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato
generale. È convocato dal Presidente.
6. Il gruppo di monitoraggio defi nisce le modalità operative di funzionamento, nonché le
procedure, le fasi e i tempi delle attività di monitoraggio e di verifica sull’esecuzione del
programma, al fi ne di verifi care il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi defi niti
dal Programma e il rispetto degli impegni assunti dagli enti beneficiari, con particolare riferimento
a:
a) le fasi e i tempi di attuazione stabiliti nelle convenzioni stipulate e i relativi adempimenti;
b) i criteri generali di monitoraggio dei progetti selezionati.
7. Il gruppo di monitoraggio può convocare in audizione i responsabili unici dei procedimenti per
verificare le procedure approntate per la realizzazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei
progetti, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma.
8. Il gruppo di monitoraggio opera ordinariamente fi no alla chiusura delle attività di
rendicontazione dei fi nanziamenti assegnati dal «Programma».
9. Il gruppo di monitoraggio si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto
del Segretario generale, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
composta anche da persone estranee alla pubblica amministrazione.
10. Il gruppo di monitoraggio può avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di enti pubblici o privati,
ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze.
11. Ai componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria tecnico-amministrativa non è
corrisposto alcun emolumento o indennità. È previsto il rimborso delle spese sostenute dai
componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria tecnico-amministrativa non residenti a
Roma, nonché quelle sostenute per le eventuali missioni di cui all’art. 6, comma 2, del presente
decreto, a valere sul Fondo previsto dall’art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 4.
Modalità di monitoraggio
1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l’implementazione di un sistema informativo specifi co. Le
eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul
Fondo di cui all’art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il gruppo di monitoraggio adotta, entro trenta giorni dall’istituzione, un prospetto indicativo del
set informativo dei dati che gli Enti benefi ciari devono comunicare al fine del corretto
monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.
3. I responsabili unici dei procedimenti, che sono stati individuati dai comuni capoluogo di
provincia e dalla città metropolitane, sono tenuti a comunicare al gruppo di monitoraggio, con
cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, lo stato di
avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l’attività di monitoraggio
indicati nel prospetto di cui al comma 1, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente
prescritte dalle convenzioni, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.
4. I comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane che all’atto della presentazione della
domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilità tecnica sono
tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell’art. 5 commi
4 e 5, e dell’art. 6, comma 1 lettera b) , del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, nonché
tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffi ci preposti alla tutela
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dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e/o dalle autorità competenti in
materia ambientale.
5. I responsabili unici dei procedimenti sono, inoltre, tenuti a comunicare:
i) entro 20 giorni dall’adozione, le determine di indizione delle procedure di gara relative
all’aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, delle
procedure per la concessione di beni, per l’erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di
qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o benefi cio concesso a privati in relazione alla realizzazione
degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
ii) entro 20 giorni dall’adozione, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in
relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.
6. In caso di omesso adempimento agli obblighi comunicativi di cui ai precedenti commi, il gruppo
di monitoraggio potrà richiedere, tramite posta elettronica certificata, al responsabile unico del
procedimento dell’ente benefi ciario risultato inadempiente di trasmettere i dati mancanti e/o
motivate giustifi cazioni.
Art. 5.
Oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti
1. L’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo è un presupposto
del relativo finanziamento a carico del Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall’art. 1, comma
978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. — 29 —
2. Prima dell’effettiva erogazione di ciascuna quota di finanziamento prevista nelle convenzioni
stipulate, il gruppo di monitoraggio verifi ca l’effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di
cui all’art. 3.
3. In particolare, la quota di fi nanziamento anticipato non superiore al 10%, prevista all’art. 4,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potrà essere erogata
soltanto in esito alla verifica da parte del gruppo di monitoraggio dell’effettiva approvazione, da
parte degli enti benefi ciari, dei progetti esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte
delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli
interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una
relazione tecnica analitica.
4. La successiva quota di finanziamento, pari al 30%, prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potrà essere erogata previa verifica della
attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di
monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 50% del progetto,
ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del
cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello Stato di avanzamento lavori
(SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
5. La restante quota di fi nanziamento, pari al 60%, prevista all’art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potrà essere erogata soltanto in seguito alla
verifi ca della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle
spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei
servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della
certificazione della corretta esecuzione dei servizi. A tal fi ne, il responsabile unico del
procedimento dovrà trasmettere al gruppo di monitoraggio la relazione tecnica conclusiva sulle
opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell’intervento, nonché la
conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei
termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei
seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certifi cati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
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iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifi chi l’eventuale economia sul
finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell’intervento alle norme vigenti in materia di tutela del
territorio e dell’ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.
6. Il gruppo di monitoraggio, anche ai sensi dell’art. 6, può procedere, altresì, alla verifica, anche a
campione, delle opere e dei servizi realizzati.
Art. 6.
Verifiche e attività ausiliaria
1. Il gruppo di monitoraggio, al fi ne di verifi care l’effettiva realizzazione e la conformità rispetto
al progetto presentato degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle
opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario,
formula prescrizioni fi nalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto.
2. Gli enti beneficiari devono garantire al gruppo di monitoraggio l’accesso alla documentazione e
ai cantieri per l’espletamento della attività di verifica.
Art. 7.
Rendicontazione delle spese
1. La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione
predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 8.
Sospensione dell’erogazione fi nanziamento e revoca del finanziamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri potrà disporre, ad esito del monitoraggio di cui agli
articoli precedenti, in presenza di situazioni di grave inadempimento, previo parere dell’Avvocatura
generale dello Stato, la sospensione dell’erogazione del fi nanziamento nonché la revoca dello
stesso. In tal caso si procederà alla rassegnazione delle risorse secondo l’ordine della graduatoria
allegata al presente decreto.
Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI
SANITÀ
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2016 Conferma del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato
«Ospedale San Raffaele S.r.l.», in Milano, nella disciplina«Medicina molecolare». (GU n. 1 del
2.1.17)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreta:
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato «Ospedale
San Raffaele S.r.l.» nella disciplina «medicina molecolare» per le sedi di Milano, via Olgettina n.
60 (sede legale) e via Stamira d’Ancona n. 20, palazzina B e San Raffaele Turro.
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre
2003,
n. 288, e successive modificazioni, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.
Roma, 7 dicembre 2016
Il Ministro: LORENZIN
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PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 GENNAIO 2017,, arretrati compresi

AGRICOLTURA SOCIALE
TOSCANA
DGR 27.12.16, n. 1364 - Iniziativa regionale “Centomila orti in Toscana” - adozione del logo per la
riconoscibilità e la valorizzazione degli interventi realizzati.
Note
PREMESSA
La Regione Toscana ha adottato il proprio stemma ed il proprio marchio completo di logotipo,
provvedendo anche alla disciplina del suo uso, con Legge Regionale n. 18 del 3 febbraio 1995, con
Deliberazione di Consiglio regionale n. 173 del 7 marzo 1995 e con Deliberazione della Giunta
regionale n. 21 del 20 gennaio 1997, alle quali ed ai cui allegati si rimanda per le definizioni
tecniche complete dello stemma e del marchio stessi.
Inoltre la Regione Toscana ha determinato, con Decisione di Giunta n. 42 del 3 maggio 1999, che i
gruppi di lavoro, le unità operative e le varie strutture comprese all’interno dell’Ente, unitamente
allo stemma o al marchio della Regione, possano, eventualmente, prevedere la presenza di un altro
marchio o logotipo destinato a caratterizzare specifiche iniziative regionali.
Con la Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 del Consiglio Regionale è stato approvato il
“Programma di Governo per la X legislatura Regionale” e tale atto ha individuato venticinque
iniziative da lanciare nei primi cento giorni di governo della legislatura introducendo innovazioni,
consolidando o anticipando interventi da completare poi nell’ambito dell’azione di governo per il
2015 – 2020.
Tra tali interventi è inclusa la proposta “Centomila orti in Toscana” inerente la costruzione di nuovi
orti in Toscana per migliorare la salute e il mangiar sano, utilizzando la Banca della Terra, lo
strumento creato dalla Regione attraverso il quale è possibile mettere a disposizione terreni incolti o
comunque disponibili all’affitto;
L’obiettivo dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana” è quello di porre in essere tutte le azioni
finalizzate a rendere disponibili alle persone residenti nelle aree a maggior livello di urbanizzazione
superfici utilizzabili come “orti urbani”, intesi come luoghi moderni, destinati a persone di tutte le
età, che siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale fra i coltivatori, ma anche fra i
“visitatori occasionali”, ed eventualmente destinati, laddove possibile, a produrre generi alimentari
per le persone più povere.
Per raggiungere tale obiettivo l’intervento regionale è stato indirizzato a definire e sperimentare un
“modello di orto urbano”, con il coinvolgimento di alcune amministrazione comunali che hanno già
esperienza in materia ed a promuovere successivamente la realizzazione del modello verso i
Comuni che intenderanno aderire all’iniziativa realizzando spazi da destinare ad orti urbani
conformi al modello regionale definito.
Con DGR 28 settembre 2015, n. 910 i è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra
Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane, Anci Toscana, Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli
(FI), Siena, Livorno, Grosseto e Lucca per la realizzazione dell’iniziativa “Centomila orti in
Toscana” approvata nell’ambito del Programma di Governo per la X legislatura regionale.
Con la firma del protocollo, avvenuta in data 15 ottobre 2015, è stato attivato un gruppo di lavoro
volto alla definizione di linee guida e di progetti tecnici per la definizione del “modello di orto
urbano toscano”, e alla successiva sperimentazione che riguarda la realizzazione del modello sul
terreno di tali Comun.;
Con DGR 2 febbraio 2016, n. 42 sono approvate le linee guida per la realizzazione e la gestione
degli orti da parte dei Comuni e dei soggetti concessionari così definendo il “Modello di orto
urbano” applicabile alle realtà comunali del nostro territorio.
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Con DGR 8 novembre 2016, n. 1097 c è stata prevista la diffusione sul territorio regionale del
modello di orto urbano toscano concedendo i contributi stabiliti dalla lr 82/2015.;
La suddetta DGR 1097/2016 stabilisce che la Regione potrà definire un logo specifico
dell’iniziativa ed approvare una cartellonistica omogenea per tutte le strutture realizzate a cui i
Comuni aderenti dovranno adeguarsi.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale logo della
iniziativa “Centomila orti in Toscana” di cui alla Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 del
Consiglio Regionale 2.
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
UNBRIA
DGR 12.12.16, n. 1495 - Legge regionale 19/1999, art. 1, comma 2. Individuazione organismi
tecnico-amministrativi e consultivi indispensabili e non indispensabili, istituiti con atti della Giunta
regionale - Anno 2016. (BUR n. 63 del 28.12.16)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge regionale 19/1999, art. 1, comma 2. Individuazione organismi tecnicoamministrativi e consultivi indispensabili e non indispensabili, istituiti con atti della Giunta
regionale - Anno 2016.
Premesso che:
La legge regionale 30 giugno 1999, n. 19: Riordino degli organismi collegiali, all’art. 1, c. 2,
prevede che la Giunta regionale, annualmente, individui con deliberazione i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, già istituiti con proprio atto amministrativo,
aventi funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell’Amministrazione.
Gli organismi collegiali, già istituiti dalla Giunta regionale con propri atti amministrativi, non
identificati come indispensabili sono soppressi, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione
della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del citato art. 1, c. 6.
Contestualmente la Giunta regionale attribuisce, qualora necessario, le funzioni già svolte dagli
organismi che si sopprimono agli Uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza
(art. 1, c. 2).
Ciò posto:
Al fine del riordino di cui alla L.R. 19/1999, si precisa che l’individuazione degli organismi tecnicoamministrativi e consultivi indispensabili e non indispensabili, è stata effettuata su proposta e in
collaborazione con le Direzioni regionali competenti per materia, tenendo conto, come risulta
dall’elenco sotto riportato, unicamente degli organismi istituiti con deliberazione della Giunta
regionale o regolamenti approvati dalla stessa:
nb
Si fa rinvio per gli allegati alla lettura integrale del testo

ANZIANI
LOMBARDIA
DGR 29.12.16 - n. X/6083 - Misura reddito di autonomia 2016: seconda apertura relativa
all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle
persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione
sociale delle persone disabili» (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
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il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e
recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del
Consiglio;
la d.g.r.n.3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo
(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
la d.g.r.n.4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento
amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento»;
la d.g.r.n.3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del
Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con
Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;
il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura di cui alla d.c.r.n.78 del 9
luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2014 (DEFR) approvato con
d.c.r.n.557 del 9 dicembre 2014;
il d.d.g.n.10226 del 25 novembre 2015 avente ad oggetto «Approvazione avviso pubblico
per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle
persone anziane con limitazione dell’autonomia»;
il d.d.g.n.10227 del 25 novembre 2015 all’oggetto «Approvazione avviso pubblico relativo a
interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili»;
il d.d.g.n.3731 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto «Approvazione della metodologia per la
definizione di importi forfettari relativi a interventi sia per l’autonomia e l’inclusione sociale delle
persone disabili sia per una migliore qualità di vita delle persone anziane in condizione di fragilità,
ai sensi dell’art.67 del reg.(UE) 1303/2013, in sostituzione del d.d.g.n.15209 del 25 novembre
2015»;
la d.g.r.5672 del 11 ottobre 2016 all’oggetto «Misura reddito di autonomia 2016:
Implementazione di interventi volti a migliorare la qualita’ della vita delle famiglie e delle persone
anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale
delle persone disabili»;
il d.d.s.12405 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «Approvazione Avviso pubblico per
l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone
anziane con limitazione dell’autonomia»;
il d.d.s.12408 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «Approvazione Avviso pubblico
relativo a implementazione di interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione
sociale delle persone disabili»;
il d.d.s.12399 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «Approvazione Avvisi pubblici per
l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone
anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione
sociale delle persone disabili».
Gli atti di programmazione strategica regionale che prevedono il riordino del welfare lombardo in
una logica evolutiva e di sistematizzazione delle politiche, in particolare armonizzando, per quando
attiene i processi di inclusione sociale, il nuovo sistema dei bisogni con la programmazione e
l’organizzazione di risposte appropriate, anche sotto il profilo del riorientamento e dell’integrazione
delle risorse;
Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale l’8 ottobre 2015:
n.4155 «Presa d’atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto con gli
assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: «Avvio della sperimentazione del reddito di
autonomia in Lombardia – Linee di intervento» che ha definito uno specifico programma d’azione,
denominato Reddito di Autonomia, volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della
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persona e della famiglia a rischio di povertà promuovendo la sperimentazione di cinque specifiche
misure;
n.4152 «Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure a sostegno della famiglia
per favorire il benessere e l’inclusione sociale» che, tra l’altro, ha identificato due tipologie di
voucher mensili finalizzati, rispettivamente, ad assicurare l’autonomia personale e relazionale delle
persone anziane ea sostenere percorsi di autonomia ed inclusione sociale, in caso di persone disabili
L’AZIONE SVOLTA
Vengono valutate in questi mesi di attuazione le sperimentazioni delle misure sopracitate, che
hanno prodotto ed evidenziato alcuni primi significativi esiti per il complessivo sistema di welfare,
favorendo anche il consolidamento di reti istituzionali tra comuni, ambiti territoriali ed
organizzazioni appartenenti alla comunità e società civile, che hanno operato in modo sinergico alla
promozione dell’inclusione sociale
delle persone/famiglie.
LA CONTINUITA’ E LO SVILUPPO
Ritenuto pertanto di proseguire nella realizzazione di questo nuovo modello di welfare sociale
implementando le azioni avviate, rimodulando il target dei beneficiari e le risposte individualizzate
ai bisogni delle persone e delle famiglie;
In relazione alla d.g.r.5672 dell’11 ottobre 2016 si implementano gli interventi riconducibili a
misure che prevedono due tipologie di voucher mensili finalizzati rispettivamente ad assicurare
l’autonomia personale e relazionale delle persone anziane ed a sostenere percorsi di autonomia ed
inclusione sociale in caso di persone disabili.
Il contributo del POR FSE 2014-2020 alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva, con riferimento all’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»,
identifica tre linee direttrici che mirano ad aumentare:
l’inclusione attiva con particolare attenzione al miglioramento dell’occupabilità per le
persone svantaggiate;
l’accesso a servizi sostenibili e di qualità, in ambito sociale e socio-sanitario, quale elemento
complementare e sinergico all’inclusione attiva;
il contrasto alle situazioni di marginalità estrema.
Gli obiettivi specifici dell’Asse II Inclusione e lotta alla povertà del POR FSE 9.2 - Azione 9.2.1 e
9.3 - Azione 9.3.6.prevedono l’erogazione di servizi di presa in carico delle situazioni di maggiore
criticità per favorire processi di inclusione sociale e contrasto alla povertà;
Con la citata dgr 5672, in particolare all’interno degli Allegati A, B, C e D, sono stati definiti i
contenuti specifici delle misure relative alle persone anziane e disabili mediante la declinazione di:
finalità
dotazione finanziaria
soggetti beneficiari
destinatari finali
interventi ammissibili
termini realizzazioni operazioni
spese ammissibili
tipologia ed entità aiuto finanziario
In attuazione della d.g.r.5672 sono stati emanati, come previsto nel provvedimento, i conseguenti
Avvisi pubblici approvati con decreti n.12399,12405,12408 che hanno declinato nel dettaglio le
modalità operative delle misure rivolte alle persone anziane e disabili.
A seguito sia degli incontri con gli Ambiti dei Comuni che delle comunicazioni pervenute dagli
stessi in merito ai tempi di attuazione delle misure sopracitate relative ai «voucher di autonomia», si
è evidenziata la necessità di prevedere ulteriori nuove scadenze per lo stesso percorso identificato
nei citati Avvisi;
LA DISPOSIZIONE
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Viene proseguito, a protezione della persona fragile e delle famiglie vulnerabili, con interventi
riconducibili a misure che prevedono due tipologie di voucher mensili finalizzati rispettivamente ad
assicurare l’autonomia personale e relazionale delle persone anziane ed a sostenere percorsi di
autonomia ed inclusione sociale delle persone disabili, lo stesso percorso identificato nei precedenti
atti – D.g.r.5672/2016 e d.d.s.12399,12405,12408 – mediante la definizione di ulteriori nuove
scadenze;
Viene approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Allegato A riguardante la
declinazione delle ulteriori nuove scadenze delle misure relative alle persone anziane e disabili da
realizzarsi nei 98 Ambiti territoriali;
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ MISURA REDDITO DI
AUTONOMIA 2016: SECONDA APERTURA RELATIVA ALL’IMPLEMENTAZIONE DI
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E
DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA E SVILUPPO DI
AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI”
Attività
Avvisi già pubblicati
Ulteriori nuove scadenze
(DDS n. 12405/16, n. 12408/16
e n. 12399/16)
Pubblicizzazione e raccolta Dalla pubblicazione Avviso al Dalla pubblicazione nuovo
domande da parte degli Ambiti 13 gennaio 2017
Avviso al 13 marzo 2017
Trasmissione graduatoria da 24 febbraio 2017
24 aprile 2017
parte degli Ambiti a Regione
Data entro cui devono essere 13 aprile 2017
13 giugno 2017
predisposti PI e PEI
Data entro cui dovranno 15 giugno 2018
14 agosto 2018
concludersi
i
percorsi
(compresi i 3 mesi di eventuale
proroga)
Periodo entro cui deve essere 16 giugno 2018 – 30 luglio 16 agosto 2018 - 16 ottobre
presentata la rendicontazione 2018
2018
finale
Nella definizione delle graduatorie l’Ambito dovrà tenere conto del budget previsionale già
attribuito da Regione con DDS 12405/16, 12408/16 e 12399/16;
PUGLIA
DGR 21.12.16, n. 2074 - Piano di riparto contributi alle Università regionali della terza età per
l’a.a. 2016/2017. Approvazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002. (BUR n. 3 del 10.1.16)
Note
PREMESSA
L’art. 1 della L.R. n. 14 del 26/07/2002 (“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università
popolari e della terza età”) e l’art. 2 del Regolamento Regionale n. 8 del 25/11/2004
(“Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università
Popolari e della Terza Età in attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14”) stabiliscono
che la Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un
ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno
sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita
socio-culturale delle comunità in cui risiedono, favorendone l’interazione intergenerazionale e ogni
forma di espressione e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 5 del Reg.to Reg.le n. 8/2004, per
l’organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età possono
ricevere, tra gli altri, anche contributi finanziari.
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Ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. n. 14/2002, i contributi sono concessi a parziale copertura dei
costi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile (docenze e attività
integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese; pubblicazione
programmi, dispense ed altro materiale didattico; spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e
arredamento sedi di attività).
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 7 del Reg.to Reg.le n. 8/2004, i contributi sono
erogati sulla base di apposite domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno e, per l’a.a.
2016/2017, risultano pervenute regolarmente, entro il termine previsto, n. 45 domande.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. Reg.le n. 8/2004, i contributi finanziari, nella misura stabilita dall’art.
7 della L.R. n. 14/2002, devono essere ripartiti per il 40% fra tutte le UU.TT.EE. iscritte all’Albo
regionale che hanno presentato domanda nei termini, mentre il rimanente 60% è ripartito secondo la
valutazione della proposta didattica da parte della commissione di cui all’art. 12 del citato Reg.
Reg.le n. 8/2004.
Lo stanziamento regionale da ripartire per l’a.a. 2016/2017, secondo gli spazi finanziari assegnati e
disponibili sul cap. 911040 del Bilancio relativo all’esercizio Finanziario 2016, ammonta a €
30.000,00.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il piano di riparto dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a.
2016/2017, allegato “A” alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002 per un
importo pari a € 30.000,00.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
CAMPANIA
DGR 13.12.16, n. 716 "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 modalita' di erogazione dell'assistenza
sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e
nazionali" (conferenza unificata 22.01.2015, rep. n. 3/cu; gazzetta ufficiale serie generale n. 64 del
18/03/2015) – completamento provvedimenti attuativi - con allegato. (BUR n. 90 del 27,12,16)
Note
Viene preso atto degli esiti delle attività svolte dall’Osservatorio permanente regionale per lasanità
penitenziaria e approvare il documento “La Rete dei servizi e delle strutture dell’areasanitaria
penitenziaria della Regione Campania ex Accordo sancito in Conferenza Unificata suldocumento
"Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negliistituti penitenziari
per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" (Rep. n.3/cu del 22 gennaio
2015; GURI, serie generale, n. 64 del 18.3.2015)”, allegato al presente attoper costituirne parte
integrante e sostanziale;
La Rete dei servizi e delle strutture dell’area sanitaria penitenziaria della Regione Campania
ex Accordo sancito in Conferenza Unificata 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" (Rep. n. 3/cu del 22 gennaio 2015;
GURI, serie generale, n. 64 del 18.3.2015).
Indice
Premessa
1 - Articolazione dei servizi e delle strutture della Rete
1.1 - Servizi assistenziali per la tutela della salute negli Istituti Penitenziari (Accordo CU
22.01.2015
1.1.1 - Strutture con Servizio Medico di Base (SMB)
1.1.2. Strutture con Servizio Medico Multi-Professionale Integrato (SMMPI)
1.1.3. Servizio Medico Multi-Professionale Integrato con Sezione sanitaria Specializzata (SMMPI)
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1.1.4. Strutture con Servizio Medico Multi-Professionale Integrato con Sezioni dedicate e
specializzate di Assistenza Intensiva – S.A.I
2 – Aggiornamento del programma di strutture e servizi per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG)
2.1 - Le strutture ed i servizi per il superamento degli OPG
2.1.2 - Le Strutture residenziali provvisorie per l’esecuzione delle misure di sicurezza OPG/CCC
(REMS-provvisorie)
3 - Le funzioni e le strutture del livello centrale regionale
3.1 - Osservatorio permanente regionale per la sanità penitenziaria
3.2 - Laboratorio regionale territoriale per la sanità penitenziaria “Eleonora Amato” (coordinamento
della rete sanitaria inter-penitenziaria regionale interaziendale)
3.3 - Unità Operativa Dirigenziale con competenza per la Sanità penitenziaria
4 – Indicazioni finali
4.1 - I temi di prioritario interesse
4.2 - Regolamentazioni provvisorie
4.2.1 - Trasferimento dei detenuti per motivi sanitari (precedente punto 4.1.A)
4.2.2 - Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale (precedente punto 4.1.C.4)
4.2.3 - Prevenzione dei gesti autolesivi e delle scelte suicidarie in carcere (precedente punto
4.1.C.5)
4.2.4 - Sistema informativo di monitoraggio (precedente punto 4.1.G.3)
Premessa.
La Regione Campania assicura l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli Istituti
penitenziari e nei Servizi della Giustizia Minorile del proprio territorio regionale, nonché ai propri
residenti ai quali è applicata una misura di sicurezza in relazione diretta con una condizione di
patologia psichiatrica, attraverso un sistema articolato di servizi delle proprie Aziende Sanitarie, che
costituiscono la rete regionale di sanità penitenziaria.
La Regione Campania garantisce, altresì, per il tramite delle strutture del livello centrale, le
necessarie attività di programmazione, monitoraggio e coordinamento complessivo delle attività
della rete, ai fini dell'assolvimento di tutte le funzioni sanitarie transitate al Servizio Sanitario
Regionale dall’Amministrazione Penitenziaria, in attuazione del D.lgs. n. 230/1999 e del D.P.C.M.
1° aprile 2008.
Nel rispetto dei livelli di autonomia gestionale delle singole Aziende Sanitarie, è garantito un
omogeneo percorso per la presa in carico della Salute in Carcere da parte del Sistema Sanitario
Regionale, attraverso le funzioni di:
•
•
•
•
La rilevanza e la complessità che caratterizzano la rete delle strutture e dei servizi per la tutela della
salute in area penitenziaria in Campania risultano motivate dalla distribuzione e dalle caratteristiche
quali-quantitative degli Istituti Penitenziari presenti nel territorio regionale.
Nel mese di settembre 2016, negli Istituti Penitenziari presenti nel territorio regionale - 16 istituti
attivi, di tipologia molto diversificata - erano presenti 6972 persone detenute, corrispondenti al
12,56% delle presenze nazionali (v. figura 1 e Tabella 1).
Figura n. 1: distribuzione % dei detenuti negli Istituti Penitenziari, per regione e provincia
autonoma, a settembre 2016.
fonte: http://burc.regione.campania.it Rete dei servizi e delle strutture dell’area della sanitaria
penitenziaria della Regione Campania (documento approvato dall’Osservatorio Regionale
Permanente per la Sanità Penitenziaria il 05.12.2016)
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NB
Si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

EMILIA-ROMAGNA
DAL 13.12.16, n. 102 - Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
(BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viene eletto a Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della
libertà personale il dr. Marcello Marighelli (nato a Ferrara - FE - il 21 aprile 1950)
LAZIO
Determinazione 16 dicembre 2016, n. G15162 - Sanità Penitenziaria anno 2016 - Impegno e
riparto a favore delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio, dove sono ubicate le strutture
penitenziarie, dell'importo pari ad Euro 782.000,00 - capitolo di entrata 227180 e corrispettivo
capitolo di uscita H11723 del bilancio regionale 2016 - sulla base di quanto stanziato alla Regione
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Lazio per l'anno 2016 dall'Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regione il 4 aprile 2016 (Rep.
Atti62/CSR). (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
Viene impegnato l’importo pari ad € 782.000,00 sul capitolo di uscita H11723 del Bilancio
Regionale 2016, come quota assegnata alla Regione Lazio per i finanziamenti della sanità
penitenziaria per l’anno 2016 sulla base di quanto stanziato alla Regione Lazio per l’anno 2016
dall’Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regione il 4 aprile 2016 (Rep. Atti 62/CSR)”.
La somma di euro 782.000,00, viene ripartita, quali risorse per il finanziamento della sanità
penitenziaria per l’anno 2016, alle Aziende Sanitarie Locali dove sono ubicate le strutture
penitenziarie, secondo il seguente criterio:
- 65% sulla base dell’incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti presenti negli
istituti penitenziari alla data del 31.12.2015 e del numero dei minori in carico ai servizi della
Giustizia Minorile, anch’essi rilevati al 31.12.2015;
- 30% sulla base dell’incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei
detenuti adulti alla data del 31.12.2015 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori,
anch’essi rilevati al 31.12.2015;
- 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari con capienza
regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31.12.2015 e del numero degli istituti penali minorili
con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31.12.2015
Determinazione 28 dicembre 2016, n. G16413 - Fondo Sanitario Nazionale 2016 – Ripartizione
della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Art.3 ter della L.9 del 17/2/2012. Impegno e riparto della somma di
Euro 6.188.619,00 per l'anno 2016 sul Capitolo di uscita H13170 – Missione 13 - Programma 7
Macroaggregato 1.04.01.02 "Assegnazione da parte dello Stato delle risorse di parte corrente
previste dall'art. 3-ter, comma 7, del d.l. 22/12/2011, n. 211, convertito con Legge 17/02/2012, n. 9,
per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)" - Esercizio finanziario 2016. (BUR
n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene impegnata e ripartita la somma di € 6.188.619,00 per l’anno per il superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)” Esercizio finanziario 201.secondo quanto indicato dalla
tabella ; alla ASL di RM5 e alla ASL di FR, dove sono ubicate le REMS, la quota relativa alla
copertura degli oneri di parte corrente.
Determinazione 28 dicembre 2016, n. G16414 - Sanità penitenziaria anno 2016 – Impegno di
Euro 19.967.777,00 sul Capitolo H11122 del Bilancio Regionale 2016, sulla base di quanto
assegnato alla Regione Lazio per l'anno 2016 su proposta di deliberazione CIPE trasmessa in data
14/12/2016 dal Ministero della Salute alla Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto: "FSN 2016:
Proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria".(BUR n. 3
del 10.1.17)
Note
Viene impegnato per l’.e.f. 2016 l’importo complessivo di € 19.967.777,00, quale quota per le
risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria per l’anno 2016, a favore delle AASSLL
sul cui territorio insistono gli Istituti Penitenziari per adulti e minori della regione Lazio (compreso
il Centro Clinico presso il CC Regina Coeli), sulla base di quanto stanziato a favore della Regione
Lazio per l’anno 2016 su proposta di deliberazione del CIPE avente per oggetto: “FSN 2016.
Proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria” e
ripartiti come segue:
- € 15.511.926,00 alle Aziende sanitarie locali dove sono ubicate le strutture penitenziarie;
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- € 4.405.851,00 all’Azienda USL RM 1, che presenta sul proprio territorio il Centro Diagnostico
Terapeutico di medicina penitenziaria (CDT) presso l’I.P. Regina Coeli;
- € 50.000,00 all’Azienda USL RM 3, che presenta sul proprio territorio il Centro di Prima
Accoglienza (CPA), la quale sostiene spese supplementari ed oneri aggiuntivi gravanti sullo stesso,
in considerazione della particolarità del Centro medesimo;
LOMBARDIA
DGR 29.12.16 - n. X/6082 - Completamento territoriale dei percorsi di inclusione socio-lavorativa
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (minori e adulti). (BUR n. 1 del
3.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, e
recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del
Consiglio;
d.g.r.3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)relativo ai
Programma Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020»;
d.g.r.4390 del 30 novembre 2015 «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai
Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020- I aggiornamento»;
d.g.r.3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma
Operativo Regionale- FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final;
Comunicazione n.2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui
all’art.107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 luglio 2016;
Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura di cui alla d.c.r.78 del 9 luglio
2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2014 (DEFR) approvato con d.c.r.557 del 9
dicembre 2014;
leggi regionali:
l.n.67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del
sistema sanzionatorio.Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
e nei confronti degli irreperibili»;
l.n.117 del 20 agosto 2014 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
giugno 2014, n.92, recante, tra le altre, disposizioni urgenti di modifiche al codice di procedura
penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
all’ordinamento penitenziario, anche minorile»;
l.r.n.8/2005 «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della
Regione Lombardia»;
i decreti:
d.p.r.22 settembre 1988 n.448 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni», integrato dal d.p.r.449/88 e dal d.lgs.28 luglio 1989, n.272, che costituisce il
quadro di riferimento normativo per l’intervento dei Servizi in area minorile.
LE AZIONI REGIONALI
Negli atti di programmazione strategica regionale viene sottolineato specificatamente che,
considerata la fase attuale contraddistinta da una forte e perdurante crisi economica con una
progressiva riduzione delle risorse disponibili, risulta determinante affrontare il tema dello sviluppo
dei sistemi di promozione, promozione, protezione, tutela e inclusione sociale;
Con la d.g.r.5456 del 25 luglio 2016 «Interventi di accompagnamento all’inclusione socio
lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (minori e adulti) e per

40

l’implementazione delle buone pratiche della giustizia riparativa» sono stati approvati gli obiettivi,
gli interventi, le risorse finanziarie e le procedure necessarie a dare attuazione agli interventi di
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria (minori e adulti) e per l’implementazione della giustizia riparativa.
Con costante monitoraggio negli anni nonché da diversi momenti di confronto, nell’arco della
programmazione 2014-1025, per il tramite di incontri territoriali e su base tematica, con i Soggetti
pubblici e del Terzo Settore presenti nelle reti territoriali operanti, l’investimento rappresentato da
professionalità e funzioni, da percorsi sperimentali e azioni complementari e complesse, hanno
saputo dare origine ad una azione sinergica, dove la comunità territoriale e divenuta nel contempo
un’opportunità per il reinserimento sociale e un occasione di responsabilizzazione del reo.
LA CONTINUITÀ E LO SVILUPPO
Viene ritenuto necessario consolidare e sistematizzare i percorsi attuati, garantendo, attraverso una
programmazione di servizi, integrata e condivisa, tra i diversi soggetti territoriali, la promozione di
azioni finalizzate al miglioramento dell’offerta di servizi e di percorsi che si realizzano già nel corso
del periodo di detenzione.
Viene considerata valida l’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria ed il recupero delle relazioni sociali con la comunità di riferimento nonché
del proprio ruolo sociale, con particolare attenzione alla fase delle dimissioni e immediatamente
successiva, componenti fondamentali per la definizione di un progetto individuale di reinserimento.
Il contributo del POR FSE 2014-2020 alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva, con riferimento all’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»,
identifica tre linee direttrici che mirano ad aumentare:
l’inclusione attiva con particolare attenzione al miglioramento dell’occupabilità per le
persone svantaggiate;
l’accesso a servizi sostenibili e di qualità, in ambito sociale e socio-sanitario, quale elemento
complementare e sinergico all’inclusione attiva;
il contrasto alle situazioni di marginalità estrema;
Gli obiettivi specifici dell’Asse II Inclusione e lotta alla povertà del POR FSE 9.2 - Azione 9.2.2 e
9.5 - Azione 9.5.9 prevedono l’erogazione di servizi di presa in carico delle situazioni di maggiore
criticità per favorire processi di inclusione attiva, sociale e contrasto alla povertà.
Con il d.d.g.7828 del 4 agosto 2016 è stata disposta l’ «Approvazione di avviso pubblico per lo
sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (minori e adulti)».
Il sopracitato avviso ha promosso la presentazione di progetti, attraverso una partnership composta
da enti pubblici locali, organizzazioni del terzo settore, enti accreditati per la formazione e per il
lavoro e parti sociali, nelle aree di intervento: progetto di reinserimento individuale, informazione e
sensibilizzazione, interventi propedeutici all’inserimento lavorativo, accoglienza abitativa
temporanea.
Con d.d.u.o.n.12409 del 28 novembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento, da cui emerge una non copertura totale del territorio regionale, sia esso sede di
Istituti Penitenziari e IPM, e/o di interventi cosiddetti di esecuzione extra moenia, nonché di nuove
misure di comunità, che vedono il coinvolgimento dei territori e dei servizi locali in una logica,
appunto, di «territorializzazione» dell’esecuzione.
I territori che ad oggi non risultano coperti da alcuna attività progettuali sono:
per l’area adulti: Como;
per l’area minori/giovani adulti: Lodi, Pavia, Monza Brianza, Milano (prioritariamente area
nord – sud);
Tale situazione determina l’esigenza di un nuovo intervento in ragione di assicurare: la copertura
dell’intero territorio lombardo, come previsto dalla legge regionale 8/2005, garantendo
l’accessibilità ad interventi in modo capillare, a fronte di un bisogno che necessita un sempre
maggior coinvolgimento della collettività e una responsabilizzazione della persona sottoposta a
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provvedimenti dell’autorità giudiziaria (adulti e minori) verso il contesto sociale nel quale si attiva
il percorso di reinserimento;
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale
sono analiticamente riportati gli obiettivi, gli interventi, le risorse finanziarie, i territori e le procedure necessarie a dare attuazione agli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (minori e adulti) al fine di
garantire un completamento di tutto il territorio regionale.
Per garantire l’erogazione di attività è necessario investire risorse complessivamente pari ad Euro
1.000.000,00
PROGRAMMA: POR FSE
ASSE PRIORITARIO: II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’
AZIONE:
AZIONE: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale
alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di
empowerment ( ad. Es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti ecc), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi
imprenditoriali, anche in forma cooperativa ( es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro
credito di impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
AZIONE: 9.5.9 Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di
interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i
senza fissa dimora e per sostegno alle persone senza fissa dimora nel percorso verso
l’autonomia
TITOLO
COMPLETAMENTO TERRITORIALE DELLO SVILUPPO DI INTERVENTI DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DELLE PERSONE
SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ( minori e
adulti).
FINALITÀ
In continuità con il precedente avviso di cui al D.D.G.7828/2016 la finalità del presente atto è la
realizzazione di un progetto di reinserimento per le persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria (adulti e minori).La stessa dovrà essere garantita attraverso una
programmazione di servizi integrata e condivisa tra i diversi soggetti territoriali, la promozione di
azioni per uno sviluppo sostenibile di un insieme di interventi finalizzati al miglioramento
dell’offerta di servizi e di percorsi che si realizzano già nel corso del periodo di detenzione , in una
prospettiva di piena integrazione di politiche e risorse, che faccia superare la tradizionale
frammentazione degli interventi spesso causa di inefficacia delle politiche a sostegno delle fasce più
fragili, al fine di supportare la ri-acquisizione e il mantenimento di abilità e risorse individuali
utilizzabili nel mercato del lavoro e più in generale nel percorso di inclusione sociale.
L’esperienza della carcerazione, infatti, porta le persone a perdere competenze sociali e
professionali, tenuto conto altresì, che la condizione di vulnerabilità, anche precedente all’evento
del reato che buona parte di loro presenta, tende ad aggravarsi. Una particolare attenzione è altresì
rivolta alla popolazione giovanile e al primo reato, dove è fondamentale un accompagnamento ad
un processo di crescita e cambiamento per affrontare l’obiettivo di un pieno reinserimento e di
riduzione delle recidive e reiterazione delle azioni devianti.
Obiettivi specifici: 1) definizione integrata di un progetto propedeutico al reinserimento socio
lavorativo della persona 2) miglioramento delle competenze formali e informali e
accompagnamento all’inserimento lavorativo 3) sostegno e potenziamento delle reti territoriali per
il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria4) sostegno allo
sviluppo di percorsi di autonomia 5) sostegno alla persona attraverso una offerta di accoglienza
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temporanea di carattere abitativo 6) sostegno alla persona nel recupero delle relazioni sociali con la
comunità di riferimento, del proprio ruolo sociale, nel ricostruire un senso di appartenenza, con
particolare attenzione alla fase delle dimissioni e immediatamente successiva.
I destinatari degli interventi sono persone, sempre più spesso, caratterizzate ad una condizione di
multiproblematicità che necessita di risposte/soluzioni articolate che coordinino interventi
specialistici con il progetto di “ricostruzione” di vita più ampio.
La non presenza di tutti questi aspetti nella definizione di un progetto individuale di inclusione
sociale può generare un intervento incompleto e essere suscettibile quindi di fallimento ( inefficacia
del progetto individuale) e/o di sovrapposizioni ( inefficienza del progetto individuale).
Il complesso degli interventi che si andranno a realizzare, pertanto, deve poter fare riferimento
all’intera comunità territoriale. Gli interventi si svilupperanno, in continuità con lo sforzo intrapreso
in questi anni, su reti articolate e complesse, che includono, un insieme di soggetti, che devono
poter unire specializzazioni diverse per generare un’offerta di servizi sinergici.
Il lavoro di rete deve pertanto essere assunto indispensabile alla definizione del percorso
progettuale, con una chiara suddivisione dei ruoli, al fine di evitare da un lato la sovrapposizioni di
interventi e dall’altro che singoli soggetti si improvvisino nella ricerca di soluzioni a singole
problematiche in settori a loro sconosciuti.
La composizione dovrà poter avere, accanto ai soggetti identificati come beneficiari (Enti pubblici
locali, Organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali ed enti accreditati per la
formazione e per il lavoro, Parti sociali), il sistema dei servizi dell’Amministrazioni penitenziaria e
della giustizia minorile e di comunità, il sistema dei servizi del territorio, il sistema delle imprese
ecc. che non saranno beneficiari di risorse, ma concorreranno alla mission di progetto attraverso una
condivisione di obiettivi, partecipando alla rete territoriale e prospettando le linee di sviluppo
possibile nel progetto individuale di reinserimento previsto.
In questa logica risulta necessario procedere ad una progressiva messa a sistema degli interventi
che, partendo dai bisogni delle singole persone e delle loro famiglie, trovi in una modalità a rete una
risposta complessiva alle diverse articolazioni dei bisogni.
La presente misura non rileva ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto
i beneficiari finali sono persone fisiche in situazione di svantaggio ed i fondi regionali sono
riconosciuti a soggetti pubblici, privati accreditati ai servizi sociali o socio sanitari o privati no
profit/enti ecclesiastici riconosciuti solo in relazione allo svolgimento di un servizio pubblico
definito in base a quanto previsto nella l.r.3/2008 e nella l.r.8/2005 a favore di tali beneficiari finali,
escludendo la presenza di agevolazioni, anche indirette, ad attività economiche.
DOTAZIONE FINANZARIA
Euro 1.000.000,00 ( az.9.2.2 e az.9.5.9)ale
Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 03 gennaio 2017
SOGGETTI BENEFICIARI
Enti pubblici locali
Organizzazione del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi
elenchi regionali/nazionali che abbiano maturato una adeguata esperienza nel campo (almeno due
anni)
Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese che abbiano maturato una adeguata esperienza nel campo ( almeno due anni)
Enti accreditati per la formazione e per il lavoro che abbiano maturato una adeguata
esperienza nel campo ( almeno due anni)
Parti sociali
I soggetti di cui sopra non potranno presentare proposte progettuali se già identificati come enti
capofila nel precedente avviso e su territori già oggetto della progettualità autorizzata.
DESTINATARI FINALI
Soggetti a rischio di esclusione sociale e loro famiglie, rientranti nelle seguenti categorie:
Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
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Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
Adulti e minori a fine pena entro massimo l’anno successivo al termine della stessa.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Il presente Avviso segue e completa, a livello territoriale, quanto avviato con l’Avviso Pubblico per
lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ( minori e adulti), di cui al d.d.g.7828/2016.
I progetti approvati con d.d.u.o 12409 del 28 novembre 2016, in risposta a tale primo avviso, non
coprono tutti i territori, o ne coprono alcune solo in maniera parziale, siano essi sede di Istituti
Penitenziari e IPM, e/o di interventi cosiddetti di esecuzione extra moenia, nonché di nuove misure
di comunità, che vedono il coinvolgimento dei territori e dei servizi locali in una logica, appunto, di
“territorializzazione” dell’esecuzione.
Nello specifico:
per gli interventi rivolti agli adulti soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il
territorio, sede di Istituto Penitenziario, su cui non risulta prevista alcuna azione progettuale è quello
di Como;
per gli interventi rivolti ai minori/giovani adulti soggetti a provvedimenti dell’’autorità
giudiziaria, i territori su cui non risultano previste azioni progettuale sono Lodi, Pavia, Monza
Brianza e Milano ( prioritariamente ambito nord e sud).
Di seguito si riportano i dati riferiti ai territori indicati elaborati da Amministrazioni Penitenziaria e
Giustizia Minorile e di comunità a tutto novembre 2016.
Area Adulti
Presenze presso l’IP di Como : n.401 detenuti di cui 57 donne e 344 uomini
Condannati in misura alternativa : n.122 ( Ufficio esecuzione penale esterna – Como)
Messe alla prova : n.369 ( Ufficio esecuzione penale esterna- Como)
Istante pendenti per messa alla prova: n.380 ( Ufficio esecuzione penale esterna- Como)
Area Minori-Giovani/adulti
Segnalati presso Ufficio Servizio Sociale Minorenni
Prov.Milano area nord ovest n.157
Provincia di Pavia n.83
Prov.MonzaBrianza n.89
Prov.Lodi n.52
Presa in carico presso Ufficio Servizio Sociale Minorenni
Prov.Milano area nord ovest n.51
Provincia di Pavia n.24
Provincia Monza Brianza n.44
Prov.Lodi n.4
Da una prima analisi dei destinatari coinvolti nelle azioni previsti nei progetti approvati di cui al
d.d.u.o.12409/2016 risultano :
Adulti
n.7252 persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in esecuzione penale interna
n.2332 persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in misura penale esterna
Minori/Giovani Adulti
n.1375 persone sottoposte a provvedimenti interni
n.508 persone sottoposte a provvedimenti esterni
Tale situazione determina pertanto l’esigenza di un nuovo intervento in ragione di assicurare:
la copertura dell’intero territorio lombardo, garantendo l’accessibilità ad interventi in modo
capillare anche a fronte di un bisogno che necessità un sempre maggior coinvolgimento della
collettività e una responsabilizzazione della persona sottoposta a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria ( adulti e minori) verso il contesto sociale nel quale si attiva il percorso di
reinserimento.– 6 –
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Attraverso i livelli di seguito descritti e già contenuti nel precedente avviso:
I° livello ( obbligatorio)- per un percorso di reinserimento vengono qui definiti gli interventi
che devono essere previsti in tutte le progettualità (Azione 9.2.2)
Intervento finalizzato alla stesura dei Progetti di reinserimento individuale
Interventi di reinserimento in un percorso di istruzione e di formazione professionale,
prioritariamente mirato all’inserimento/reinserimento lavorativo, da realizzarsi all’interno dell’IP o
IPM
Interventi finalizzati ad un percorso propedeutico al reinserimento lavorativo per destinatari
disoccupati o inoccupati, detenuti presso un Istituto di pena, potenziali beneficiari di misure
alternative e/o misure penali in area esterna
Interventi di accompagnamento individuale per una presa in carico integrata, con approccio
multidisciplinare rivolti alla persona e al suo contesto familiare
Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione socio- lavorativa di
persone in esecuzione penale esterna, detenuti potenziali beneficiari della misura di messa alla
prova, delle misure alternative alla detenzione nonché delle altre misure previste per minori
sottoposti a procedimenti penali
Interventi di accoglienza, ascolto e colloqui individuali di sostegno e orientamento ed
accompagnamento individuale in casi di particolare disagio e difficoltà, per garantire il passaggio ad
un possibile percorso di autonomia
Interventi atti a favorire l’accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio in prossimità del
termine della pena e nel periodo immediatamente successivo al fine di prevenire il rischio di
ulteriore emarginazione sociale e di recidiva del reato;
II° livello ( facoltativa) per un percorso di reinserimento: vengono qui definiti gli interventi
che potranno essere individuati, a scelta, nelle diverse progettualità:
Area: INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Interventi di consolidamento e sviluppo dei processi di collegamento delle reti territoriali
rappresentati dai diversi enti nell’area del sociale, dell’istruzione, del lavoro e della formazione, sia
nell’area minori che nell’area adulti che in forma complementare tra esse, in una logica di
progettazione unitaria
Attività di sensibilizzazione del contesto territoriale ed in particolare economico locale, per
il miglioramento delle opportunità occupazionali e dell’incontro domanda-offerta di lavoro.
Area: INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Sostegno a percorsi di inclusione attiva propedeutici all’inserimento lavorativo ( es.tirocini
ecc.)
Area: ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA ( Azione 9.5.9)
Definizione del “contratto di accoglienza” che contiene gli obiettivi che la persona si pone
nel periodo di permanenza in situazione di accoglienza temporanea in coerenza con il quadro più
completo del progetto di reinserimento individualizzato, per un periodo di 6 mesi rinnovabili
Specifiche prestazioni individuali o di gruppo a carattere educativo finalizzate al periodo di
permanenza nell’accoglienza e all’attivazione della necessaria rete di supporto
Monitoraggio e verifica degli obiettivi condivisi in sede di “contratto di accoglienza”.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI
Durata :24 mesi
Da realizzarsi nei territori di Como per quanto riferito agli interventi rivolti agli ADULTI soggetti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Da realizzarsi nei territori di Lodi, Pavia, Monza Brianza e Milano ( prioritariamente ambito nord e
nord ovest) per gli interventi rivolti ai MINORI/GIOVANI ADULTI soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.
SPESE AMMISSIBILI
Finanziamento a costi reali con introduzione di opzioni di costo semplificato
Per l’intervento a valere sull’az.9.5.9 sono interessati i territori identificati quali aree urbane.
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TIPOLOGIA ED ENTITÀ AIUTO FINANZIARIO
80% del costo del progetto fino ad un massimo di Euro 550.000,00 /cofinanziamento della
partnership di almeno il 20% del costo di progetto- durata biennale
L’ammontare del progetto deve essere proporzionato alle composizione e articolazione della rete.
BILANCIO
CALABRIA
L.R. 21.12.16 , n. 44 – Legge di stabilità regionale (BUR n. 125 del 27.12.16)
NB
Si riportano gli articoli ritenuti di maggior interesse per PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Art. 2
(Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche alla l.r.
47/2011)
1. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2012, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)) è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 39 della l.r. 47/2011 dopo la parola “consiliare” sono aggiunte le
parole: “da rendere entro trenta giorni”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 39 della l.r. 47/2011 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione
delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la
proposta di rimodulazione di cui al comma 5.
5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e
possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.”.
Art. 3
(Categorie di beneficiari. Modifiche all’art. 3 della l.r. 36/2008)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per
programmi di edilizia sociale), dopo la categoria dei beneficiari “ - Appartenenti alle forze
dell’ordine” sono aggiunte le seguenti categorie di beneficiari, che godono delle stesse agevolazioni
ivi previste per le altre categorie sociali:
“- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che
comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) = 5%
- Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a
seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di
mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa
coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai
fini della decadenza dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/2008 le parole “da destinare con priorità agli studenti
universitari” sono sostituite dalle seguenti: “e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita
da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1”.
“Art. 2 bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)
1. Il Dipartimento che esercita l’attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche
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mediante l’esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di
contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l’adozione delle misure conseguenti alle
eventuali violazioni riscontrate.
2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento
competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per
lo svolgimento delle attività di competenza.
3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari
al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e
regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei
Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
della presente legge.
4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in
materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo
operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni,
degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto
privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.”.
2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.
Art. 14
(Introduzione dell’art. 21 bis nella l.r. 7/1996)
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 7/1996, è aggiunto il seguente:
“Articolo 21 bis
(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell’ordinamento regionale al principio di
separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia
emanate successivamente all’entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta
regionale attività di gestione o negoziale nonché l’adozione di atti o provvedimenti amministrativi,
di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.”.
Art. 15
(Modifiche e integrazioni all’art. 32 della l.r. 7/1996)
1. L’articolo 32 della l.r. 7/1996 è così modificato:
a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.”;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l’obbligo di
astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi
ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione
sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene
sussistenti l’obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte
dall’interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell’atto per il quale è stata
formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.
4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento
o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di
astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all’articolo 11, a maggioranza dei suoi
componenti, senza la partecipazione dell’interessato, se componente del comitato. Se il comitato di
direzione ritiene sussistenti l’obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza
addotte dall’interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell’atto per il quale è stata
formulata la dichiarazione di astensione.”.
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L.R. 21.12.16, n. 45 Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2017 –
2019. (BUR n. 125 del 27.12.16)
LAZIO
L.R.31.12.16, n. 17 - Legge di Stabilità regionale 2017. (BUR n. 105 del 31.12.16)
NB
Si riportano gli articoli e i commi ritenuti di maggior interesse per PANORAMA
LEGISLATIVO ISTISSS
Art. 1
(Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)
1. Alla presente legge sono allegati:
a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, con esclusione
di quelle di cui alla lettera b), con l’indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, in conformità al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche (Allegato A);
b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, con l’indicazione
per ciascuna legge del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri
recati a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 (Allegato B).
2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, ciascuna legge regionale che comporti nuovi
o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa.
Art. 2
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria
2005”), per gli anni d’imposta 2017 e 2018 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito dellempersone fisiche (IRPEF), prevista dall’articolo 2, comma 1,
della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, è
rideterminata nelle seguenti misure:
Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF
Aliquota
fino a 15.000 euro Nessuna maggiorazione
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 1,00%
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 1,20%
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 1,50%
oltre 75.000 euro 1,60%
2. Per gli anni di imposta 2017 e 2018 non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:
a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00
euro;
b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00
euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi
fiscalmente a carico
tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso
in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia
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inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di
5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
c) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00
euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più
figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a
carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi
imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro;
d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un
nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non
superiore a 50.000,00 euro.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale
della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di
provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione
finanziaria è determinata, ai sensi dell’articolo 8,comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013,
n. 13 (Legge di stabilità regionale
2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, per gli anni 2017 e 2018, in
323.918.746,00 euro, di cui 1.339.594,00 euro derivanti dalle risorse iscritte, a valere sulle
medesime annualità del bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della
missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
Art. 3
(Disposizioni varie)
1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ai comuni che partecipano
all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 60 per cento delle
maggiori somme riscosse a titolo definitivo a valere sui tributi regionali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si sostanzia nella trasmissione alla Regione o ai soggetti
incaricati della gestione dei tributi regionali, da parte dell’amministrazione comunale, per mezzo dei
soggetti preposti all’accertamento tributario, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che
manifestino immediatamente e oggettivamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche,
comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in
forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la
Regione.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore
competente in materia di bilancio, che si avvale, previa intesa, della collaborazione dell’Agenzia
delle entrate, la Giunta regionale, sentita l’omologa commissione consiliare, approva:
a) lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3;
b) le linee guida per favorire la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento di cui ai
commi da 1 a 3.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della
presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
6. Le maggiori entrate, attese per l’anno 2017 in euro 500.000,00, per l’anno 2018 in euro
1.000.000,00 e per l’anno 2019 in euro 2.000.000,00, sono iscritte nella tipologia 101, “Imposte,
tasse e proventi assimilati” del titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa”. Le maggiori uscite, quantificate per l’anno 2017 in euro 300.000,00, per l’anno 2018
in euro 600.000,00 e per l’anno 2019 in euro 1.200.000,00, sono iscritte nel programma 04,
“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” della missione 01, “Servizi istituzionali, generali
e di gestione”.
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7. Al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate ai sensi dei commi da 1 a 5, la struttura
regionale competente trasmette annualmente alla commissione regionale competente in materia di
bilancio una relazione recante:
a) l’elenco dei comuni che hanno aderito alla convenzione di cui al comma 3;
b) la ricognizione delle azioni per il contrasto all’evasione fiscale poste in atto;
c) l’indicazione delle maggiori entrate accertate e riscosse.
8. I dati di cui al comma 5 sono inseriti nei sistemi informativi regionali e trattati secondo i principi
di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa medesima attraverso sistemi di
elaborazione che consentono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per
l’esecuzione dei controlli fiscali.
29. La direzione regionale competente in materia di salute trasmette alla commissione consiliare
competente in materia di sanità, con cadenza trimestrale, una relazione relativa allo stato di
attuazione del piano di rientro adottato da parte di ciascun ente di cui al comma 28.
30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di elisoccorso
presso la base di Viterbo è garantito nell’arco delle ventiquattro ore.
31. La Regione contribuisce alle spese sostenute per l’acquisto di libri dagli studenti universitari
iscritti alle università pubbliche con reddito ISEE non superiore ad euro 10.632,93 che frequentano
corsi universitari, corsi di aggiornamento e master dell’università.
32. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 31, quantificati in euro 250.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a
valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
33. La Regione contribuisce alle spese sostenute per l’apprendimento e la conoscenza delle lingue
da parte dei soggetti di età non superiore a trentacinque anni, attraverso l’erogazione di borse di
studio destinate agli studenti universitari residenti ovvero domiciliati nel Lazio destinate alla
partecipazione a corsi di lingua straniera.
34. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono
stabiliti i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio di cui al comma 33.
35. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 33, quantificati in euro 100.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a
valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
36. Per l’anno 2017 una somma pari a euro 80.000 è destinata a favorire la nascita di collaborazioni
con università estere, professori e ricercatori esteri al fine di promuovere la ricerca nel Lazio ed in
Italia.
37. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle risorse di cui al
comma 36.
38. Agli oneri di cui al comma 36, quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2017, si provvede
mediante l’integrazione per il suddetto importo, a valere sull’annualità 2017 del programma 04
“Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” e la corrispondente
riduzione, a valere sulla medesima annualità, del programma 03 “Altri fondi” della
missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
39. La Regione intende favorire la nascita in appositi spazi attrezzati per nuove comunità
professionali destinate a “coworker” o “nomadworker” e a startup innovative e creative attraverso
l’erogazione di risorse a favore di Laziodisu per l’individuazione delle residenze universitarie
disponibili a:
a) concedere in uso gratuito spazi disponibili da destinare ad attività di “coworking”;
b) impiegare le risorse previste per l’allestimento di spazi inutilizzati o sottoutilizzati da destinare
ad accogliere esperienze di “coworking” e per la loro gestione e funzionamento.
40. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 39.
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41. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 39, quantificati in euro 100.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a
valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
42. La Regione sostiene gli studenti dei nuclei familiari economicamente svantaggiati,
immatricolati ed iscritti ai corsi di studio presso le università e gli istituti universitari previsti dalla
normativa statale vigente, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede
legale nella Regione.
43. Ai fini di cui al comma 42, agli studenti che non siano esonerati dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, è concesso un contributo nella misura di 140 euro
destinato a sostenere il percorso degli studi universitari degli studenti che abbiano un reddito ISEE
non superiore a 10.632,93 euro e che siano in regola con gli esami.
44. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione,
verifica e revoca dei contributi, nonché l’entità e le specifiche destinazioni degli stessi.
45. Agli oneri di cui ai commi da 42 a 44, quantificati in euro 380.000 per ciascuno degli esercizi
2017-2019, si provvede mediante l’integrazione per il suddetto importo, a valere su ciascuna
annualità del triennio 2017-2019, del programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04
“Istruzione e diritto allo studio” e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità,
del programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
46. La Regione conferisce annualmente il titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” (di
seguito anche Titolo) ai comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e alle
unioni di comuni. Il riconoscimento del Titolo premia un programma di progetti, iniziative e attività
di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale regionale, anche al
fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.
47. Il conferimento del Titolo si propone i seguenti obiettivi:
a) stimolare le città a considerare lo sviluppo culturale quale elemento essenziale della crescita
economica e della coesione sociale della propria comunità;
b) valorizzare i beni culturali e paesaggistici;
c) promuovere lo sviluppo di imprenditoria nel settore culturale e creativo;
d) migliorare l’offerta culturale;
e) incrementare i servizi rivolti ai turisti;
f) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei territori;
g) promuovere una cultura della progettazione integrata e della
pianificazione strategica.
48. La Regione, per la realizzazione del programma di cui al comma 46, concede contributi, nel
rispetto dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e
dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, e successive
modifiche.
49. Il Titolo è conferito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore
competente in materia di cultura.
50. Le candidature sono valutate da una Commissione composta da tre esperti individuati sulla base
di comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica. I
componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione ed operano
a titolo gratuito. Gli stessi non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione, nei due anni
antecedenti la costituzione della commissione stessa, con i comuni che hanno presentato domanda
di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d’interesse rispetto ai comuni
stessi.
51. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con regolamento, le modalità di
presentazione delle candidature, i criteri per il conferimento del Titolo, i criteri per l’assegnazione
dei contributi di cui al comma 48, le modalità di designazione dei componenti della commissione di
valutazione di cui al comma 50 nonché le modalità di funzionamento della stessa.

51

52. Agli oneri derivanti dai commi 46 a 51 si provvede mediante l’incremento di euro 100.000,00,
per l’anno 2017, del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della
missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e la corrispondente
riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse già destinate alla copertura degli
interventi di cui all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17
(Legge di stabilità regionale 2015), iscritte nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della
missione 14 “Sviluppo economico e competitività”. A decorrere dall’anno 2018 si provvede
nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.
60. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “istituisce” sono inserite le seguenti: “in via sperimentale”;
b) dopo le parole: “fondo speciale per i comuni” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito del
distretto socio sanitario, con esclusione della Città metropolitana di Roma capitale”;
c) le parole: “sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali” sono soppresse.
62. Alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute
mentale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “l’Assessorato competente in materia di sanità” sono
sostituite dalle seguenti: “il Consiglio regionale”;
b) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “del
Consiglio regionale”;
c) al comma 3 dell’articolo 3 le parole: “regionale competente in materia di salute mentale” sono
sostituite dalle seguenti: “del Consiglio regionale”;
d) al comma 6 dell’articolo 3 le parole: “La Regione, tramite l’assessorato competente in materia di
sanità,” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consiglio regionale”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 4 bis è aggiunto il seguente:
“1 bis. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Consulta, valutati in euro
100.000,00 a decorrere dal 2017, si provvede nell’ambito delle risorse destinate al funzionamento
del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” del bilancio regionale 2017 – 2019.”.
78. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 33 è inserita la seguente:
“u bis) promuove le iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di
genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela
e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni,
in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare
la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del
rispetto dei diritti umani
fondamentali e delle differenze tra uomo e donna). Al fine di organizzare la rete dei servizi di cui
alla presente lettera la Regione si dota, altresì, di un apposito strumento di coordinamento
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;”;
b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 è abrogata.
88. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2017, presenta al Consiglio regionale una proposta di
legge in materia di rigenerazione urbana.
89. Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge di cui al
comma 88, il termine del “31 gennaio 2017” contenuto nella l.r. n. 21/2009 è prorogato fino
all’approvazione della stessa e comunque non oltre il 1 giugno 2017.
90. Dopo la lettera b-bis) dell’articolo 18 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive
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modifiche è inserita la seguente: “b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblico interesse;”.
91. Dopo il comma 9-ter dell’articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive
modifiche è aggiunto il seguente: “9-quater.
Entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, è possibile presentare proposte da parte di soggetti
proponenti, selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di interventi volti alla
riqualificazione urbana i cui piani attuativi siano stati approvati entro il termine di cui al comma 3
ma che ancora non hanno titolo per richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche. Il rilascio del
permesso di costruire potrà intervenire solo all’ottenimento del predetto titolo.”.
92. All’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 (Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole “enti pubblici” è aggiunto in fine il seguente
periodo:“sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del
danno o sia stato espropriato per pubblica utilità”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti
da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli
altri componenti il nucleo, famigliare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere
fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nel caso in cui un componente del nucleo
familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il
titolare e il coniuge, e decida di permanere nell’alloggio lo stesso deve privarsi della titolarità dei
diritti.”;
104. Nelle more del riordino complessivo degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB),
in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma
dell’articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche e in accordo con quanto
previsto dall’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni transitorie
in materia di estinzione delle IPAB, così come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 12 e dal comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17,
relativo al piano di riordino delle IPAB come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dal regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del
procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007”), entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, fatti comunque salvi gli obblighi di
comunicazione delle IPAB di cui all’articolo 3, comma 1 del medesimo regolamento, avvia la
ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB.
105. Al fine di garantire il processo di riordino di cui al comma 104 e la stabilità patrimoniale e
finanziaria degli enti, la Regione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione degli immobili di
proprietà delle IPAB, provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per la gestione
temporanea degli stessi, i cui oneri economici sono determinati all’atto della nomina e posti a carico
degli enti commissariati.
106. Al fine di completare la programmazione negoziata a livello locale ed al fine di consentire agli
enti locali di poter introitare gli oneri concessori, tutti i procedimenti iniziati nel territorio della
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Regione, attraverso lo strumento dei cosiddetti “Patti Territoriali” approvati dal tavolo di
concertazione regionale,
sono portati a conclusione dai rispettivi comuni territorialmente competenti, anche se scaduti, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
115. Al fine di garantire l’efficace svolgimento dell’azione amministrativa, fino alla fine della X
legislatura, rientrano tra le strutture di diretta collaborazione del Presidente di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche, anche le seguenti strutture, già facenti parte del segretariato generale:
a) segreteria operativa;
b) ufficio legislativo;
c) rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l’Unione europea;
d) struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;
e) coordinamento delle politiche territoriali;
f) cabina di regia del Servizio sanitario regionale;
g) programmazione strategica, armonizzazione delle banche dati e agenda digitale;
h) comunicazione, relazioni esterne e istituzionali, articolata nelle seguenti strutture: ufficio stampa
e cerimoniale;
i) portavoce del Presidente;
l) consigliere diplomatico;
m) autorità di audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea;
n) ufficio conferenze di servizi.
127. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni
consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina i commissari straordinari
liquidatori delle comunità montane, individuati, di norma, nei Presidenti delle comunità montane,
che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I commissari straordinari e liquidatori operano fino
alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l’altro, le
funzioni proprie dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano
in carica sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130.
128. I comuni facenti parte delle comunità montane che non raggiungono i requisiti minimi
demografici previsti dalla presente legge per le unioni di comuni, entro sessanta giorni
dall'approvazione del Piano di Perimetrazione, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di
gestione associata delle funzioni fondamentali tramite:
a) l’ampliamento del numero dei comuni partecipanti fino al raggiungimento del suddetto limite;
b) la fusione con una o più comunità montane in trasformazione contermini;
c) l’adesione ad un’unione di comuni in via di costituzione ai sensi della presente legge.
129. I commissari liquidatori svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti
dall’ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione
della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e
delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla
chiusura della procedura di liquidazione. In particolare entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge:
a) provvedono all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della comunità montana, che
sono trasferiti all’unione di comuni montani con l’indicazione dei vincoli di destinazione d’uso o di
vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;
b) provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di
contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri
conseguenti;
c) redigono l’elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale e
dell’anzianità di servizio di ciascuna unità di personale;
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d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base delle situazione dei conti successiva
all’ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla Giunta regionale.
130. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del bilancio di cui alla lettera d) del comma 129, i
commissari liquidatori, previa informativa ai comuni aderenti alla comunità montana e alle
commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di affari istituzionali, redigono il bilancio
finale di liquidazione e lo trasmettono alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, lo
approva in via definitiva entro i successivi dieci giorni. Entro e non oltre dieci giorni
dall’approvazione del Programma di Riordino territoriale, il Presidente della Regione provvede
all’estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani. Sulla base
delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 129 e del bilancio finale di
liquidazione, nel provvedimento sono altresì individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e
finanziarie delle comunità montane da trasferire alle unioni di comuni montani. L’estinzione ha
effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova unione di comuni montani subentrante
alla comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della comunità montana,
l’unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta e i
commissari straordinari e liquidatori cessano di operare con l’estinzione della stessa. Le regole della
solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i comuni partecipanti all’ente estinto, o che vi
partecipavano al momento dell’instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile
ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. I comuni ad essa aderenti, entro trenta
giorni, approvano lo statuto e l’atto costitutivo dell’unione ai sensi del presente articolo, nel rispetto
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e successive modifiche.
131. Il per sonale in servizio presso le comunità montane in via di trasformazione
è trasferito alle unioni di comuni che subentrano nello svolgimento delle
funzioni, sulla base dei seguenti principi:
a) continuità nell’esercizio delle funzioni amministrative;
b) maggiore prossimità tra precedente e nuova sede di lavoro;
c) risparmio finanziario e strumentale;
d) salvaguardia dei livelli occupazionali.
132. Al personale trasferito alle unioni di comuni si applica l’articolo 31 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. Le nuove unioni definiscono le proprie
dotazioni organiche entro un numero di posti, in ogni caso, non superiore alla somma dei posti di
organico degli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando
i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell’Unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa in materia di personale.
133. Resta no a carico della Regione gli oneri relativi al personale di cui ai commi 131 e 132 nei
limiti della dotazione organica di cui al comma 130, fermo restando quanto stabilito dalla
legislazione vigente in materia di assunzioni.
Il numero dei dirigenti non può essere superiore all’8 per cento della pianta organica.
34. La comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è estinta e il relativo personale transita nei ruoli
dei singoli comuni che vi facevano parte, nel rispetto dei principi previsti dal presente articolo. E’
facoltà dei comuni facenti parte dell’estinta comunità di arcipelago associarsi per l’esercizio
associato delle funzioni comunali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
presente articolo.
135. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 126 a 138, valutati complessivamente in euro
8.300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 si provvede mediante l’istituzione nel
programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”:
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a) del fondo denominato: “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle Unioni
di comuni montani”, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 6.300.000,00, a
decorrere dall’anno 2017, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio
regionale 2017-2019, nel programma 07 della missione 09;
b) del fondo denominato: “Fondo per il riordino dell’associazionismo comunale e trasformazione
delle comunità montane”, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 2.000.000,00 per
ciascuna annualità del triennio 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, a
valere sulle medesima annualità, nel programma 07 della missione 09 per euro 1.000.000,00, nel
programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18
“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” per euro 500.000,00 e per euro 500.000,00 nel
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Le risorse di cui alla
presente lettera sono destinate per il 60 per cento alle unioni di comuni e per il 40 per cento alle
unioni di comuni montani.
136. L’Assessore competente in materia di enti locali, di concerto con l’Assessore competente in
materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso
in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia
di enti locali, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione
da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli
scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale da
adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore
competente in materia di enti locali, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla
rideterminazione degli oneri derivanti dal presente articolo ed alla compensazione degli effetti
finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.
137. La Regione, al fine di garantire l’ottimale attuazione e il costante monitoraggio di quanto
previsto dal presente articolo, promuove, in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici del
Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, la stipula di accordi e convenzioni con l’Istituto di Studi sui Sistemi
Regionali, Federali e sulle Autonomie ”Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA-CNR), tesi a
razionalizzare il processo di riordino delle funzioni amministrative oggetto di ricollocazione,
nonché ad individuare ulteriori funzioni da conferire agli enti locali e di area vasta. L’ ISSIRFACNR, nell’ambito di tali accordi, coadiuva il Consiglio delle autonomie locali (CAL).
138. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con riferimento ai commi da 126 a 137.
139. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, esposti e
potenzialmente esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate, anche derivanti da
esposizioni per motivi ambientali e familiari.
140. La Regione istituisce, altresì, un programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti,
esposti e potenzialmente esposti, attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL), in una sede adeguata
e prossima alle aree di cui al comma 147.
141. Si intendono soggetti ex esposti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato
amianto o materiali o manufatti contenenti amianto.
142. Si intendono per soggetti potenzialmente esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni
di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento
ovvero quei soggetti potenzialmente esposti per motivi ambientali e familiari.
143. Si intendono per soggetti esposti i soggetti potenzialmente esposti che in una ben determinata
situazione si è trovato in condizioni di esposizione superiori a quelle previste dall’articolo 254 del
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 successive modifiche.
144. La Regione garantisce ai soggetti di cui al comma 141, attraverso il programma di
sorveglianza sanitaria, le prestazioni diagnostiche e specialistiche più avanzate e gratuite,
individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
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145. Per accedere al programma di sorveglianza sanitaria, i soggetti di cui al comma 141 si
rivolgono alla azienda sanitaria locale di appartenenza.
146. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di
mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti
neoplastici causati dall’esposizione all’amianto.
147. La Regione istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportello
Amianto” tramite l’azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il comune
più colpito da malattie di asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e
quant’altro utile ai fini dell’informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti, ed ai cittadini
interessati, in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti nonché al diritto alla sorveglianza
sanitaria di cui ai commi da 139 a 146.
148. La Regione promuove l’assistenza dei soggetti di cui al comma 140, colpiti da malattie asbesto
correlate, fino al riconoscimento dei benefici previdenziali o assicurativi degli istituti pubblici o
privati, ove previsto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per
l’anno 2017, si provvede mediante le risorse, iscritte, nell’ambito del programma 07 “Ulteriori
spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”.
L.R. 31.12.16, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. (BUR n.
105 del 31.12.16)
LIGURIA
L.R. 27.12.16, n. 33 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017.
(BUR n. 24 del 30.12.16)
NB
Si riportano gli articoli e i commi ritenuti di maggior interesse per PANORAMA
LEGISLATIVO ISTISSS
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge contiene disposizioni di modifica e adeguamento di leggi regionali con finalità
di semplificazione e razionalizzazione, nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di
Economia e Finanza (DEF).
Articolo 4
(Disposizioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro)
1. In attuazione del 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) e successive modificazioni e integrazioni e nelle more della
revisione complessiva della normativa regionale in materia, la Regione esercita le funzioni in
materia di servizi per il lavoro, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive
modificazioni e integrazioni e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, e in particolare:
a) alla programmazione di cui all’articolo 11 del d.lgs. 150/2015 e successive modificazioni e
integrazioni;
b) alla costituzione e l’organizzazione dei centri per l’impiego regionali.
2. Le modalità di gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive sono definiti nella
Convenzione tra Regione Liguria e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a norma degli
articoli 11 e 15 del d.lgs. 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
nell’articolo 2 della Convenzione stessa.
3. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. Allo scopo di assicurare il coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali,
economiche e sociali presenti sul territorio regionale, e’ istituito il Comitato Regionale per il Lavoro
(CRL), quale sede di confronto e raccordo sulle politiche del lavoro regionali.
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5. Il CRL ha funzioni consultive ed esprime parere, qualora richiesto, su ogni atto di
programmazione attinente alle materie di cui al presente articolo.
6. Il CRL, in seduta congiunta con il Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione di cui
all’articolo 69 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di
istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, esprime parere in
merito al Piano triennale di cui all’articolo 56 della medesima legge regionale, nonché in merito ad
ogni altro argomento per il uale sia ritenuto opportuno acquisire il parere del partenariato in seduta
congiunta.
7. Il CRL è composto da:
a) l’Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante della Città metropolitana ed uno per ognuno degli altri enti di area vasta;
c) un rappresentante dei comuni designato dall’ANCI regionale;
d) fino a otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale
da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera e);
e) fino a otto rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la
pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
f) la Consigliera o Consigliere regionale di parità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modificazioni e
integrazioni;
g) sei rappresentanti designati dalla Consulta di cui all’articolo 23 della legge regionale 12 aprile
1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di
handicap) e successive modificazioni e integrazioni fra le associazioni e gli organismi
maggiormente riconosciuti, anche in forma associata, operanti nel campo della tutela e
dell’assistenza delle persone disabili;
h) il Direttore generale dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento
(ALFA) o suo delegato.
8. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 7 è nominato un membro supplente, su
designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
9. Le designazioni dei componenti di cui al comma 7, lettere b), c), d), e), e g) debbono essere
effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il CRL è
nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei
componenti, salva l’integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
10. La Giunta regionale definisce i criteri per la designazione dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nomina il CRL e definisce le modalità
di sostituzione dei componenti.
11. Il CRL adotta un proprio regolamento, prevedendo altresì la possibilità di costituire sottogruppi
tecnici e opera a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della
Regione di categoria non inferiore a D.
12. La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro
integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e
l’articolo 48 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del
lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
13. Nella normativa regionale vigente in materia di lavoro, i riferimenti alla “Commissione di
concertazione”, “Comitato istituzionale” e “Comitato per il sostegno dell’occupazione” sono da
intendersi al “Comitato Regionale per il Lavoro”.
14. Per le aziende richiedenti la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi
dell’articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e successive modificazioni e integrazioni che non
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hanno preventivamente utilizzato o programmato gli strumenti ordinari di flessibilità quali, a titolo
esemplificativo, ferie residue e maturate, permessi, banca delle ore, ovvero altri istituti di fonte
contrattuale, la Regione provvede alla rideterminazione delle ore spettanti autorizzando la Cassa
Integrazione Guadagni in Deroga per le ore richieste con l’esclusione di quelle relative agli
strumenti sopra citati che residuavano all’inizio della sospensione.
L.R. 27.12., n. 34 - Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017. (BUR n.
24 del 30.12.16)
NB
Si riportano gli articoli e i commi ritenuti di maggior interesse per PANORAMA
LEGISLATIVO ISTISSS
Articolo 1
(Disposizioni finanziarie)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento
di Economia e Finanza regionale per il triennio 2017-2019, per l’anno 2017 le maggiori risorse
comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono
prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli
investimenti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è
prorogata per l’anno 2017 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento
a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2008 e 2009 di cui all’articolo 5, comma 1,
lettere a) e b),
della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli
anni finanziari 2015 – 2017) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 2
(Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio
nei confronti della Ditta Inera s.r.l. per le fatture n. 281446 del 23 novembre 2016 e n. 281447 del
23 novembre 2016 per l’importo rispettivamente di euro 3.039,84 (IVA inclusa) e euro 8.418,00
(IVA inclusa), inerente i servizi informatici e di hosting e conduzione applicativa e sistemistica del
server centrale del Polo Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale.
Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 11.457,84 si provvede con imputazione al
bilancio di competenza 2016, Missione 5 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle Attività
Culturali”
– Programma 5.002 “Attività Culturali e Interventi diversi nel Settore Culturale” – Titolo I “Spese
Correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” – Capitolo 3610 “Spese per il
finanziamento del Catalogo dei beni culturali e per i cataloghi collettivi di materiale bibliografico”
che presenta la dovuta disponibilità.
Articolo 5
(Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un Piano
di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad ottenere, entro il 31 dicembre
2020, l’obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale,
garantendo l’efficacia nell’erogazione dei LEA. Il Piano prevede una progressiva riduzione delle
perdite totali rispetto al risultato dell’esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il
2017, 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019.
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2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge ed è sottoposto a monitoraggio semestrale.
L.R.27.12.16, n. 35 - Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari
2017-2019.
LOMBARDIA
L.R. 29.12.16 - n. 34 - Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017(BUR n. 52 del
30.12.16)
Art. 2
(Modifiche all’articolo 90 della l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n.20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 90 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo
d’ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, se ha conseguito, a qualsiasi titolo, i
requisiti per il diritto a pensione. Se al compimento del sessantacinquesimo anno di età il dipendente non ha maturato alcun diritto a pensione, il rapporto di lavoro prosegue fino alla
maturazione dei requisiti minimi previsti per l’accesso al pensionamento e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di età, salva l’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita.»;
b) il comma 2 dell’articolo 90 è abrogato;
c) al comma 3 dell’articolo 90 dopo le parole «a quello di compimento dell’età» sono inserite le
seguenti: «o di raggiungimento dei requisiti».
Art. 4
(Modifica all’articolo 14 della l.r. 3/2013)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n.3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213) è apportata la seguente
modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 14 è inserito il seguente:
«2 bis. E’ esclusa la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che
risultino così composti già all’esito delle elezioni e salvo il gruppo misto.».
Art. 5
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 5/2016)
1. Alla legge regionale 17 marzo 2016, n.5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione regionale) è apportata la seguente
modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Nell’ipotesi di dipendenti pubblici, nominati componenti del consiglio di ARAC, che optino
per operare in regime di esclusiva, la quota di oneri previdenziali a carico del datore di lavoro è
posta in capo a Regione Lombardia.».
2. Alle spese derivanti dal comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r.5/2016, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, quantificate in 65.000,00 euro annui, si fa fronte:
a) nel 2017 e 2018 con le risorse appositamente stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali,
generali e di gestione», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti», incluse
nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019;
b) dagli esercizi successivi al 2018 con legge di approvazione dei singoli esercizi finanziari ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).
Art. 7
(Piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione
dell’articolo 3 della l.r. 14/2016)
1. La Giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e
delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all’allegato A1, Sezione I, della
legge regionale 27 dicembre 2006, n.30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di
Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale
31 marzo 1978, n.34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni
istituite dalla Regione, di cui all’allegato A2 della stessa l.r.30/2006.
2. Il piano di riordino e riorganizzazione è finalizzato alla razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione, degli enti di cui al comma 1.
3. Per l’elaborazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti
criteri e obiettivi:
a) contenimento della spesa e dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli uffici
e degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni;
b) esercizio delle funzioni secondo modalità che garantiscano la regolarità, l’efficacia e l’efficienza
della gestione, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, della
valorizzazione degli investimenti e del territorio lombardo, nonché della salvaguardia
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche mediante
internalizzazione in Regione Lombardia di tali funzioni e delle attività svolte dagli enti di cui al
comma 1, laddove rappresenti l’opzione più efficiente sotto ogni profilo;
c) riassetto degli enti che svolgono attività similari, anche mediante processi di integrazione e
accorpamento in base alle competenze a essi attribuite e alle specifiche finalità istituzionali;
d) alienazione delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, ritenute non strategiche per
il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione
comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
e) dismissione o alienazione delle partecipazioni, anche indirette, in società diverse da quelle di cui
alla lettera d) e in fondazioni, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali
della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da
operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
f) fusione con altre società pubbliche, anche ove partecipate da altre amministrazioni pubbliche, che
svolgono attività analoghe o similari, al fine di conseguire, anche attraverso la valorizzazione di
economie di scala, un servizio più efficiente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della
Giunta regionale è istituita una cabina di regia inter-assessorile, con funzioni di indirizzo e
coordinamento per la redazione del piano di cui al comma 1, per l’adozione delle relative misure
attuative di ordine amministrativo e per il monitoraggio dell’applicazione del piano e per la
proposta di ulteriori misure di razionalizzazione, anche di carattere legislativo.
5. La Giunta regionale approva il piano, previo parere della commissione consiliare competente,
entro novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente delle iniziative
amministrative di riordino e di riorganizzazione promosse in attuazione del piano.
7. L’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n.14 (Legge di semplificazione 2016) è
abrogato.
8. Nelle more della elaborazione del piano di riordino e organizzazione di cui al comma 1, ai fini
dell’internalizzazione dei costi relativi all’Osservatorio di cui all’articolo 5 bis della legge regionale
30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è ridotto il contributo
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di gestione di Lombardia Informatica s.p.a.di un importo fino a 350.000,00 euro.Con deliberazione
della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, sono
individuate modalità e termini previa verifica con la società.
9. Al dirigente preposto al funzionamento dell’Osservatorio è attribuibile, per il biennio 20172018, la funzione di cui all’articolo 25, comma 3, lett.b), della legge regionale 7 luglio 2008, n.20
(Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 8
(Parametro di virtuosità per la spesa di personale del Consiglio regionale)
1. A partire dall’anno 2017 il Consiglio regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di
cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n.20 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale), assume quale limite di maggior rigore rispetto a quanto
previsto dall’articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, quello rappresentato dalla spesa al medesimo
fine sostenuta nell’anno 2009 ridotta del 10 per cento.
Art. 10
(Modifica alla l.r. 25/2007)
1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n.25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei
territori montani) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)
1. E’ istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al
finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per
favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità,
nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.
2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti
sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l’isolamento e l’abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.
3. Il fondo è ripartito nell’ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio
considerato come montano.
4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che
beneficiano dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2010»).
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni
per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter
della l.r. 34/1978 «Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato
2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo
della montagna e del Comitato per la montagna di cui all’articolo 7, la Giunta regionale con
propria deliberazione approva i criteri per l’individuazione delle aree contigue di cui al comma 1,
la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al
comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.
6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il
2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio
2017-2019.
7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la
riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie
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territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e di euro 1.000.000,00 della missione 20 «Fondi e
accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale», per il 2018 e il
2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 «Fondi e
accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di
previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
8. All’autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di
approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».
Art. 11
(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2011)
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n.25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008,
n.31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e
disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 2 bis le parole «entro novanta giorni dall’approvazione del provvedimento
di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al
comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo
grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal
presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le
comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all’esito delle verifiche di volta
in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino
di cui al comma 1.»;
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica
di primo grado entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante
(Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2017).».
2.Le modifiche alla l.r.25/2011 di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il
provvedimento della Giunta regionale, previsto dal comma 2 dell’articolo 2 bis della stessa
l.r.25/2011, sia approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 8/2013)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n.8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 5 dopo le parole «da istituti scolastici di ogni ordine e grado,» sono
aggiunte le seguenti: «asili nido d’infanzia,».
Art. 14
(Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n.27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 26 le parole «in modo occasionale» sono sostituite dalle
seguenti: «in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione
dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.».
Art. 16
(Modifiche agli articoli 16, 105, 112 e 114 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16 dopo le parole «dalla Regione» sono inserite le
seguenti: «anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure»;
b) il comma 7 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
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«7.In relazione al NUE 112, la Giunta regionale, oltre ad assegnare annualmente uno specifico
finanziamento secondo quanto previsto dal comma 6, definisce le modalità di collaborazione
dell’Azienda con altre amministrazioni pubbliche per l’implementazione e lo sviluppo del servizio
sul territorio nazionale.»;
c) al comma 8 dell’articolo 16 le parole «, di cui al comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «,
relativi alle funzioni di cui ai commi 1 e 3,» e le parole «delle funzioni assegnate, sia in termini di
risorse umane sia di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di tali funzioni, sia in termini di
risorse umane sia in termini di risorse finanziarie correnti e di investimento»;
d) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 105 le parole «destinare al commercio cani o gatti non
identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e non registrati in
anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni»;
e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 112, le parole «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d) e
f)»;
f) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 114 le parole «salvo che per ragioni sanitarie o per
misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario»
sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal
veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza».
Art. 17
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 2/2012)
1. 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) alla lettera c bis) del comma 5 dell’articolo 3 le parole «31 dicembre dell’anno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre dell’anno 2017, fermi restando i limiti di età prescritti dalla
normativa statale per il collocamento a riposo».
Art. 18
(Modifiche agli articoli 3 e 10 della l.r. 11/2012)
1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n.11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore
di donne vittime di violenza) sono apportate le seguenti modiche:
a) le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:
«b).dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle
fondazioni IRCCS;
c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:
1) enti locali in forma singola o associata;
2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne
vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne,
con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;
3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d’intesa o in forma consorziata.»;
b) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«6. E’ istituito con deliberazione della Giunta regionale l’albo dei centri antiviolenza, delle case
rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima
deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all’articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono
definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento
dell’albo.»;
c) il comma 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«6. E’ istituito con deliberazione della Giunta regionale l’albo dei centri antiviolenza, delle case
rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima
deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all’articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono
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definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento
dell’albo.»;
c) il comma 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:
a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano
quadriennale di cui all’articolo 4;
b) i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 3, comma 6;
c) le unità d’offerta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).».
2. Per il finanziamento nel 2017 delle attività di sviluppo dell’applicativo informatico a supporto
dell’albo di cui al comma 6 dell’articolo 3 della l.r.11/2012, come sostituito dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 alla missione 13 «Tutela
della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio
2017/2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa complessive di cui alla tabella A allegata alla legge
di stabilità 2017-2019.
Art. 19
(Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo)
1. La Regione promuove, con particolare riguardo alle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, politiche di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria che, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27
dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
«Legge finanziaria 2007»), consentano una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo
reintrodotto dall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
2. Al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del ticket
sanitario aggiuntivo, la Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa statale in materia di
compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia
di sanità, le opportune misure dirette all’ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in
riduzione dello stesso.Il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario è assicurato dall’adozione di
azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell’appropriatezza per le attività di
specialistica ambulatoriale.
TOSCANA
L.R. 27.12.16, n. 89 - Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2017. (BUR n. 58 del 30.12.16
Art. 7
Contributo straordinario di solidarietà a favore di due vittime di atti criminali
1. È assegnato un contributo, straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà:
a) al brigadiere Giuseppe Giangrande, residente a Prato che, nell’attentato del 27 aprile 2013 a
Roma, ha riportato lesioni personali gravissime;
b) al signor Gianmichele Gangale, residente ad Agliana, che a seguito di una rapina il 24 gennaio
2013, ha riportato lesioni personali gravissime.
2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuna delle vittime e per ciascuno degli anni 2017 e
2018.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’erogazione del
contributo.
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari a complessivi euro 40.000,00 per ciascuno degli anni
2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di pre visione
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2017 - 2019, annualità 2017 e 2018.
L.R.27.12.16, n. 90 - Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. (BUR n. 58 del 30.12.16)
UMBRIA
L R.28.12.16, n. 16 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della
Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017). (BUR n. 64 del 30.12.16)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2017-2019, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel
periodo 2017-2019 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare
gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria
regionale.
Art. 2
(Interventi per finanziamento dell’attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento
urgente)
1. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la
spesa annua di euro 400.000,00, per il finanziamento delle attività di Pronto intervento idraulico e di
primo intervento urgente di cui alla Direttiva P.C.M. 27.2.2004 (Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione
09: “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01: “Difesa del suolo”,
Titolo 2: “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.
3. L’impegno delle somme di cui al comma 1 è subordinato al preventivo accertamento della entrata
iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2017-2019.
4. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 3
(Consigliera regionale di Parità)
1. Per il funzionamento dell’ufficio della Consigliera regionale di Parità è autorizzata per il 2017 la
spesa di euro 6.000,00 da iscrivere alla Missione 15: “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”, Programma 03: “Sostegno all’occupazione”, Titolo 1 del bilancio di previsione
2017-2019.
2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l’ammontare della indennità mensile di cui
all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) da
attribuire alla Consigliera regionale di parità, a valere sulla spesa di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio,
ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
Art. 5
(Contributo straordinario di solidarietà)
1. L’Assemblea legislativa dell’Umbria interviene con un contributo straordinario di solidarietà in
sostegno delle popolazioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, di cui al decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
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sismici del 2016) e al decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016).
2. Il Presidente dell’Assemblea legislativa, sentito l’Ufficio di Presidenza, è incaricato di definire
l’intesa con il Vice commissario dell’ambito del territorio interessato per individuare l’intervento
cui destinare il finanziamento e le relative modalità di versamento del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stabiliti in euro 50.000,00, si fa fronte
con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2017-2019 dell’Assemblea legislativa, Missione 01,
Programma 01.
L.R. 28.12.16, n. 17 - Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019.
L.R. 29.12.16, n. 18 - Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed
integrazioni di leggi regionali.(BUR n. 64 del 30.12.16)
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
1. L’articolo 47-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e
Servizi sociali), è sostituito
dal seguente:
“Art. 47-bis
(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli
articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di
personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura
strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei
livelli essenziali di assistenza.
2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede
annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi
recati.”.
2. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 210 della l.r. 11/2015, il segno di punteggiatura: “.” è
sostituito dal seguente:“;”.
3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 210 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:
“m-bis) all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 219-septies.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 219-septies della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:
“1-bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 provvede
l’azienda unità sanitaria locale nel cui territorio sono state rilevate le violazioni, con le modalità di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.
5. L’articolo 239 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:
“Art. 239
(Norme inerenti le farmacie)
1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l’Ordine provinciale dei farmacisti
competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, nel rispetto
della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di:
a) revisione o conferma delle zone esistenti;
b) trasferimento delle farmacie;
c) decentramento delle farmacie;
d) istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221
(Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362.
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3. I comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e
2.”.
6. Il comma 2 dell’articolo 265 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:
“2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della legge regionale 2
aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme
associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative) nelle forme previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e prevalentemente con la forma associativa della convenzione di
cui all’articolo 30 del medesimo d.lgs.. I comuni associati, nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000,
esercitano le funzioni sociali e provvedono all’erogazione degli interventi e dei servizi sociali
tramite le Zone sociali di cui all’articolo 268-bis.”.
Art. 8
(Integrazioni alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3)
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità
regionale 2016), è aggiunto il seguente periodo:
“La Giunta regionale, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione
dell’Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri di attribuzione delle risorse da
assegnare in forza di avviso pubblico, e provvede successivamente
alla sottoscrizione dei protocolli con gli enti locali aggiudicatari. La Giunta regionale trasmette i
protocolli sottoscritti
ed i progetti assegnatari delle risorse alla Commissione stessa.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 3/2016, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni
dall’assegnazione dell’atto alla competente
Commissione Consiliare.”.
Art. 9
(Misure di contenimento della spesa)
1. La Regione Umbria è centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 1, commi 455, 456 e 457
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) ed è soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
2. La Regione, per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, può costituire articolazioni funzionali e avvalersi degli uffici di altre amministrazioni e
di enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale. Il rapporto di
avvalimento è disciplinato da apposita convenzione.
Art. 10
(Abrogazioni e reviviscenza)
1. L’articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2016, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge
regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizionicollegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)),
è abrogato. 2. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 73 della l.r. 10/2016, è soppresso.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 391 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico
in materia di Sanità e Servizi sociali), è abrogata.
4. La lettera hhhh) del comma 1 dell’articolo 410 della l.r. 11/2015 è abrogata con effetto dalla data
di entrata in vigore della stessa l.r. 11/2015. A decorrere dalla medesima data vige la legge
regionale 7 ottobre 2010, n. 21 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997,
n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione
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della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)), fatta eccezione
per l’articolo 12 che è e rimane abrogato.
VENETO
L.R. 30.12.16, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. (BUR n. 127 del 30.12.16)
L.R. 30.12.16, n. 31 - Legge di stabilità regionale 2017. (BUR n. 127 del 30.12.16)
Art. 1
Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, e in conformità alle disposizioni di
cui al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n.
4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1
“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi
regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2
Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore
annualità.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro
100.000,00 per l’esercizio 2017 sono compensate con pari importo iscritto alla Missione 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili
nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
L.R. 30.12.16, n. 32 - Bilancio di previsione 2017-2019. (BUR n. 127 del 30.12.16)
TRENTO
L.P. 29.12.16, n. 19 - Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017. (BUR n. 52 del
27.12.16)
L.P. 29.12.16, n. 20 - Legge di stabilità provinciale 2017. . (BUR n. 52 del 27.12.16)

LP. 29.12.16, n. 21 - Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2017 – 2019. . (BUR n. 52 del 27.12.16)

BOLZANO
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L.P. 22.12.16, n. 28 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi
2017, 2018 e 2019 (Legge di stabilità 2017). . (BUR n. 52 del 27.12.16)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
ABRUZZO
DGR 15.11.16, n. 726 - Atto di Indirizzo Applicativo per l’attuazione omogenea e integrata nel
territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina
prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) –
Conferma del provvedimento già adottato con DGR n. 552/P del 25 agosto 2016. (BUR n. 1 del
4.1.17)
Note
Con la DGR n. 285 del 03 maggio 2016 che approva l’atto di indirizzo applicativo per l’attuazione
omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e
sociosanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica
equivalente ISEE).
Con risoluzione approvata in data 04.08.2016 la V Commissione del Consiglio Regionale ha chiesto
di sottoporre al proprio parere gli indirizzi applicativi della disciplina ISEE, in particolare per
quanto riguarda le soglie e gli scaglioni di reddito per il calcolo della compartecipazione dovuta
dall’assistito per le prestazioni sociosanitarie dell’anno 2016.
Viene confermato l’atto di indirizzo applicativo per l’attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M.
159/2013 già adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 552/P del 25 agosto 2016;
t
DIFESA DELLO STATO
EMILIA-ROMAGNA
DGR 28.12.16, n. 2400 - Composizione e modalità di funzionamento della Consulta regionale per
la legalità e la cittadinanza responsabile ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/2016. (BUR n. 9
dell’11.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante " Testo Unico per la promozione della legalità e per
la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili" ed in particolare il Titolo I
“Disposizioni generali.;
Art. 4 della Legge soprarichiamata recante “Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza
responsabile” che prevede:
« 1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale
organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive,
propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine
organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità
della presente legge le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare la Giunta
regionale nelle politiche relative ai settori di cui al Titolo III.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta
dall'assessore regionale competente per materia, dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dai
capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti
locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di
volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Ai lavori della Consulta
partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di
lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
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livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali
competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità nonché ulteriori esperti e
rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni
trattate.
3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall'assessore regionale
competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori
di riferimento nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta
individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni tematiche formulano valutazioni,
osservazioni e proposte alla Consulta di propria iniziativa o su richiesta di questa.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e definisce
le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la
partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta è dotata di
una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico e organizzativo.»;
Il programma di mandato della Presidenza sottolinea come uno degli obiettivi prioritari del
programma di governo sia quello della lotta alle infiltrazioni mafiose e alla criminalità organizzata,
attraverso la promozione e diffusione di una cultura della legalit.;
Tra gli obiettivi del nuovo Testo Unico vi è quello di istituire la Consulta regionale per la legalità e
la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui
confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate
alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo.
LA DISPOSIZIONE
La Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile è composta da:
Componenti istituzionali:
Presidente o suo delegato;
Assessore Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità o suo delegato;
Presidente dell’Assemblea legislativa o suo delegato;
Tutti i capigruppo dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna o loro delegati;
Presidente ANCI Emilia-Romagna o suo delegato;
Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bologna o suo delegato;
Presidenti delle Province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;
Invitati Permanenti:
Rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante di Confindustria Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Unione Regionale Confcommercio dell’Emilia-Romagna;
Rappresentante della Confesercenti Regionale Emilia-Romagna;
Rappresentanti della Confartigianto dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa
dell'Emilia-Romagna (CNA);
Rappresentante di Sos Impresa Emilia-Romagna;
Rappresentante della direzione regionale Confederazione italiana agricoltori (Cia);
Rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna;
Rappresentante della Confagricoltura dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante di Confcooperative Emilia-Romagna;
Rappresentante di Legacoop Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) Emilia-Romagna;
Rappresentante delle Confederazioni regionali Cgil - Cisl - Uil;
Rappresentante della FILT CGIL Emilia-Romagna - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
CGIL;
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Rappresentante di FIT-CISL Emilia-Romagna - Federazione Italiana Trasporti;
Rappresentante di UIL Trasporti Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
Rappresentante della Commissione regionale ABI dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;
Rappresentante del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana;
Rappresentante del Forum terzo Settore Emilia-Romagna,
fermo restando che alle sedute della Consulta, il Presidente o suo delegato potrà invitare i
Rappresentanti delle Prefetture–Uffici Territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna e
della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), Sezione operativa di Bologna e altri rappresentanti
delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità,
nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati
sulla base delle questioni trattat.
LAZIO
DGR 20.12.16, n. 791 - Legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 e s.m.i., "Promozione di interventi
volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione
e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata
regionale contro tutte le mafie ". Modifica della D.G.R. n. 665/2014. Interventi di cui all'art. 2
comma 1, lett. b) e c). Utilizzo delle risorse complessive assegnate nell'annualità 2014/2015, ed
euro 100.000,00 capitolo di bilancio R46516/2016 - ARMO - Finanziamenti Regionali per i progetti
di intervento per la sicurezza integrata (parte C/Capitale L.R. 15/01 e s.m.i. contributi agli
investimenti a imprese controllate). ".(BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene modificata la D.G.R. n. 665/2014.
Viene data attuazione al Protocollo d’Intesa di cui alla DGR del 19 luglio 2016, n. 420.
Vengono approvati, al fine della predisposizione di apposito Avviso pubblico, i criteri e le modalità
- di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - per la
concessione in conto capitale di finanziamenti volti alla promozione di interventi di cui alla lettera
b) comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale n.15/2001, destinando a suddetto Avviso, la
somma pari ad Euro 1.093.994,67.
Vengono altresì approvati, al fine della predisposizione di apposito Avviso pubblico, i criteri e le
modalità - di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - per
la concessione in conto capitale di finanziamenti volti alla promozione di interventi di cui alla
lettera c), comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale n. 15/2001, destinando a suddetto Avviso
la somma pari ad Euro 750.000,00.
Viene modificata , la Convenzione in essere tra la Regione Lazio e Lazio Innova Spa (ex Sviluppo
Lazio Spa), rimodulando il valore della stessa alla luce della uota aggiuntiva di Euro 100.000,00 e
prorogando la data di scadenza.
La Commissione tecnica per la valutazione dei progetti pervenuti di cui agli allegati A e B, sarà
nominata con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio.
ALLEGATO A
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI IN CONTO
CAPITALE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
REGIONALE AI SENSI DELLA LETTERA B), COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15.
Interventi
- riqualificazione di aree degradate;
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- acquisto ed installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di
sicurezza;
- realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni.
● Saranno opportunamente valorizzati i progetti che:
- si integrano con altre azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio;
- rilevano un elemento sinergico importante che si integri con azioni già in atto per lo sviluppo del
territorio;
- abbiano un rilevante rischio di criminalità sul territorio, rilevabile da fonti istituzionali.
Finalità
- aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia metropolitani che dei medi e piccoli comuni;
- prevenire e contrastare i fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità;
- incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle istituzioni;
- partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far sviluppare “capitale sociale”,
solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso;
- incentivare e sostenere azioni innovative.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 3 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, sono beneficiari
dei finanziamenti:
- I comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, rientranti
nelle tipologie di intervento che saranno disciplinate con successivo Avviso pubblico.
Nel caso di forme associate, l’ente capofila sarà quello che amministrerà direttamente il/i bene/i
oggetto d’intervento.
I soggetti proponenti potranno presentare un solo progetto riguardante uno degli interventi di cui
sopra; l’ammontare massimo del contributo regionale sarà pari ad euro 50.000,00.
Le richieste pervenute saranno valutate da una Commissione tecnica, nominata ai sensi della lettera
c), comma 1, art. 5 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, con Decreto del Presidente della
Regione Lazio. La Commissione provvederà altresì a predisporre le relative graduatorie.
Termini di presentazione delle domande
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sarà pubblicato apposito Avviso pubblico contenente
termini e modalità di presentazione delle domande.
ALLEGATO B
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI IN CONTO
CAPITALE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
REGIONALE AI SENSI DELLA LETTERA C), COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE REGIONALE 5
LUGLIO 2001, N. 15.
Interventi
- opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modifiche, al fine di favorirne il
riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità,
della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le
vittime di reato. Tali opere di ristrutturazione dovranno essere volte a ripristinare l’agibilità del bene
e la sua messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di impiantistica,
compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento alla normativa vigente in
materia di misure antincendio.
● Saranno opportunamente valorizzati i progetti che:
- rispettino la congruità degli interventi tecnici di ristrutturazione con la finalità sociale
dell’intervento;
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- estendano l’ambito di attività sociale cui il bene ristrutturato è destinato ed il bacino di utenza del
servizio cui il bene è adibito;
- prevedano una continuità dell’attività afferente il bene da ristrutturare; prevedano adeguate forme
di trasparenza, da realizzarsi con l'apertura di centri adibiti alle informazioni per il pubblico;
- prevedano il monitoraggio “civico".
Finalità
- concretizzare il riutilizzo dei beni confiscati affinché costituiscano risorse diffuse sul territorio,
utili a fungere da volano per interventi organici e strutturati di sviluppo e coesione territoriali;
- utilizzare le risorse ai fini della creazione di nuova occupazione nonché per il miglioramento del
benessere sociale ed economico, al fine di rendere il tessuto sociale più preparato a respingere nuovi
tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
Ai sensi della lettera b), comma 1, art. 3 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, sono beneficiari
dei finanziamenti:
- gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti,
iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia.
I soggetti destinatari dei finanziamenti, che non siano enti locali, devono disporre di preventiva
autorizzazione agli interventi sul bene da parte dell’ente locale.
I soggetti proponenti potranno presentare un solo progetto; l’ammontare massimo del contributo
regionale sarà pari ad euro 70.000,00.
Le richieste pervenute saranno valutate da una Commissione tecnica, nominata ai sensi della lettera
c), comma 1, art. 5 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, con Decreto del Presidente della
Regione Lazio. La Commissione provvederà altresì a predisporre le relative graduatorie.
Termini di presentazione delle domande
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sarà pubblicato apposito Avviso pubblico contenente
termini e modalità di presentazione delle domande.
MARCHE
DGR 19.12.16, n. 1563 - Approvazione dello schema di Protocollo di azione per la vigilanza
collaborativa fra l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la Regione. (BUR n. 2 del 10.1.17)
Note
Viene approvato lo schema di Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa fra l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la Regione Marche di cui all’allegato A che forma parte
integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).
DIPENDENZE
VENETO
DGR 23 12.16, n. 2212 Attuazione dgr 247/2015: budgettazione per un anno alle aziende ulss per
pagamento LEA tossico/alcol dipendenti. sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2017 . (BUR n. 5 del 10.1.17)
Note
PREMESSA:
Viene preso atto della necessità di una ridefinizione degli strumenti di collaborazione ed
integrazione fra servizi pubblici e servizi del privato sociale del Sistema delle dipendenze, anche in
esecuzione della DGR 247 del 3 marzo 2015 recante "Attuazione DGR n. 929 del 22/5/2012.
Progetto Dipendenze 2012/2014" sperimentazione e budgettazione alle Aziende ULSS per
pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze e sperimentazioni "servizi territoriali" e succ.ve nn.
2119/2015 e 1043/2016, che ha confermato l'opportunità di rilanciare la programmazione e
regolazione armonica dei servizi per le dipendenze nel garantire una offerta socio sanitaria basata su
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percorsi terapeutici ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali riconosciuti efficaci ed appropriati,
per tutte le persone con problemi di dipendenza.
L’ORGANIZZAZIONE NELLE ASLULSS
La realizzazione delle fasi attuative del progetto citato è assicurato tutt'oggi dalla presenza nelle
Aziende ULSS dei Dipartimenti per le Dipendenze con la collaborazione del privato sociale e della
rete del volontariato locale.
LE MODALITA’ DEL CONTROLLO
Viene ravvisata l'opportunità di attuare un modello di controllo della spesa, come previsto nei
provvedimenti citati, laddove si menziona l'importanza di "adozione di altre forme di controllo
della spesa per gli inserimenti nei servizi residenziali, come ad esempio quello della budgettazione
dei servizi accreditati", che non comporterà un aumento del finanziamento ma potrà garantire un
miglior rapporto domanda/offerta, attuabile senza sforare il tetto previsto nel Bilancio Regionale di
competenza.
L'attivazione di un controllo della spesa potrà permettere alle Aziende ULSS di assicurare anche
una stabilità della rete dei servizi, così da evitare che si creino liste di attesa nei Ser.D, posti vuoti
nelle comunità ed un mancato opportuno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione, mantenendo
tuttavia la responsabilità delle Aziende ULSS in merito al governo dell'appropriatezza e dei costi.
L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
La DGR n. 1043 del 29 giugno 2016, per dare esecuzione alla DGR 247/2015, ha previsto la
procedura di attivazione di un sistema informativo relativo alle prestazioni erogate dagli enti
accreditati che consenta alla Regione e alle Aziende ULSS la misurabilità intesa come processo di
monitoraggio e verifica del sistema organizzativo senza il quale la sperimentazione della
budgettazione non può essere avviata.
LA PROPOSTA DEL CO.VE.S.T.
Il Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto strutture terapeutiche) ha presentato a questa Direzione un
programma informatico estrapolato da Geko (DGR n. 4265 del 30.12.2005), chiamato ora GEKI e
in particolare l'operatività del suddetto programma il cui funzionamento è già impostato, con i dati
forniti dalla Regione, le cui funzioni sono rilevare il flusso d'entrata e d'uscita degli utenti di ogni
servizio residenziale e semiresidenziale del sistema delle Dipendenze; quantificare prestazioni e
costi del sistema; raccogliere dati per l'elaborazione di statistiche, produzione di mappature,
quantificazione del volume delle prestazioni erogate; quantificare il grado di efficienza del
funzionamento del sistema in base al rapporto costi/benefici; facilitare il funzionamento del sistema
(es. con indicazione costantemente aggiornata dei posti liberi per gli invii); fornire dati in tempo
reale sull'efficienza del sistema.
La proposta del programma "GeKI", prevede tre fasi: la prima fase nella quale si estrapola da GeKo
il programma informatico (GEKI); la seconda che prevede la formazione degli operatori delle
dipendenze sia dei servizi pubblici e privati; e la terza fase che prevede la messa a regime del
sistema del monitoraggio. La prima e la seconda fase del programma informatico GEKI si sono già
completate con esito positivo.
LA DISPOSIZIONE
Si procede all'assegnazione del budget per un anno alle Aziende ULSS per LEA
Tossico/alcoldipendenti e si stabilisce che gli Enti del privato accreditato, per ricevere il budget
debbano:
1.
aver completato l'iter di autorizzazione all'esercizio al 30.6.2016; gli enti che non hanno
l'autorizzazione all'esercizio devono sospendere l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione
stessa;
2. i posti riconosciuti al fine della budgettazione di ciascun servizio sono stati calcolati sulla media del
flusso d'utenza del triennio 2013-2014-2015, aumentato del 10% solo se compatibile con i posti
autorizzati all'esercizio; i posti equivalenti sono ricavati dai fatturati trasmessi dagli Enti privati
accreditati con applicazione della formula fatturato servizio diviso retta corrispondente alla
categoria e diviso 365 se residenziale o 250 se semiresidenziale;
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3. I servizi che saranno budgettati sono quelli elencati nell'Allegato A.
Ll'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui
continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che
ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente
accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia
personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica
in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando
eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per
territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
Nell'attuale programmazione regionale il numero di Unità di offerta di servizi residenziali e
semiresidenziali del privato sociale accreditato con le relative rette giornaliere è il seguente:
tipologie

n. unità d'offerta

retta giornaliera

Servizi di Pronta Accoglienza

10

87,00

Servizio Semiresidenziale

11

53,00

Servizio di Tipo A

8

53,00

Servizio di Tipo B

29

65,00

Servizio di Tipo C

20

75,00

Servizio di Tipo C1(madre- bambino)

3

85,00

Servizio di tipo C2 (minori)

1

85,00

L'Azienda Ulss erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai
servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di
ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente, il saldo
corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo
GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo
assegnato dalla regione a ciascun servizio.
I costi sostenuti per l'acquisto delle suddette prestazioni sono contabilizzati dalle Aziende Ulss nel
conto B.2.A.12.4.E) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato
(intraregionale) - Altro.
Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza
dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e
costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale denominata Area
di Scambio - Poste R. I conti di Poste R che dovranno essere valorizzati sono rispettivamente
A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (Ricavo) e
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie
pubbliche della Regione (Costo). Si chiede ai competenti uffici Economico-Finanziario di inserire
nel campo "descrizione documento" del file di caricamento delle Poste R la dicitura
"tossicodipendenze".
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Le Aziende sanitarie ricevono le disponibilità finanziarie per garantire il presente livello
assistenziale, all'interno delle risorse annualmente stanziate in sede di riparto dei Livelli Essenziali
di Assistenza.
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies a del D. Lgs. 502/92.

EDILIZIA
LOMBARDIA
DD 16.12.16 - n. 13448 - Attuazione d.g.r. X/5938 del 2016 «Determinazioni in ordine
all’attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o
divorziati, in particolare con figli minori» con particolare riferimento all’art. 5 «Interventi di
sostegno abitativo» (BUR n. 52 del 30.12.16)
Note
Vengono ripartite le risorse alle ATS in attuazione della DGR n.5938/2016, in base al criterio della
popolazione residente come indicato nella tabella A e nella tabella B, riportate nelle premesse e qui
integralmente recepite /a cui si fa rinvio).
DGR 29.12.16 - n. X/6073 - Istituzione e disciplina della banca dati regionale degli occupanti
senza titolo di unità abitative pubbliche(BUR n. 1 del 4.1.17)
Note
La legge regionale 8 luglio 2016, n.16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e, in particolare,
all’articolo 22, comma 1, lettera f), ai sensi del quale i beneficiari dei servizi abitativi pubblici
devono avere, fra gli altri, il requisito di assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di
unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni;
In particolare, il comma 3 dell’articolo 22 della l.r.16/2016 secondo cui «… la Giunta regionale
istituisce una banca dati degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche, disciplinando
criteri e modalità per l’accesso e l’aggiornamento periodico. I dati e le informazioni per
l’aggiornamento della banca dati regionale sono forniti da comuni, ALER ed operatori accreditati
e costituiscono debito informativo nei confronti della Regione.»;
Viene ritenuta pertanto necessaria, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’istituzione, presso
la Giunta regionale, della Banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative
pubbliche i cui dati, di proprietà di Regione Lombardia, siano fruibili ai soggetti pubblici titolari
delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e all’assegnazione dei servizi
abitativi pubblici e sociali;
Viene istituita e ed attivata, ai sensi della normativa sopra richiamata, presso la Giunta regionale
la banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche i cui dati, di
proprietà di Regione Lombardia, siano fruibili ai soggetti pubblici titolari delle funzioni
amministrative relative alla selezione dei beneficiari e all’assegnazione dei servizi abitativi pubblici
e sociali;
Viene approvata la disciplina allegata relativa alle modalità di funzionamento della medesima
Banca dati che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ALLEGATO
DISCIPLINA DELLA BANCA DATI REGIONALE DEGLI OCCUPANTI SENZA TITOLO
I. La Banca Dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche istituita presso la Giunta
regionale, ai sensi dell’art.22, comma 3 della legge regionale 16/2016, è disciplinata dalle seguenti
disposizioni.
II. I dati in essa contenuti sono di proprietà di Regione Lombardia e sono a disposizione dei soggetti pubblici
titolari delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e all’assegnazione dei
servizi abitativi pubblici e sociali, ai fini della verifica del requisito di cui all’art.22, comma 1,
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lettera f) della legge regionale 16/2016 relativo all’assenza di eventi di occupazione abusiva negli
ultimi cinque anni.
III. Ai soggetti registrati è inibito l’accesso ai servizi abitativi pubblici e sociali.
IV. Gli enti proprietari di unità abitative pubbliche e/o sociali (comuni, ALER, operatori privati accreditati)
assicurano l’aggiornamento della banca dati, procedendo alla registrazione dei dati previsti, entro e
non oltre 10 giorni lavorativi dall’adozione dell’atto o provvedimento che accerta l’occupazione
senza titolo.
V. L’occupazione di una unità abitativa si intende senza titolo nei seguenti casi:
a. a seguito di effrazione;
b. a seguito di subentro o comunque permanenza senza titolo;
c. a seguito di dichiarazione di decadenza, nei casi stabiliti dall’art.26, comma 9, della l.r.16/2016 e
dal regolamento regionale di cui all’art.23, comma 9, della l.r.16/2016;
d. a seguito di provvedimento di annullamento dell’assegnazione, nei casi stabiliti dall’art.26, comma
6, della l.r.16/2016 e dal regolamento regionale di cui all’art.23, comma 9 della lr 16/2016.
VI. Nella registrazione devono essere riportati:
a. i dati anagrafici identificativi dei soggetti individuati come occupanti senza titolo. In presenza di
occupazione attribuibile a più persone o a nuclei familiari, devono essere registrati i dati di tutti i
soggetti identificabili;
b. la tipologia di occupazione senza titolo, ai sensi del punto V;
c. gli estremi del provvedimento o atto che accerta l’occupazione senza titolo;
d. i dati identificativi dell’immobile occupato;
e. la data d’inizio dell’occupazione senza titolo (data dell’accertamento dell’effrazione, data del
diniego al subentro/ permanenza, data del provvedimento di annullamento, data della dichiarazione
di decadenza);
f. la data di cessazione dell’occupazione senza titolo;
g. ogni altro dato o fatto, anche successivo al primo accertamento, che modifichi la condizione degli
occupanti o dell’immobile.
VII. I provvedimenti che accertano l’occupazione senza titolo e che devono essere registrati per estremi, ai
sensi del punto VI, lettera c), sono i seguenti:
a. atto o verbale di accertamento dell’effrazione;
b. atto di diniego al subentro o permanenza senza titolo;
c. provvedimento di annullamento dell’assegnazione;
d. dichiarazione di decadenza dall’assegnazione;
VIII. La registrazione è soggetta a cancellazione e cessa di avere i suoi effetti preclusivi ai fini
dell’assegnazione di alloggi sociali, decorsi cinque anni dalla data di rilascio dell’immobile ovvero
dalla data in cui l’occupazione riacquista titolo legittimante, come definita ai sensi del punto
seguente, e comunque in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’art.23,
comma 9, della lr 16/2016.
IX. Nel caso di annullamento o revoca, in via giurisdizionale o in sede di autotutela, del provvedimento di
annullamento, decadenza o diniego di subentro o permanenza nella banca dati vengono riportati:
a. gli estremi del relativo provvedimento di revisione;
b. la data in cui l’occupazione riacquista titolo legittimante;
c. l’eventuale data di decorrenza degli effetti preclusivi della registrazione.

PIEMONTE
DD. 23.12.016, n. 1033 - Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2017 degli assegnatari e
degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale. (BUR n. 52 del 29.12.16)
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DGR 28.12.16, n. 22-4268 - L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 4, e Regolamento n. 14/R del
4.10.2011, art. 6. Aggiornamento delle fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di
locazione degli alloggi di edilizia sociale per il biennio 2017-2018. (BUR n. 52 del 29.12.16)
Note
Ll’allegato B al Regolamento regionale recante “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi
di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n.
3 (Norme in materia di edilizia sociale)” è sostituito dall’allegato A alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale.
L’inserimento degli assegnatari nelle aree e fasce di cui all’allegato A alla presente deliberazione ha
decorrenza dal 1° gennaio 2017, contestualmente all’applicazione delle risultanze del censimento
socio economico degli assegnatari effettuato dagli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale nel
corso dell’anno 2016.
ALLEGATO A Aree e fasce di reddito dei nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale
per il biennio 2017-2018
COMPOSIZIONE NUCLEO
1 PERSONA 2 PERSONE 3 PERSONE 4 PERSONE 5 O PIU' PERSONE
coeff. 1 coeff. 1,05 coeff. 1,16 coeff. 1,37 coeff. 1,56
REDDITO REDDITO REDDITO REDDITO REDDITO
AREA Fascia da a da a da a da a da a
Sostegno 1 € 0,00 € 6.241,67 € 0,00 € 6.553,75 € 0,00 € 7.240,33 € 0,00 € 8.551,08 € 0,00 €
9.737,00
2 € 6.241,68 € 8.322,22 € 6.553,76 € 8.738,33 € 7.240,34 € 9.653,78 € 8.551,09 € 11.401,45 €
9.737,01 € 12.982,67
3 € 8.322,23 € 10.402,78 € 8.738,34 € 10.922,92 € 9.653,79 € 12.067,22 € 11.401,46 € 14.251,81 €
12.982,68 € 16.228,34
4 € 10.402,79 € 12.483,34 € 10.922,93 € 13.107,50 € 12.067,23 € 14.480,67 € 14.251,82 €
17.102,17 € 16.228,35 € 19.474,00
Protezione 5 € 12.483,35 € 14.563,89 € 13.107,51 € 15.292,09 € 14.480,68 € 16.894,11 €
17.102,18 € 19.952,53 € 19.474,01 € 22.719,67
6 € 14.563,90 € 16.644,45 € 15.292,10 € 17.476,67 € 16.894,12 € 19.307,56 € 19.952,54 €
22.802,89 € 22.719,68 € 25.965,34
7 € 16.644,46 € 18.725,00 € 17.476,68 € 19.661,25 € 19.307,57 € 21.721,00 € 22.802,90 €
25.653,25 € 25.965,35 € 29.211,01
8 € 18.725,01 € 20.805,56 € 19.661,26 € 21.845,84 € 21.721,01 € 24.134,45 € 25.653,26 €
28.503,62 € 29.211,02 € 32.456,67
9 € 20.805,57 € 22.886,12 € 21.845,85 € 24.030,42 € 24.134,46 € 26.547,89 € 28.503,63 €
31.353,98 € 32.456,68 € 35.702,34
10 € 22.886,13 € 24.966,67 € 24.030,43 € 26.215,00 € 26.547,90 € 28.961,34 € 31.353,99 €
34.204,34 € 35.702,35 € 38.948,01
Stabilità 11 € 24.966,68 € 27.047,23 € 26.215,01 € 28.399,59 € 28.961,35 € 31.374,78 € 34.204,35
€ 37.054,70 € 38.948,02 € 42.193,67
12 € 27.047,24 € 29.127,78 € 28.399,60 € 30.584,17 € 31.374,79 € 33.788,23 € 37.054,71 €
39.905,06 € 42.193,68 € 45.439,34
13 € 29.127,79 € 31.208,34 € 30.584,18 € 32.768,76 € 33.788,24 € 36.201,67 € 39.905,07 €
42.755,42 € 45.439,35 € 48.685,01
14 € 31.208,35 € 33.288,89 € 32.768,77 € 34.953,34 € 36.201,68 € 38.615,12 € 42.755,43 €
45.605,79 € 48.685,02 € 51.930,68
15 € 33.288,90 € 35.369,45 € 34.953,35 € 37.137,92 € 38.615,13 € 41.028,56 € 45.605,80 €
48.456,15 € 51.930,69 € 55.176,34
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Sicurezza 16 € 35.369,46 € 37.450,01 € 37.137,93 € 39.322,51 € 41.028,57 € 43.442,01
48.456,16 € 51.306,51 € 55.176,35 € 58.422,01
17 € 37.450,02 € 39.530,56 € 39.322,52 € 41.507,09 € 43.442,02 € 45.855,45 € 51.306,52
54.156,87 € 58.422,02 € 61.667,68
18 € 39.530,57 € 41.611,12 € 41.507,10 € 43.691,67 € 45.855,46 € 48.268,90 € 54.156,88
57.007,23 € 61.667,69 € 64.913,34
Permanenza 19 oltre € 41.611,12 oltre € 43.691,67 oltre € 48.268,90 oltre € 57.007,23 oltre
64.913,34

€
€
€
€

DD 30 dicembre 2016, n. 1119 - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, annualita' 2016.
L. 124/2013. Decreto interministeriale 30 marzo 2016. DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016.
Approvazione dell'avviso pubblico e del modello di domanda per l'individuazione dei Comuni ad
alta tensione abitativa e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti cui destinare le
risorse del Fondo. (BUR n. 1 del 5.1.17)
Note
PREMESSA
Con deliberazione della Giunta regionale n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 sono state approvate le
linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 2016,
comprendendo tra queste il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6,
comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124.
Con decreto interministeriale 30 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio
2016, è stata ripartita tra le regioni la dotazione del Fondo stanziata per il 2016 pari a 59,73 milioni
di euro e sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi
precedentemente definiti con decreto interministeriale 14 maggio 2014, al fine di rendere
maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate; le risorse ripartite al Piemonte ammontano
a euro 7.260.777,12.
Il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto interministeriale 30 marzo 2016 prevede che le Regioni
individuino i comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) ed i Comuni ad alto disagio abitativo
previsti dalle programmazioni regionali, cui sono destinate le risorse del Fondo.
Con deliberazione n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 la Giunta regionale:
– ha stabilito che il Fondo sia destinato, oltre ai Comuni ATA, ai Comuni con popolazione
superiore a 15mila abitanti;
– ha previsto che i Comuni siano individuati a seguito di specifico avviso pubblico da approvarsi
con apposita determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla data della medesima deliberazione;
– ha definito i criteri per il riparto delle risorse ed ha precisato la quota minima di risorse
assegnabili ed erogabili, pari a euro 12mila corrispondente al dimensionamento del contributo
previsto dall’articolo 4 del D.I. 30 marzo 2016;
– ha rinviato all’avviso pubblico la definizioni delle modalità per l’erogazione in più soluzioni del
contributo concesso.
E’ stato preso atto dello stato di attuazione della misura rilevato attraverso l’apposito applicativo
informatico EPICO alla data della presente determinazione, dei criteri e dei pesi da attribuire alle
variabili che concorrono a determinare l’indice di riparto e delle risorse disponibili.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il riparto delle risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
spettanti al Piemonte ai sensi del decreto interministeriale 30 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, annualità 2016, pari a euro 7.260.777,12, definito in
applicazione dei criteri e dei pesi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 64-4429 del
19 dicembre 2016, come indicato nell’allegato A alla presente determinazione.
Viene approvato l’avviso pubblico e il modello di domanda per l’individuazione dei Comuni
aderenti al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2016 da finanziare con le
risorse di cui al precedente punto 1), allegati alla presente determinazione sotto le lettera B e C.
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Le domande devono pervenire alla Regione Piemonte, Settore Edilizia Sociale entro il 13 febbraio
2017, esclusivamente per posta certificata all’indirizzo: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it.
La Regione con appositi provvedimenti da assumersi entro il 30 marzo 2017 assegna le risorse ai
Comuni che aderiscono al Fondo, nei limiti stabiliti nella tabella “Riparto risorse Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli” riportata nell’allegato A;
Qualora a seguito delle assegnazioni effettuate sia accertata una disponibilità finanziaria residua
dovuta a mancate adesioni da parte dei Comuni all’avviso, le somme restanti sono ridistribuite ai
Comuni partecipanti con le medesime modalità utilizzate per il riparto di cui al precedente
capoverso.
I contributi assegnati sono liquidati con le seguenti modalità: il primo acconto pari al 50% con il
provvedimento di assegnazione delle risorse; il secondo 50% su richiesta del Comune a seguito
dell’utilizzo completo del primo acconto liquidato. E’ fissato un limite minimo di 12.000,00 euro
per singola liquidazione, salvo eventuali minori risorse complessivamente spettanti per le
erogazioni successive al primo acconto;
La consuntivazione finale delle risorse assegnate è approvata dal Comune con apposito
provvedimento e trasmessa alla Regione entro novanta giorni dalla data dell’ultimo provvedimento
comunale di liquidazione al beneficiario. Con il medesimo provvedimento il Comune dà atto degli
esiti dell’attività di verifica di competenza previsti dall’avviso pubblico.
Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
NB
Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo
Avviso ai Comuni ad alta tensione abitativa e ai Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti per l’assegnazione di contributi relativi alla misura “Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli”
Data apertura avviso 5 gennaio 2017
Data chiusura avviso 13 febbraio 2017
Finalità dell’avviso
L’avviso è finalizzato all’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera
CIPE n. 87 del 13 novembre 2003) e ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti al 31
dicembre 2015, che aderiscono al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto
Interministeriale 30 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016.
Risorse disponibili euro 7.260.777,12
Presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate dai Comuni alla Regione entro il 13 febbraio 2017 e devono
essere redatte sul modello allegato al presente avviso scaricabile (in formato editabile e in formato
pdf)
dal
sito
internet
della
Regione
al
seguente
indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm. Le domande devono essere inviate
esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo:
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it. Le istanze presentate fuori termine o redatte su modello
diverso dal quello approvato dalla Regione sono inammissibili. Alla domanda deve essere allegata
la documentazione richiesta a corredo della medesima.
Assegnazione risorse
La Regione, con apposito provvedimento da assumersi entro il 30 marzo 2017, assegna le risorse ai
Comuni nei limiti stabiliti nella tabella “Riparto risorse Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli – Annualità 2016”.
Criteri per l’utilizzo delle risorse assegnate
Per la definizione di morosità incolpevole, i requisiti soggettivi dei richiedenti, l’importo massimo
di contributo individuale concedibile per sanare la morosità incolpevole e per la destinazione dei
contributi occorre fare riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 30 marzo
2016 (GU 172 del 25 luglio 2016).
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La situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal
Comune, su esame dell’apposita Commissione comunale, e, in linea di principio, può essere
dichiarata quando la sopravvenuta riduzione della capacità reddituale comporta per il nucleo
familiare del richiedente il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta prevista
dall’Istat(http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta).
I contributi previsti dal D.I. 30 marzo 2016 possono essere liquidati dal Comune direttamente al
proprietario.
Ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato sono
assimilati i contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa edilizia
con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita.
La sottoscrizione dei nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove esistenti,
dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie sociali per la locazione”.
Erogazione dei contributi regionali
I contributi assegnati sono liquidati ai Comuni con le seguenti modalità:
– il primo acconto pari al 50% con il provvedimento di assegnazione delle risorse;
– il secondo 50% su richiesta del Comune a seguito dell’adozione di provvedimenti comunali di
liquidazione di risorse ai cittadini beneficiari per un importo corrispondente al primo acconto.
La consuntivazione finale delle risorse assegnate è approvata dal Comune con apposito
provvedimento e trasmessa alla Regione entro novanta giorni dalla data dell’ultimo provvedimento
comunale di liquidazione al beneficiario. Con il medesimo provvedimento il Comune dà atto degli
esiti dell’attività di verifica di competenza previsti dall’avviso pubblico.
E’ fissato un limite minimo di 12.000,00 euro per singola liquidazione, salvo eventuali minori
risorse complessivamente spettanti per le erogazioni successive al primo acconto.
Il Comune assicura l’invio degli ulteriori eventuali elementi richiesti dalla Regione necessari per il
monitoraggio trimestrale al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti previsto dall’articolo 7 del
decreto interministeriale 30 marzo 2016 (GU 172 del 25 luglio 2016).
Verifica e controllo di efficacia dell’intervento
Il Comune verifica periodicamente, e comunque con cadenza almeno biennale, la permanenza dei
beneficiari nell’alloggio oggetto di contratto. La verifica può essere effettuata, qualora il numero dei
beneficiari sia elevato, anche attraverso la selezione di un campione casuale rappresentativo degli
stessi. I risultati sono comunicati alla Regione con il provvedimento di consuntivazione finale delle
risorse assegnate.
La Regione, attraverso un campione casuale delle domande positivamente concluse, verifica i dati
di liquidazione inseriti nell’applicativo EPICO e l’efficacia della misura richiedendo ai Comuni la
documentazione necessaria a tal fine.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento all’articolo 6 comma 5, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e al
decreto interministeriale del 30 marzo 2016 pubblicato sulla GU n. 172 del 25 luglio 2016.
La Regione si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o precisazione eventualmente
occorrente per comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.
I provvedimenti regionali citati, l’avviso ai Comuni e il modello di domanda (in formato editabile e
in formato pdf) sono scaricabili dal sito internet: www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm
ALLEGATO C
COMUNE DI _______________________
ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione Coesione Sociale
Settore Edilizia Sociale
da inviare esclusivamente via mail al seguente indirizzo di posta certificata:
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it
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Il
sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………
…..…………………
Sindaco del Comune di……………………………………………… …………………………..…
(prov. …………………….…)
o
suo
delegato
…………………………………………………………………………………………………………
………………….. (*)
preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, della
determinazione di approvazione dell’avviso pubblico per l’individuazione dei Comuni ad alta
tensione abitativa e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti al 31 dicembre 2015,
che intendono aderire al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nonché dell’avviso
stesso, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
l’Amministrazione regionale provvederà alla revoca dei contributi concessi, così come previsto
dall’art. 75 del citato D.P.R.,
chiede che al Comune di ………………………………………… siano assegnate le risorse relative
al Fondo morosità
incolpevole annualità 2016 pari ad euro ……………………………….……………….., come
previsto dalla tabella
“RIPARTO RISORSE FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016”
approvata
con
determinazione
dirigenziale
n.
…………………..
del
………………………………………………………….….
(*) indicare la carica rivestita e allegare il provvedimento di delega
A tal fine dichiara
che la volontà del Comune di aderire al Fondo è stata espressa con provvedimento della/del
………………………………………………. N. …………………………………. in data
……………………………………………………..
allegato alla presente domanda
che l’accordo locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998: □ è
stato sottoscritto in data ……………………………………………, □ è in corso di rinnovo o di
sottoscrizione;
che la Commissione comunale per la valutazione delle domande presentate dai cittadini richiedenti:
□ è già stata costituita □ è in corso di costituzione;
dichiara inoltre
che
il
Comune
□
intende
cofinanziare
la
presente
misura
con
euro
…………………………………………………….. □ ha attivato misure analoghe al fondo morosità
incolpevole □ non ha attivato misure analoghe al fondo morosità incolpevole
In caso affermativo indicare:
gli estremi del provvedimento comunale di adozione della misura
provvedimento della/del ………………………………………. n. ………... in data
…………………
ammontare delle risorse impegnate a bilancio euro …………………………………………….….
ammontare delle risorse liquidate euro ……………………………………………………….……….
numero
di
pratiche
positivamente
risolte
……………………….…………………………………..…
numero delle pratiche ancora in istruttoria ……………………………………………………………
Luogo e data Firma del legale rappresentante
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…………..…….……, lì…………..…… ………………………………………………
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si informano i Comuni che il trattamento dei dati forniti con la
presente domanda o comunque acquisiti in attuazione della misura dalla Regione Piemonte, è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di selezione degli interventi da ammettere a
contribuzione pubblica ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità e per eventuali elaborazioni statistiche.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione e la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla selezione stessa.
Luogo e data Firma del legale rappresentante
…………..…….……, lì…………..…… ………………………………………………

ENTI LOCALI
LIGURIA
DGR 12.12.16 n. 1137 - Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria e A.N.C.I. Liguria per attività
comuni nelle materie di interesse regionale. (BUR n. 2 dell’11.1.17)
Note
Viene approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria e A.N.C.I. Liguria, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio)
La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa è propedeutico alla stipula di specifiche convenzioni tra
Regione Liguria e A.N.C.I. Liguria sulle materie indicate nello stesso e che saranno oggetto di
appositi provvedimenti;
MARCHE
DGR 19.12.16, n. 1584 - Misure finanziarie urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle
funzioni provinciali di cui alla L.R. 13/2015. (BUR n. 2 del 10.1.17)
Note
Vengono assegnate, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno,
Ancona e Pesaro e Urbino, le risorse stanziate a carico del capitolo di spesa 2010910001 del
bilancio di previsione 2016- 2018 per l’annualità 2016 per l’importo di 4.000.000,00 €, di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 13/2016 (Missione 1, Programma 9) al la Provincia di
Ascoli Piceno.
Viene differita, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno,
Ancona e Pesaro e Urbino, all’esercizio finanziario 2017, la riscossione di una quota di avanzo
vincolato della Provincia di Pesaro e Urbino, pari ad € 6.362.439,32 di cui all’articolo 9, comma 1,
della L.R. 13/2016, correlato alle funzioni trasferite alla Regione in attuazione della L.R. 13/2015,
iscritto al bilancio regionale in entrata nel 2016 per la somma complessiva, dovuta dalla Provincia
di Pesaro e Urbino, di € 8.116.686,00.
SICILIA
L.R. 29.12.16, n. 27 - Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del
personale precario. (BUR n. 58 del 31.12.16)
Art. 1.
Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni
1. L’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, come determinata dall’articolo 7, comma 2, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, in 212.150
migliaia di euro annui. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l’aliquota di

84

compartecipazione al gettito dell’imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all’articolo 6,
comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio
precedente;”;
b) la lettera d) è soppressa;
c) la lettera f) è soppressa.
3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente
procapite, è autorizzata per l’anno 2017, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro
da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei
trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.
4. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto
con l’Assessore regionale per l’economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie
locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.
5. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed
integrazioni è soppresso.
6. Il comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed
integrazioni è sostituito dal seguente:
“15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo
156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo
autonomie locali, è garantita un’assegnazione di parte corrente non inferiore a quella
dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.”.
7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia
di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata
ai comuni delle isole minori quale contributo sullespese per il trasporto dei rifiuti via mare, da
ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell’anno precedente.
8. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da
iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la
prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente
comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
9. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia
di euro è destinata alle finalità dell’articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 1.595 migliaia
di euro è destinata alle finalità dell’articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n.
24 .
11. All’articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 le parole “anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole “anni 2016, 2017 e 2018”e
le parole “esercizi finanziari 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole
“esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019”;
b) al comma 8 il periodo “sono destinate ad integrazione dell’accantonamento positivo Fondo
destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 30, comma 4, della legge
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regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole
“sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000
migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma
5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni,
da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di
concerto con l’Assessore per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per
l’importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo
dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle
competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta
regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e
2019.”. All’Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le
conseguenti modifiche.
Art. 2.
Dotazioni organiche Città metropolitane
e liberi Consorzi comunali
1. La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del
personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità
soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo
modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale
4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli
enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste
dall’articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con
lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014.
Art. 3.
Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario
1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell’utilizzo di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico,
fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono
adottare le procedure previste dall’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di
cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall’articolo 35,
comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall’articolo 9,
comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore
al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di
sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e
definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in
termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi
all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo
determinato in essere al 31 dicembre 2015.
2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore
medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge
n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi
nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive,
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appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell’intervento con il
raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano
il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale cofinanziamento
erogato dalla Regione.
3. Fino al termine del processo di superamento dell’utilizzo di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle
amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28,
del decreto legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive
modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo
determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi
comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al
presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all’espletamento delle
funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile,
senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.
4. Per le finalità previste dall’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata
per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell’articolo 4, comma
6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in
applicazione dell’articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all’articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai
processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.
Dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche
ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le
assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del
personale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei
lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell’obbligo.
5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle
more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende
sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre 2017 i contratti del personale
sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.
6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge
regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma
10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di
assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a
quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai
soggetti assunti.
7. Per l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare
le conseguenti variazioni di bilancio.
8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre
2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle
vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta
la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari
alla spesa sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai
sensi del medesimo comma.
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9. In armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al
superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 sono soppressi.
10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere
relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa
complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei
rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:
a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota
complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di
parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l’utilizzo di parte
del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre
2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in
un apposito capitolo di spesa;
c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a
carico del Fondo sanitario;
d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 30,
comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota
complementare rimane a carico degli enti stessi.
11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui
all’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
di cui all’articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della
disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di
neutralità per il bilancio dell’ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei
rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali
maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2,
della legge regionale n. 5/2014.
12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all’articolo 30, commi 7 e 9, della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in
misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni
2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425
migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati
dall’Amministrazione regionale.
13. Al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni le parole “degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle
autonomie locali” sono soppresse e dopo le parole “31 dicembre 2013” è aggiunto il seguente
periodo:
“A decorrere dall’anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall’applicazione del
presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli
effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al
regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti
sopra individuati.”.
14. Il comma 7 bis dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e
integrazioni è sostituito dal seguente:
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“7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a saldo entro il 31
dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della
trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica può autorizzare l’erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita
all’anno precedente.”.
15. All’articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente
ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno
precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 20192021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle
disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.”.
16. A decorrere dall’1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10
dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di
stabilizzazione previste dal presente articolo.
17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31
dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del
settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e
previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.
18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell’elenco di cui
all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria
ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.. Le assunzioni di cui al presente comma sono
regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità
lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti
connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo
determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è
utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza. Il personale assunto ai sensi
del presente comma conserva il diritto alla riserva di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge
n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e successive modifiche e
integrazioni, nell’ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria
assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione
da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo
2015.
19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la
Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con
gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla
stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione
di un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in
godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l’ulteriore prosecuzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute
unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di
pensionabilità non è inferiore a dieci.
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20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con
l’applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell’articolo 2 della legge
7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e
sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long
list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello
(avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e
del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo
finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate
semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le
modalità attuative.
21. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai
commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in
226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento
bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e
d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari.
Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti
trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l’ente di cui al comma 18 definisce
l’onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre
2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell’anno 2019 il contributo di cui al
comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota
complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è
assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere
generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta
regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.
22. I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle
procedure previste dall’articolo 2 e comunque dopo l’1 marzo 2017, previa verifica della
sussistenza dei presupposti.
Art. 4.
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per
ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco
di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. I soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014,
possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 20172019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di
un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in
asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute
unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di
pensionabilità non è inferiore a dieci.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di
36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362
migliaia di euro annui.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti
dall’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti
dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall’articolo 34 della
legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993,
n. 3.
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Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a
carico del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall’articolo 17
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata
la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al
presente comma si provvede per l’esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l’esercizio
finanziario 2018 mediante riduzione dell’accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all’articolo
73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l’esercizio finanziario 2019 mediante le entrate
derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all’articolo 1, commi 509 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 5.
Interventi per la tutela e l’occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori
del reddito minimo di inserimento
1. Le misure di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per
espressa disposizione dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei
Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori utilizzati nei
cantieri di servizio, già percettori del reddito minimo di inserimento, è autorizzato a concedere, a
coloro che ne fanno richiesta, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, un’indennità
omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 del sussidio di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, da corrispondere in rate annuali.
Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero
di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.400 migliaia di euro
annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede per il triennio 2017-2019 a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui alla tabella G (Missione 15, Programma 1, capitolo 712402) della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, che è rideterminata
per ciascuno degli esercizi 2018-2019 in 9.400 migliaia di euro.
Art. 6.
Tutele per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex PIP”
1. Le misure di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per
espressa disposizione dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al
bacino “Emergenza Palermo ex PIP”.
2. Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di
appartenenza, la corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad
anni 5 dell’assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le
misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di
anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.”.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 29.463 migliaia di
euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 24 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 3, che è incrementata, per il biennio 20172018, dell’importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a
29.463 per l’esercizio finanziario 2019.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:
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3. Agli oneri per l’anno 2019, riepilogati al comma 1, ed agli oneri previsti a decorrere dall’anno
2020 derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 21, pari a 226.700 migliaia di euro
annui dal 2020 al 2038, e dagli articoli 4, 5 e 6, pari a 75.225 migliaia di euro annui per gli anni
2019-2021, si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui
all’articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Negli stati di previsione delle entrate e delle spese per il triennio 2016-2018 sono introdotte
rispettivamente le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B, derivanti dalle disposizioni della
presente legge.
TOSCANA
DGR 19.12.e 2016, n. 1303 - Approvazione della graduatoria generale del disagio, a norma
dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68. (BUR n. 52 del 28.12.16)
Note
E’ approvato l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è
riportata la graduatoria generale del disagio ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68, e per ciascun comune il calcolo dell’indicatore unitario, determinato
dall’IRPET applicando le procedure di calcolo di cui alla deliberazione 2 luglio 2012, n. 579.
Nell’allegato B sono riportati, a fini conoscitivi, i dati utilizzati dall’IRPET per l’elaborazione della
graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80, comma 1, della l.r. 68/2011.
La graduatoria generale del disagio ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017; sono fatti salvi i
procedimenti che risultano in corso alla data del 1° gennaio 2017, per i quali sono stati assunti
impegni nell’esercizio finanziario 2016 e precedenti, che sono conclusi sulla base della graduatoria
in vigore al momento dell’assunzione degli impegni.
NB
Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo
FAMIGLIA
FRIULI V.G.
DD20.12.16, n.1753 - LR 20/2005, art. 15. Fondo per l’abbattimento delle rette sostenute dalle
famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Modifica della modulistica. (BUR n. 1 del
4.1.17)
Note
E’ approvato il “modulo di richiesta dei benefici regionali per l’abbattimento delle rette a carico
delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 15 della
legge regionale 20/2005” in sostituzione di quello attualmente adottato.
MODULO DI RICHIESTA DEI BENEFICI REGIONALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE
RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2005
All’Ente gestore del Servizio Sociale
dei Comuni dell’ambito distrettuale di
per il tramite del Comune di
[indicare il Comune solo nei casi di iscrizione a un servizio
educativo gestito o messo a disposizione dal Comune]
Il/La sottoscritto/a________________________( ☐ M - ☐ F) nato/a a ______________ il
_______________e
residente
a
________________
(cod.
ISTAT
_____)
in
via
________________________________________, domiciliato a (da
specificare solo se diverso dalla residenza) ____________________(cod. ISTAT _____ ) in via
_______________________, codice
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fiscale_______________ , con cittadinanza __________________, recapito telefonico
____________, indirizzo eMail
__________________________,
dichiara
quale esercente la potestà genitoriale sul/sui minore/i, di cui all’elenco nella tabella allegata, che
lo/gli stesso/i
è/sono iscritto/i per l’anno educativo 2017-18 al servizio educativo e secondo i termini specificati
nella tabella
medesima e
chiede
che gli siano riconosciuti i buoni di servizio per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi
per la prima
infanzia per l’anno educativo 2017-18 finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 –
Programma specifico
23/15 – Azione 9.3.3. di cui all’avviso pubblicato dall’Ente gestore in indirizzo in data
___________;
ovvero in subordine, in caso di carenza dei requisiti oppure di esaurimento delle risorse disponibili
l’ammissione ai benefici regionali per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la
frequenza di servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui all’articolo 15
della legge regionale 20/2005 e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 139 del
10.7.2015 e successive modifiche.1
1 Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi
a disposizione del Comune per i quali l’accesso è regolato dal Comune medesimo, la domanda è
presentata sotto condizione dell’effettiva ammissione alla frequenza del servizio.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni
mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR
445/2000
dichiara
• di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio della Regione da almeno un anno;
• che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per il
corrente
anno,
calcolato
sulla
base
della
DSU
prot.
_______________________________________________, ammonta a Euro
__________________________________ ;
che al momento della presentazione della domanda i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul/i
minore/i di cui all’elenco nella tabella allegata risultano trovarsi nella seguente condizione
lavorativa:
nome e cognome condizione lavorativa
�occupato
�in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs
150/2015
�occupato
�in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs 150/2015
autorizza
l’ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni in indirizzo ad erogare il beneficio spettante al
gestore del servizio educativo indicato nella tabella allegata al fine di abbattere il costo retta mensile
relativo al servizio medesimo.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare l’eventuale ammissione di benefici di cui alla
presente domanda, nonché il relativo ammontare, ad altri soggetti che intendessero erogare ulteriori
provvidenze per le medesime finalità.
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***
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa il che:
a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di
contributo per la quale la domanda è stata presentata;
b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento
comporterà la non ammissione della stessa;
d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi
espressamente
previsti dalla legge;
e) sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
f) il titolare del trattamento dei dati è il sig./sig.ra
Allega:
• Copia del documento d’identità
• Elenco dei Minori – Dettaglio dei termini dell’Iscrizione
(luogo e data)
(firma)
SICILIA
DD 29 novembre 2016 - Elenco delle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel relativo
registro previsto dall’art. 16 della legge regionale 31 luglio 2009, n. 10, aggiornato al mese di
novembre 2016. (GURS n. 1 del 5.1.17)
Note
In relazione a quanto disposto dallegge regionale 28 aprile 2003, n. 6, recante Istituzione
dell’Assessorato regionale della famiglia e dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia; è approvato l’elenco delle associazioni di
solidarietà familiare iscritte nel relativo registro previsto dall’art. 16 della stessa legge regionale n.
10 del 2003, aggiornato al mese di novembre 2016, così come contenuto nell’allegato A (aq cui si
fa rinvio).

GIOVANI
CAMPANIA
DGR20.12.16, n. 761 - POR FSE Campania 2014-2020. asse ii - azione 9.1.2 e asse iii - azioni
10.1.1 e 10.1.6. sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale. (BUR n. 90 del 27.12.16)
Note
Viene promossa la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno della scolarizzazione dei
ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio e residenti in quartieri a rischio di
esclusione sociale.
Viene prevista la realizzazione di specifiche attività di sostegno scolastico, al fine di facilitare
l’apprendimento e la permanenza dei ragazzi in condizione di svantaggio nel ciclo scolastico, anche
attraverso azioni di supporto alla genitorialità ed azioni di animazione territoriale.
Vengono previste azioni di sistema finalizzate a rafforzare le rete tra la scuola, il territorio, le
imprese e i
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cittadini, al fine di favorire la riduzione dell’abbandono scolastico mediante l’utilizzo di
metodologie e strumenti innovativi ed azioni personalizzate di orientamento, che coinvolgano gli
studenti in condizione di svantaggio, le famiglie di appartenenza e gli educatori di riferimento.;
Tali azioni di sistema, di orientamento ed animazione territoriale sono realizzate nell’ottica di
perseguire la diffusione, la valorizzazione ed il sostegno dei risultati del programma Scuola Viva –
siano finalizzate, in particolare, ai temi della cittadinanza attiva; della legalità, della promozione,
cura e tutela dei beni artistici e storici; del contrasto alla dispersione scolastica.
Tali azioni assicurano elementi di coerenza e complementarietà con altri interventi messi in campo
nell'ambito delle politiche di coesione (PON "Per la Scuola"; etc) rivolti anch’essi a perseguire
l’equità e la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e degli
attori del territorio.
Viene destinato per la realizzazione delle attività l’importo complessivo di € 4.000.000,00
DGR 28.12.16, n. 795 - Programmazione biennale politiche giovanili l.r. n. 26/2016 e fondo
nazionale politiche giovanili 2016. (BUR n. 1 del 2.1.17)
Note
PREMESSA
Con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo (FSE).
Con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al
31 dicembre 2020.
LA RICADUTA SULLA REGIONE E LE AZIONI CONSEGUENTI
Con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020.
Con la Deliberazione n. 388 del 02/09/2015 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione
della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania
2014/2020;
Con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015.
Con la Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale istituisce il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020.
Con DGR n. 273 del 14/06/2016 è stato adottato il Piano Pluriennale sui giovani;
Con Deliberazione di Giunta n. 720 del 16/12/2015 la Regione Campania prende atto della
Decisione della Commissione europea C(2015) n.8578 del 01/12/2015 di approvazione del
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020.
La L.R. n. 26 “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani”, una legge quadro in cui la
Regione affronta con approccio trasversale la condizione giovanile, assume prevalentemente il
ruolo di programmazione, rafforza il legame valoriale tra giovani e territorio e promuove le diverse
opportunità di natura culturale, sociale, economica e occupazionale in coerenza con le linee di
indirizzo europee e degli organismi internazionali.
In data 21 luglio 2016 è stata sancita l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali
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sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248”, per l'anno 2016 che riserva per la Regione Campania € 152.707,00.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti
attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il
rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria-;
Con la deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha approvato la
Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014 - 2020;
l'intesa Stato-Regioni riserva alla Regione Campania l'importo di € 152.707,00
LA DISPOSIZIONE
Viene preso atto della citata Intesa del 21 luglio 2016 sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e
gli Enti locali, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale (All. 1);
Viene approvato lo schema di accordo di collaborazione (All. 2) e della scheda di monitoraggio
(All. 3) in attuazione dell’intesa repertorio n. 96/cu sancita in sede di conferenza unificata in data 21
luglio 2016, allegati al presente atto deliberativo di cui è parte integrante e sostanziale.
Viene approvata la proposta progettuale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della su citata Intesa
Stato-Regioni, allegata al presente atto deliberativo di cui è parte integrante e sostanziale (All. 4);
Viene approvato il prospetto degli interventi che si intendono realizzare nel corso della
programmazione 2017/18, allegato al presente atto deliberativo di cui è parte integrante e
sostanziale (All. 5);
Si procede alla programmazione dell’importo complessivo pari a € 2.352.707,00.
Viene approvato il cronoprogramma di spesa di cui all’Allegato 6 che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
LAZIO
Determinazione 9 dicembre 2016, n. G14625 - POR 2014/2020 Determinazione Dirigenziale n.
G02664/2016. Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio
denominato "GENERAZIONI". Impegno di euro 17.282.187,65 a favore di Laziodisu - POR Lazio
FSE 2014-2020. Iniziativa "Torno subito" rimodulazione piano finanziario -esercizio finanziario
2016. (BUR n. 104 del 29.12.16)
Note
Viene approvata la nuova dotazione finanziaria dell’iniziativa “Torno subito”, per il triennio 20162018, così come indicato nelle nuove schede finanziarie trasmesse da Laziodisu, riportate
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale.
Viene integrato il finanziamento già assegnato a Laziodisu con DD G02664 del 21 marzo 2016, per
l’edizione 2016, con un importo di € 17.282.187,65 a valere sul POR FSE 2014/2020 esercizio
2016 in favore di Laziodisu.
Determinazione 19 dicembre 2016, n. G15347 - POR FSE 2014-2020 Approvazione Avviso
Pubblico - "Sperimentazione di un Progetto integrato educativo,formativo e di socializzazione per
ragazzi" - Impegno di €. 250.000,00 - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla poverta' - Priorita' di
investimento 9.i.) "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunita' e la partecipazione
attiva e migliorare l'occupabilita'", obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilita' e della
partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili". Esercizio
finanziario anno2016. (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
PREMESSA
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L’obiettivo generale, come definito nella strategia del POR FSE 2014/2020 della Regione Lazio, è
quello di interrompere “il circolo vizioso di svantaggio che si protrae attraverso le generazioni
perseguendo un’azione di attivazione di soggetti appartenenti alle categorie più svantaggiate”.
La Regione vuole:
o fornire ai giovani strumenti che possano favorirne l’inserimento alla vita civile agevolandone la
permanenza nei sistemi di istruzione e formazione nonché l’inserimento nel mondo del lavoro
attraverso l’acquisizione di competenze e professionalità;
o creare per i ragazzi opportunità reali di integrazione, socializzazione e dialogo (ad esempio
offrendo concrete possibilità di svago, intrattenimento e socializzazione qualificata, facendo
crescere nei ragazzi il senso sociale e civile e promuovendone il protagonismo;
o favorire la promozione di percorsi e opportunità di sostegno e accompagnamento educativi nei
confronti dei giovani, con una specifica attenzione alle diverse fasi del “ciclo di vita” in cui si
inseriscono ed, in particolare, attraverso la realizzazione di un progetto integrato che sia in grado di
svolgere diverse funzioni, da quelle educative, di prevenzione e di supporto familiare fino a quelle
professionalizzanti, formative, di
socializzazione e innovazione sociale.
L’ ORIENTAMENTO DELLA REGIONE
formative e di aggregazione in favore dei ragazzi in difficoltà al fine di favorirne la crescita
culturale, educativa, relazionale anche attraverso il ricorso ad un approccio quanto più possibile
integrato, che metta insieme la dimensione sociale, educativa e psicologica;
di degrado socioculturale ed
ambientale, con i giovani che presentano sovente svantaggi culturali ed occupazionali e per i quali è
indispensabile promuovere azioni capaci di restituire una visione positiva della propria persona,
delle proprie attitudini e potenzialità;
accoglienza e socializzazione con attività di formazione e professionalizzazione e che sia in grado
sia di promuovere la crescita personale e formativa del ragazzo sia di favorirne l’inserimento
lavorativo.
L’AVVISO
Si procede alla pubblicazione di un Avviso pubblico denominato “Sperimentazione di un Progetto
integrato educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi”;
IL FINANZIAMENTO
Per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari a € 250.000,00
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Regione Lazio POR FSE 2014-2020
1. Caratteristiche dell’Avviso
1.1 Finalità
Il presente Avviso pubblico si inserisce nell’ambito dell’Azione Cardine “Percorsi di formazione
finalizzati all'occupabilità con sostegno al reddito, rivolti anche a soggetti in particolari condizioni
di fragilità”, attraverso la quale la Regione Lazio intende mettere in campo interventi volti a
combattere la povertà e promuovere l’inclusione sociale di tutti i cittadini, a partire dalle categorie
più fragili. Nello specifico, gli interventi ammessi al contributo attraverso l’Avviso consistono in
iniziative di inclusione sociale fondate sulla presa in carico di giovani a rischio di devianza per
supportarne l’inserimento socio-scolastico e lavorativo.
L’obiettivo generale, come definito nella strategia del POR FSE 2014/2020 della Regione Lazio, è
quello di interrompere “il circolo vizioso di svantaggio che si protrae attraverso le generazioni
perseguendo un’azione di attivazione di soggetti appartenenti alle categorie più svantaggiate”.
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Nello specifico l’intervento ammesso al contributo, che vuole essere una sperimentazione di un
Progetto integrato educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi, ha la finalità di fornire ai
giovani strumenti che possano favorirne l’inserimento alla vita civile agevolandone la permanenza
nei sistemi di istruzione e formazione nonché l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso
l’acquisizione di competenze e professionalità. Ciò anche creando per i ragazzi opportunità reali di
integrazione, socializzazione e dialogo (ad esempio offrendo concrete possibilità di svago,
intrattenimento e socializzazione qualificata, facendo crescere nei ragazzi il senso sociale e civile e
promuovendone il protagonismo).
In questo senso, si intende favorire la promozione di percorsi e opportunità di sostegno e
accompagnamento educativi nei confronti dei giovani, con una specifica attenzione alle diverse fasi
del “ciclo di vita” in cui si inseriscono. In particolare, si intende finanziare la realizzazione di un
progetto integrato che sia in grado di svolgere diverse funzioni, da quelle educative, di prevenzione
e di supporto familiare fino a quelle professionalizzanti, formative, di socializzazione e innovazione
sociale.
Tali funzioni risultano di particolare rilievo soprattutto nelle aree a maggior rischio di degrado
socio-culturale ed ambientale, con i giovani che presentano sovente svantaggi culturali ed
occupazionali e per i quali è indispensabile promuovere azioni capaci di restituire una visione
positiva della propria persona, delle proprie attitudini e potenzialità. In questo senso è necessaria la
messa a punto di un approccio preventivo che coniughi attività di accoglienza e socializzazione con
attività di formazione e professionalizzazione e che sia in grado sia di promuovere la crescita
personale e formativa del ragazzo sia di favorirne l’inserimento lavorativo.
1.2 Oggetto dell’Avviso
Gli interventi che si intendono realizzare a valere sul presente Avviso sono finanziati nell’ambito
dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR Lazio FSE 2014/2020.
In particolare, gli interventi ammessi al contributo ricadono all’interno della priorità 9.i. “Inclusione
attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare
l’occupabilità”, obiettivo specifico 9.2) “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al
mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili”.
Gli interventi concernono la realizzazione di un progetto sperimentale integrato ricomprendente
attività educative, formative e di aggregazione in favore dei ragazzi in difficoltà al fine di favorirne
la crescita culturale, educativa, relazionale anche attraverso il ricorso ad un approccio quanto più
possibile integrato, che metta insieme la dimensione sociale, educativa e psicologica. Attraverso
questa sperimentazione si vuole creare un modello che rappresenti una “buona pratica” che potrà
essere replicata nelle situazioni di disagio che sono oggetto del presente Avviso.
1.3 Quadro normativo di riferimento
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
a) Comunicazione della Commissione Europa 2020, del 3 marzo 2010 una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
b) “Position Paper” dei Servizi della Commissione del 09 novembre 2012 sulla preparazione
dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020;
c) Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, del 27 dicembre 2012;
d) REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
e) REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
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f) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo
2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
g) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 DELLA COMMISSIONE del 25
febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di
dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
h) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28luglio
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
Regione Lazio POR FSE 2014-2020
i) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio
2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
j) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
k) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del
22.09.2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
l) Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 22 aprile
2014 e successive modifiche e integrazioni;
m) Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo per un uso
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020;
n) Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione
2014-2020;
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o) Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il
n°CCI2014IT05SFOP005;
p) Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 20142020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
q) Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FSE;
r) Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione
2014-2020 dei Fondi SIE”;
s) Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della
programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione
della governance del processo partenariale”;
t) Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella
riunione del 27 maggio 2015;
u) Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 –Recepimento
e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata;
v) Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: Approvazione del logo Lazio Europa e delle
Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di stile approvato
con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015;
w) Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2014, n. 4 Documento di Economia e
Finanza regionale 2015. Anni 2015-2017;
x) Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento,
la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri
Fondi";
y) Deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca DGR m21/11/2002
n. 1510 e DGR 20/12/2002 n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e s.m.i.;
z) L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e s.m.i.;
aa) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i.;
bb) Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata
dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Disciplina di riferimento per il FSE
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) N.
1304/2013.
L’Avviso si attua nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso
alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell’avvenuto accertamento
della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE citata al
paragrafo 1.3.
La Regione effettuerà l’attività di controllo ai sensi dell’art 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.
L’Avviso si attua attraverso l’opzione di semplificazione dei costi di cui all’art. 14, par. 2, del
Regolamento (UE) n. 1304/2013, rappresentata dall’utilizzo di un tasso forfettario al 40% delle
spese dirette di personale ammissibili per la copertura dei restanti costi ammissibili del progetto.
3. Articolazione degli interventi ammessi al contributo
Il progetto integrato promosso dal presente avviso ricomprende le attività di seguito indicate:
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- Laboratori di recupero della licenza media. I laboratori dovranno presentare attività che, sia per
l’uso dei materiali che per le metodologie, siano improntati all’innovatività e allo sviluppo della
creatività dei ragazzi;
- Laboratori di alfabetizzazione. I laboratori: potranno essere rivolti all’alfabetizzazione di ragazzi
stranieri individuando nella conoscenza della lingua lo strumento fondamentale del processo di
comunicazione e di integrazione, soprattutto per ragazzi che si confrontano con una realtà sociale e
scolastica diversa da quella d’origine; potranno intrecciare trasversalmente vari contenuti - dalla
letteratura alla storia, dall’arte alla filosofia alle materie scientifiche, alla poesia ricorrendo al
linguaggio scritto e parlato, ma anche a quello audiovisivo e creativo offrendo ai ragazzi possibilità
di confronto con i vari linguaggi.
- Laboratori di formazione teorico/pratica. I laboratori dovranno prevedere percorsi che permettano
sia l’acquisizione di competenze di base e trasversali nonché di competenze più specialistiche e
professionalizzanti che favoriscano l’inserimento occupazionale dei ragazzi. Dovranno essere
previste modalità teoriche e pratiche di acquisizione delle competenze per favorire la possibilità dei
percorsi di incrementare le opportunità degli ragazzi inserimento e inclusione sociale e lavorativa.
- Visite/soggiorni ludico-formative. Si tratta di percorsi di breve durata, anche giornaliera, che
unitamente alle altre attività del presente avviso, favoriscano la crescita personale formativa e
relazionale. Tali percorsi devono avere la funzione di far conoscere luoghi di interesse, dal punto di
vista naturalistico o storico integrandoli nella realtà quotidiana dei ragazzi;
- Principi di educazione alimentare. L’attività deve fornire nozioni elementari di educazione
alimentare anche correlandole con esemplificazioni pratiche di cibi sani.
Ai destinatari degli interventi deve essere assicurato un sostegno psico-educativo.
Gli interventi a sostegno della permanenza nel sistema di istruzione e formazione o in favore di
ragazzi con problematiche socio familiari e/o psicologiche dovranno essere supportati da un lavoro
di rete con scuole, servizi sociali e socio-sanitari. In tal senso, saranno valutate positivamente le
collaborazioni/partnership con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività
socio/educative.
I percorsi devono essere realizzati avendo una flessibilità di durata ed oraria in dipendenza della
tipologia di intervento. In ogni caso dovrà essere assicurato il coinvolgimento giornaliero dei
ragazzi per almeno due ore.
Il progetto integrato dovrà realizzarsi in un arco temporale di 10 mesi e dovrà coinvolgere almeno
100 ragazzi con un’età compresa fra gli 11 e i 21 anni.
Almeno il 70% dei destinatari degli interventi dovrà provenire da un nucleo familiare che si trovi in
una situazione di grave disagio socio-economico, individuato sulla base della valutazione del
numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali (ISEE).
Ai destinatari degli interventi più in difficoltà dal punto di vista socio-economico dovrà
esseregarantita per la durata del progetto una indennità di presenza pari a 10 euro erogata sulla base
della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali
(ISEE).
Ai destinatari (almeno al 30% di essi) dovranno altresì essere garantite le spese di trasporto con
mezzi pubblici (autobus) per recarsi nella struttura di erogazione delle attività afferenti al progetto.
4. Destinatari degli interventi
Gli interventi sono rivolti a giovani, provenienti da famiglie a rischio di devianza con età compresa
fra gli 11 e i 21 anni in situazione di disagio socio economico individuati sulla base della
valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali (ISEE) o
segnalati dai servizi sociali del territorio.
Sono ammessi anche i minorenni stranieri o appartenenti a minoranze etniche, religiose o
linguistiche, che entrano o vivono in Italia, anche se in modo irregolare, per i quali sono
riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la
quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato
prioritariamente 'il superiore interesse' del ragazzo.

101

5. Soggetti proponenti
Possono presentare domanda di contributo, a pena di esclusione i seguenti soggetti:
- imprese attive nel sociale;
- enti ed associazioni no profit;
- cooperative sociali e loro consorzi;
- parrocchie e istituti/enti religiosi.
In tutti i casi di presentazione di Proposte da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero
di Scopo, i Soggetti componenti dell’Associazione dovranno dichiarare l’intenzione di costituirsi in
ATI o ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i ruoli, le competenze e la
suddivisione finanziaria esatta, espressa in euro dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione
dell’intervento proposto.
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso Pubblico non è cumulabile con
alcun’altra agevolazione contributiva o finanziaria pubblica prevista da norme regionali, statali,
comunitarie o altre forme di incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili.
Per la realizzazione delle attività formative è richiesto l’accreditamento per l’ambito formazione
professionale (specificare il soggetto che realizza l’attività formativa nell’Allegato D).
6. Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza)
In caso di apporto specialistico è consentita l’attribuzione in subcontraenza di attività a soggetti
terzi per un importo massimo pari al 30% dell’importo progettuale. Possono essere oggetto di
subcontraenza anche le attività formative fermo restando che la realizzazione di tali attività deve
essere svolta da un soggetto accreditato. In ogni caso non possono essere dati in subcontraenza ruoli
fondamentali e le funzioni di governo e controllo dell’intervento e o delle singole azioni che lo
compongono (direzione e coordinamento).
7. Risorse finanziarie
L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è
attuata nell’ambito nell’ambito dell’Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di
investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al
mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili”.
L’importo complessivamente stanziato è di 250.000,00 Euro (euro duecentocinquantamilamila/00).
L’Amministrazione si riserva altresì di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con
ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
8. Tempi di realizzazione degli interventi
Il progetto approvato dovrà essere realizzato entro la data prevista nella proposta progettuale,
in linea con quanto indicato al successivo paragrafo 15.
9. Tempistica e modalità per l’approvazione dei progetti
Le proposte progettuali saranno approvate di norma entro 60 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle proposte.
10. Scadenza
Le proposte progettuali devono essere presentate dalle ore 9 del 23 gennaio 2017 alle ore 17 del 13
febbraio 2017.
11. Modalità per la presentazione dei progetti
Per la scadenza prevista è ammessa la presentazione da parte di uno stesso soggetto proponente di
una sola proposta progettuale.
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile
dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura telematica è disponibile in un’area riservata
del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle
credenziali di accesso (nome utente e password).
I soggetti già registrati potranno accedere inserendo le credenziali in loro possesso.
L’inserimento delle credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per
la presentazione della proposta progettuale.
Ai fini della ammissione faranno fede i dati presenti all’interno del sistema.
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Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà:
- l’invio del formulario, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento
univoco alla proposta progettuale;
- la trasmissione della domanda di ammissione a finanziamento e di tutti i documenti allegati,
prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf.
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di
tutta la documentazione prevista dall’avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi a partire dalle ore
9 e entro e non oltre le ore 17:00 del giorno di scadenza previsto (paragrafo 10).
Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata comportano
l’esclusione.
Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per l’ammissibilità
alla fase di valutazione, sono elencate di seguito:
- formulario di presentazione della Proposta da compilare on line (allegato D);
- scheda finanziaria di progetto, da compilare on line (Allegato E);
- domanda di ammissione a finanziamento, prodotta dal sistema come da allegato A 01, da
stampare, firmare e allegare;
- dichiarazioni redatte sui modelli Allegato A 02a e 02b, prodotte dal sistema, da stampare, firmare
e allegare (nel caso di ATI/ATS deve essere compilato il modello Allegato A 02b da tutti i
componenti mandanti dell’associazione);
- atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, prodotto da sistema, da stampare,
firmare e allegare;
- documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente o, in
caso di ATS o ATI di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei soggetti costituendi
l’associazione;
- eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti facenti
parte dell’ATI o ATS;
- atto di costituzione dell’ATS o ATI, laddove già costituita, nel caso di soggetto associato;
- dichiarazione di intenti di tutti i soggetti che si presentano in forma associata nel caso di soggetto
associato, in sostituzione dell’atto di costituzione, qualora questa non sia stata ancora formalizzata
(Allegato A03) . La dichiarazione di intenti deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali
dei soggetti coinvolti.
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta
formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura.
Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre essere allegati i Curricula vitae delle risorse umane
coinvolte nella realizzazione del progetto.
12. Ammissibilità e valutazione
Le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi:
a) verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad
accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione
della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b).
b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio sulla base dei criteri di
valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio
2014-2020, che sono riportati nella tabella successiva.
I motivi di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato C.
In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni
proposta progettuale, con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali
assegnati in base ai seguenti criteri e sottocriteri:
Criteri Sottocriteri Punti
min-max
a) Qualità e
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Coerenza progettuale interna
min-max totale criterio a) 0-35
Chiarezza espositiva 0-9
Coerenza interna (congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi logici tra i contenuti
della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni)
0-13
Coerenza esterna (fabbisogni del contesto, requisiti dei destinatari delle azioni, ecc.) 0-13
b) Coerenza
esterna
min-max totale criterio b) 0-20
Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi
guida 0-20
c) Innovatività
min-max totale criterio c) 0-20
Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle attività 0-20
d) Priorità
min-max totale criterio d) 0-10
Azioni rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati 0-10
e) Soggetti coinvolti
min-max totale criterio e) 0-15
Partenariato rilevante 0-15
Sarà ammessa a finanziamento la proposta progettuale che avrà ottenuto – al termine della fase di
valutazione – il punteggio più alto.
A parità di punteggio sarà data precedenza al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio con
riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”. Se si riscontrasse parità anche nel
punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo dei progetti, come
risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del progetto.
13. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento
La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento:
1) La proposta progettuale che ha ottenuto il punteggio più alto;
2) L’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, con l’indicazione del punteggio ottenuto da
ciascuno.
Con apposita Determinazione Dirigenziale sono approvati il progetto ammesso a finanziamento e
l’elenco dei progetti non finanziabili.
Tale determinazione è pubblicata sul BUR della Regione Lazio, sul portale istituzionale
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e sul portale http://www.lazioeuropa.it.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la
necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
14. Atto unilaterale di impegno
I rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del finanziamento sono regolati in base all’Atto
unilaterale di impegno (Allegato B), che deve essere stampato, timbrato e firmato, scannerizzato ed
allegato in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
15. Obblighi del beneficiario per la concessione del contributo
Pena la revoca, il beneficiario si obbliga, oltre a quanto altro previsto nell’atto unilaterale di
impegno, a:
- dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che
avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
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- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per proposte presentate da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo, non
formalizzate al momento della presentazione del progetto, a procedere alla formalizzazione
dell’Associazione entro e non oltre 30 gg. dalla notifica di approvazione del progetto presentato e
comunque prima dell’avvio delle attività;
- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale,
appositamente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale
variazione ai suindicati dati;
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice
azione identificativi dell’intervento autorizzato;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione e
preventiva richiesta alla Regione Lazio che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo
al soggetto beneficiario;
- produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività
effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio messo a
disposizione dall’Amministrazione e secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa, tutti i dati
finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea,
Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle
attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa
documentazione nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013,
restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice
civile;
- adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse
del Fondo Sociale Europeo.
16. Gestione finanziaria e costi ammissibili
L’Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi riferito al tasso forfettario sino
al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, conformemente all’art. 14, par. 2, del
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (si veda in tal senso l’Allegato F quale “Nota esplicativa circa
l’adozione del tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, per coprire i
restanti costi ammissibili di un'operazione”).
Il costo complessivo di ogni progetto è il risultato della somma dei costi diretti previsti per le risorse
umane e di tutti gli altri costi, comprese le indennità di presenza versate ai partecipanti.
L’ammontare di questi ultimi non può essere superiore al 40% dei costi ammissibili delle risorse
umane.
I costi ammissibili, quindi, sono rappresentati dalle voci di costo rientranti nella classificazione dei
costi diretti del personale contenuta nella Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012:
- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e
ausiliario, progettista);
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e
ausiliario, progettista);
- A4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione).
Gli ulteriori costi ammissibili sono rappresentati dall’importo pari ad un tasso forfettario del 40%
delle spese dirette del personale che ricomprende l’importo corrispondente all’indennità di presenza
(pari a € 10/giornata ad allievo), nei casi previsti.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese e quindi anche del calcolo dell’importo forfettario
riconoscibile a consuntivo, tutte le spese dirette riferite al personale devono essere supportate da
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analitici e idonei giustificativi di spesa e devono rispettare le indicazioni e i limiti contenuti nella
Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012.
17. Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche:
- anticipo pari al 40% del contributo;
- secondo anticipo pari al 40% del contributo;
- pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto.
Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
- dichiarazione avvio attività;
- richiesta di erogazione dell’anticipo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo;
- ove previsto, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria.
Per il pagamento del secondo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
- relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo;
- ove previsto, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria;
- modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012
comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per la sola macrovoce di spesa
delle risorse umane. Ai fini dell’erogazione del secondo anticipo il soggetto attuatore deve aver
speso almeno il 90% della somma ricevuta a titolo di primo anticipo.
Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto nelle modalità
previste al paragrafo 18.
L’erogazione degli anticipi e il pagamento intermedio sono subordinati, nel caso di soggetti di
diritto privato, alla presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima
richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo redatto
secondo le forme stabilite nell’Avviso e comunque secondo quanto previsto dal modello
ministeriale di cui al D.M. n. 96 del 22 aprile 1997.
Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione
dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria.
18. Norme per la rendicontazione
Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. Da4MU5<l termine dell’attività
la rendicontazione delle attività svolte alla Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo studio – Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma.
Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e
subordinate all’approvazione della struttura regionale competente.
Il Soggetto attuatore dovrà anche produrre una relazione descrittiva dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati unitamente al registro presenze dei destinatari. Per
riportare i dati sintetici si dovranno compilare e consegnare gli appositi moduli per i progetti
cofinanziati FSE che verranno messi a disposizione dalla Regione. E’ consentito, comunque,
aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti. Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Amministrazione sono di proprietà
dell’Amministrazione medesima; pertanto la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti
comporterà la revoca del contributo concesso.
In fase di rendicontazione, il soggetto attuatore, in virtù dell’adozione dello strumento di
semplificazione del tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette del personale ammissibili per la
copertura dei restanti costi necessari per l’implementazione dell’operazione, sarà tenuto a presentare
il rendiconto di spesa corredato dalla sola documentazione contabile riferita alla macro-voce di
spesa delle Risorse Umane direttamente impegnate nell’operazione riferite alle seguenti voci di
spesa del conto economico previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012:

106

- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e
ausiliario, progettista);
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e
ausiliario, progettista);
- A4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione).
Per la rendicontazione delle spese relative alle risorse umane, il soggetto attuatore è tenuto a
compilare la modulistica prevista dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012
comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi.
Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e
quella di conclusione di attività del progetto. Fanno eccezione le spese per le operazioni
amministrative di rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno
comunque essere state effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto,
pena l’inammissibilità.
Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate
da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i
giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati
di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.
Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. Pertanto, l’importo indicato
per le diverse tipologie di risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a
carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Sarà onere del soggetto attuatore consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un
prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale.
Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.
L’importo forfettario del 40% delle spese dirette del personale ammissibili, dovrà essere utilizzato
per coprire tutti i restanti costi necessari per la realizzazione dell’operazione, e tali spese non
dovranno essere rendicontate, giustificate o supportate da alcun documento di spesa. L’importo
forfettario pari al 40% delle spese di personale previsto dal preventivo approvato rappresenta
l’ammontare massimo riconosciuto dall’amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato
sulla base dei costi del personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione.
Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito
http://www.regione.lazio.it/sigem saranno comunicate successivamente dalla Regione.
19. Revoca o riduzione del contributo
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza
di quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere,
procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in
via del tutto eccezionale, il contributo calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel
caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del
finanziamento.
20. Adempimenti in materia di informazione e pubblicità
I beneficiari delle operazioni hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e
comunicazione; come previsto dalle Linee Guida per i beneficiari adottati dalla Regione con
Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015; essi sono tenuti ad attuare una serie di
misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento
(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Durante l'attuazione dell’operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione;
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- collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso
di un edificio.
Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano stati informati in merito a
tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico
oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui
risulti che l’operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati dal fondo FSE.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al
pubblico devono recare gli emblemi adottati con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del
20/11/2015 disponibili nel Portale Lazio Europa al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=7716
21. Controllo e monitoraggio
La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità
dell’attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati
concessi i contributi, così come stabilito dall’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.
La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in merito.
I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi
dell’Unione Europea o da soggetti esterni delegati.
Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la
documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno
dell’operazione oggetto di valutazione.
L’attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare
attenzione per i controlli in loco in itinere e mediante i controlli amministrativi, al fine di verificare
l’effettiva realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste
dall’Avviso e dal progetto approvato.
Le azioni comprese nell’Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori
del programma operativo FSE 2014-2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a
rilevare dati quali-quantitativi.
Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia dell’intervento e a
supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati
dall’intervento progettato con il presente Avviso pubblico.
Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione
giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di
monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i
dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.
22. Conservazione documenti
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano
a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti
Europea per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese
dell'operazione.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta
debitamente motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di
originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni
elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione
tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici
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utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati
rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
23. Condizioni di tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno
trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
24. Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di
Roma.
25. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorno di pubblicazione dell’Avviso e
fino a tre giorni prima di ciascuna scadenza per la presentazione delle proposte:
avvisoprogettointegrato@regione.lazio.it e al n° tel. 06 5168 4947.
26. Documentazione della procedura
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e avvisi, sul portale
http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Regione Lazio PO FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Sperimentazione di un progetto integrato educativo, formativo e di
socializzazione per ragazzi”
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.i. – Obiettivo specifico
9.2
ALLEGATO A: MODELLI
MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
MODELLO 02 a: DICHIARAZIONE
MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE
MODELLO 03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATI/ATS
Allegato F
NB
Si rinvia, per gli allegati, alla lettura integrale del testo
IMMIGRATI
PUGLIA
DGR 21.12.16, n. 2067 - Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 – OS 2 - ON 2.
Progetto: PROG_1064 – Puglia Integrante – Percorsi di formazione civico linguistica”.
Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia,l’Ufficio Scolastico Regionale,
l’Associazione per la Formazione Professionale Quasar. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
PREMESSA
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta
Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia. Il
predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le
attività relative ai temi di propria competenza.
Con provvedimento N. 1614 del 26/10/2016, la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la firma
dell’ “Convenzione di sovvenzione Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 — OS 2 - ON
2. Progetto: PROG_1064 — Puglia Integrante — Percorsi di formazione civico linguistica”, tra
Ministero dell’Interno — Dip. Per le libertà civili e l’immigrazione e la Regione Puglia.
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Il Ministero dell’Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, in qualità di
Autorità Responsabile del Fondo, ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in qualità di Beneficiario capofila, la
citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi
per l’esercizio del progetto suddetto.
LA DISPOSIZIONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e l’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Associazione per la Formazione Professionale Quasar, quali Soggetti
Partner del Progetto, viene approvato
lo schema di Convenzione allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A),(a cui si fa rinvio).
MINORI
LAZIO
DGR 20.12.16, n. 792 - Articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Accoglienza
minori stranieri non accompagnati. Definizione dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture
di prima e di seconda accoglienza. Revoca DGR 357/2016. Applicabilità della DGR 614/2014.
(BUR n. 2 del 5.2.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21 maggio 2001, n. 308: “Regolamento concernente
„Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l‟autorizzazione all‟esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell‟articolo 11 della legge 8 novembre
2000, n. 328‟”;
Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41: “Norme in materia di autorizzazione all‟apertura ed al
funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche;
Legge regionale 14 luglio 2008, n. 10: “Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei
diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”;
Articolo 17, comma 1 per il quale la Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio
regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l‟infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in
materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale;
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”;
In particolare:
a) l‟articolo 6, comma 1, lettera b), per il quale accedono al sistema integrato di interventi e servizi
sociali, fra l‟altro, i minori stranieri non accompagnati che si trovano, per qualsiasi causa, nel
territorio regionale privi di assistenza e rappresentanza legale;
b) l‟articolo 14, comma 1, per il quale il sistema integrato suddetto sostiene l‟integrazione e
l‟inclusione sociale attraverso interventi e servizi riguardanti la rimozione degli ostacoli che si
oppongono all‟esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini immigrati;
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all‟accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché
della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale” e successive modifiche;
Articolo 18, comma 1, del d.lgs. 142/2015 per il quale “nell‟applicazione delle misure di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionali assume carattere di priorità il superiore
interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo
alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore”;
Articolo 19 del d.lgs. 142/2015, che definisce il percorso di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati (MSNA);
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In particolare i seguenti commi dell‟articolo 19 del d.lgs. 142/2015:
a) il comma 1, che prevede:
1) per esigenze di soccorso e di protezione immediata, i MSNA sono accolti in strutture governative
di prima accoglienza per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta
giorni;
2) tali strutture sono attivate dal Ministero dell‟Interno in accordo con l‟ente locale nel cui territorio
è situata la struttura e gestite dal Ministero anche in convenzione con gli enti locali;
Con decreto interministeriale sono fissati le modalità di accoglienza, gli
standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare;
b) il comma 2, che prevede che i MSNA hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli
enti locali e a tal fine gli enti locali prevedono specifici programmi di accoglienza riservati agli
stessi;
c) il comma 3, che prevede che in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi
1 e 2, l‟assistenza e l‟accoglienza dei MSNA sono temporaneamente assicurate dalla pubblica
autorità del comune in cui il minore si trova;
d) il comma 3 bis (inserito dall‟articolo 1 ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) che prevede che, in presenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di MSNA, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai comuni, è
disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee con una capienza massima di
cinquanta posti per ciascuna struttura;
La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
L’immigrazione n. 8855 del 25 luglio 2014 prevede l’accoglienza dei MSNA nella rete del Sistema
di protezione per richiedenti asilo (SPRAR), con impegno ad aumentare in maniera congrua la
capienza del posti;
Intesa della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (repertorio atti n. 77/CU) sul piano nazionale
per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori
stranieri non accompagnati;
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 16/64/CR9/C8-C15 del 5
maggio 2016 recante: “Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori non
accompagnati nel percorso verso l’autonomia”;
DGR 28 giugno 2016, n. 357 recante “Articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Accoglienza minori stranieri non accompagnati. Definizione dei requisiti strutturali e organizzativi
delle strutture di prima e di seconda accoglienza”;
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°
settembre 2016 recante: “Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori
stranieri non accompagnati”, emanato in attuazione dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 142/2015.
LO SVILUPPO DELLE AZIONI
Con nota della Prefettura di Roma prot. n. 0379104 del 29 novembre 2016 (assunta in entrata dalla
Regione Lazio con prot. n 0596482 del 29 novembre 2016), si trasmette il verbale della riunione sul
tema dei MSNA, tenutasi presso la sede della Prefettura in data 16 novembre c.a., alla quale hanno
partecipato oltre al Prefetto di Roma il Presidente del Tribunale per i minorenni, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, un rappresentante del Ministero dell‟interno –
Dipartimento delle Libertà civili e dell‟immigrazione, l‟Assessore alle Politiche sociali e due
rappresentanti di Roma Capitale e e tre rappresentanti dell‟assessorato alle Politiche sociali, Sport e
Sicurezza della Regione Lazio;
Tale riunione era stata indetta per affrontare la problematica legata alla prolungata presenza di
MSNA presso i commissariati di pubblica sicurezza, soprattutto sul territorio di Roma Capitale ed
alla necessità di assicurare una tempestiva assegnazione degli stessi a strutture dedicate di
competenza comunale.
Come si evince nel verbale citato in precedenza, tutti i presenti hanno valutato in maniera positiva
le misure proposte dalla Regione in materia di requisiti strutturali e organizzativi delle strutture di
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accoglienza per MSNA, a modifica della DGR 357/2016, recepite negli allegati indicati al punto
successivo.
LA DISPOSIZIONE REGIONALE
Essendo parzialmente mutato il quadro normativo nazionale in materia e valutando l‟esigenza di
favorire l‟accoglienza dei MSNA attraverso l‟ampliamento della disponibilità di posti nel territorio
regionale viene disposto di:
a) revocare la DGR 357/2016;
b) approvare i requisiti strutturali e organizzativi minimi delle strutture che accolgono MSNA di
prima accoglienza, come da allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
c) approvare i requisiti strutturali e organizzativi minimi delle strutture che accolgono MSNA di
seconda accoglienza, come da allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento;
ALLEGATO A
REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE DI PRIMA
ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
1. Definizioni
Le strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati sono caratterizzate
dall’immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l’accoglienza per il tempo
necessario, non superiore a sessanta giorni, ad acquisire informazioni sul soggetto e individuare e
mettere in atto l’intervento più favorevole e stabile per il minore, ai sensi dell’articolo 19, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Le citate
strutture:
a) svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea;
b) favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana;
c) promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l’inserimento del minore;
d) collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell’individuazione di una
struttura di accoglienza di secondo livello;
e) promuovono relazioni di rete con organizzazioni dell’associazionismo o del volontariato presenti
sul territorio che operano per l’inclusione sociale dei minori.
Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 142/2015 è minore straniero non accompagnato (MSNA) il
cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l’apolide di età inferiore agli anni diciotto,
che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.
Le strutture di prima accoglienza per MSNA devono essere organizzate al fine di evitare situazioni
di promiscuità tali da ledere il rispetto delle esigenze legate alla differenza di genere.
Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei punti 2, 3 e 4 del presente documento, in relazione
alle disposizioni di cui commi 3 e 3 bis dell’articolo 19 del d.lgs. 142/2016, possono essere attivate
strutture ricettive temporanee di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati con
requisiti organizzativi determinati in relazione ai servizi da assicurare per il breve tempo di
permanenza del minore, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dal
soggetto pubblico titolare dell’intervento per l’attivazione dei posti di accoglienza.
2. Modalità di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento
Le strutture di prima accoglienza sono autorizzate al funzionamento dal comune territorialmente
competente che esercita altresì le conseguenti funzioni di vigilanza, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 3 e dell’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali).
3. Capacità ricettiva
La capacità ricettiva della struttura di prima accoglienza per MSNA è di trenta minori. Qualora la
struttura sia costituita da due sedi destinate alla stessa in via esclusiva, la capacità ricettiva massima
è di cinquanta minori, sempre col limite di trenta minori a sede.
Ciascun minore è inserito in struttura secondo le procedure normative vigenti in materia.
4. Requisiti strutturali
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La struttura di prima accoglienza deve essere ubicata in luoghi facilmente raggiungibili e,
comunque, tali da garantire l’accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.
Ciascuna sede della struttura di prima accoglienza per MSNA deve avere le caratteristiche della
civile abitazione (decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975) e deve rispettare tutte le
normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi. Deve altresì garantire le
condizioni di visitabilità, di cui all’articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno
1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Per il dimensionamento minimo delle camere da letto, in relazione all’età degli utenti ed alla
temporaneità dell’ospitalità, si osserva quanto disposto per gli ostelli per la gioventù dall’allegato
A2 del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere):
a) camera singola: 8 mq.
b) camera doppia: 14 mq.
c) incremento rapporto superficie/camera rispetto alla lettera b) di 6 mq per ogni ulteriore posto
letto;
d) incremento rapporto superficie/camera di cui alla lettera c) ridotto fino a 4 mq in caso di locali
con altezza superiore ai 3,20 metri;
e) incremento rispetto alla lettera a) o alla lettera b) o alla lettera c) per 1 posto letto in più a castello
di 1 mq. o di 3 mc.
Per ogni camera il limite massimo di posti letto è comunque di dieci.
La struttura deve essere provvista di:
a) almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da
bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati
b) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto
armadio per persona;
c) un locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo;
d) appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in
applicazione dei regolamenti comunitari di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti
(nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell’età dei destinatari);
e) locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
f) locali per incontri individuali e di gruppo;
g) locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di
svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;
h) locale/i per lavare, stirare, per deposito ecc., adeguati alle modalità organizzative adottate per il
servizio.
5. Servizi
La struttura di prima accoglienza garantisce l’apertura per tutto l’anno per 24 ore al giorno e
assicura i seguenti servizi:
a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e
dell’uscita definitiva, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non
accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali,
l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e
comunicato all'Amministrazione dell'Interno;
b) mensa che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;
c) fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;
d) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l’effettivo esercizio del diritto all'ascolto;
e) orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
f) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle
ricreative, con la previsione di spazi dedicati;
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g) supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla
identificazione e all'accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato;
h) supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
i) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole
di convivenza fissate nel regolamento;
j) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in
materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei
familiari;
k) interventi di prima assistenza sanitaria per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e
psichica, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), in collaborazione con la ASL competente;
l) attività di ascolto e interventi volti all’approfondimento della condizioni psicologica e sociale,
anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari
di cui all’articolo 17 del d. lgs. 124/2015;
m) tenuta di una cartella sociale per ogni minore ospite che presenti, tra l’altro, gli elementi utili per
l’individuazione della soluzione di lungo periodo più idonea allo sviluppo psicosociale e
all’inserimento sociale del minore straniero non accompagnato, anche in relazione agli esiti delle
indagini familiari svolte.
Le strutture di prima accoglienza si dotano di un regolamento che fissa le modalità di erogazione
dei servizi individuati in precedenza.
6. Requisiti organizzativi
La struttura di prima accoglienza deve assicurare :
- un responsabile della struttura, che coordina la gestione dei servizi di cui al punto 5, presente
secondo le necessità operative e comunque non meno di 20 ore settimanali, per almeno 4 giorni alla
settimana;
- un educatore professionale ogni 30 minori durante la fascia oraria diurna e, comunque, per non
meno di 60 ore settimanali, per 6 giorni alla settimana;
- un assistente sociale ogni 30 minori per almeno 18 ore settimanali e 5 giorni alla settimana;
- uno psicologo ogni 30 minori, per almeno 12 ore settimanali, per almeno 2 giorni alla settimana;
- un operatore di supporto ogni 10 minori ospiti durante la fascia oraria diurna, per 7 giorni alla
settimana, e ogni 15 minori ospiti durante la fascia oraria notturna, per 7 giorni la settimana;
- un pediatra/medico di medicina generale ed un infermiere professionale a chiamata;
- un mediatore linguistico/culturale a chiamata;
- un operatore di vigilanza presente per le ore notturne per ogni sede della struttura;
Tutte le figure individuate, ad eccezione del personale a chiamata e dell’operatore di vigilanza,
devono avere almeno 2 anni di esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di
minori.
La funzione di responsabile della struttura è svolta da persone in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative,
psicologiche e titoli equipollenti;
- laurea di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative,
psicologiche e titoli equipollenti, con esperienza triennale nel settore documentata;
Il ruolo di responsabile può essere ricoperto anche da personale operante nella struttura,
compatibilmente con l’attività già espletata, in possesso dei titoli formativi e di esperienza
sopraindicati.
La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell’ambito
delle classi di laurea per le professioni sociali e sanitarie e titoli equipollenti.
Le funzione di assistenti sociale, di psicologo e di medico è svolta da persone iscritte ai rispettivi
albi e abilitate all’esercizio della professione ai sensi di legge.
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La funzione di operatore di supporto può essere svolta da persone in possesso del seguente titolo
professionale:
- operatore sociosanitario (OSS);
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- operatori socioassistenziali (OSA);
- assistente familiare;
- persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e
titoli equipollenti.
La funzione di mediatore linguistico/culturale può essere svolta da persone in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana, di una buona conoscenza della lingua scelta ai fini della
mediazione ed in possesso di diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti a livello statale
o regionale.
Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l’organizzazione e
la distribuzione dei pasti, la fornitura di biancheria, vestiario, i prodotti per l’igiene ecc.
Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di
tirocinanti. L’apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto
all’organico del servizio e deve essere monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali.
ALLEGATO B
REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE DI SECONDA
ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
1. Definizione
La struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati (MSNA) è una
struttura di tipo comunitario caratterizzata da un intervento socioeducativo, dove sono presenti
operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell’identità personale e
sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.
Le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni
correlate a necessità di protezione dei minori e devono essere organizzate al fine di evitare
situazioni di promiscuità tali da ledere il rispetto delle esigenze legate alla differenza di genere.
Richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.
2. Modalità di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento
Le strutture sono autorizzate al funzionamento dal comune territorialmente competente che esercita
altresì le conseguenti funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali).
3. Capacità ricettiva
La struttura può accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 MSNA, di
età compresa fra i 16 e i 18 anni. E’ possibile un’articolazione in moduli.
Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità
dell’inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento
dell’Autorità giudiziaria, può essere disposto l’inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle.
La struttura garantisce l’apertura per 365 giorni all’anno per 24 ore.
4. Requisiti strutturali
La struttura deve essere ubicata in un territorio in grado di garantire l’accesso ai servizi del territorio
e preferibilmente all’interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti. La
struttura deve essere altresì ubicata in edifici accessibili, privi di barriere architettoniche interne ed
esterne.
La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione (decreto del Ministro della Sanità 5
luglio 1975) e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.
Gli spazi abitativi si configurano come spazi di quotidianità che contribuiscono a rendere
l’ambiente confortevole e familiare. Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell’équipe
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degli operatori nell’ambito delle finalità indicate nel progetto globale della struttura. In particolare
si definisce quanto segue:
Zona pranzo - soggiorno
E’ adeguata per superficie ed arredi alle esigenze dei minori e consente lo svolgimento di attività
collettive ed individuali in coerenza con le esigenze degli ospiti presenti.
Cucina
La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa
vigente in materia igienico-sanitaria. La cucina è presente anche qualora sia previsto la possibilità
che i pasti vengano portati dall’esterno.
Camere da letto
Le camere sono singole, doppie o triple e sono condivise da minori dello stesso sesso.
La superficie minima delle camere da letto è la seguente:
- mq. 9 per la camera ad un letto;
- mq.14 per le camere a due letti;
- mq. 20 per le camere a tre letti.
Servizi igienici
In relazione alla tipologia degli ospiti i servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari ad
una facile fruizione. E’ previsto un servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di
dimensioni idonee ad essere all’occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.
Spazio per attività amministrative e/o del personale:
E’ previsto almeno uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tali da garantire la
fruibilità e la privacy. E’ inoltre previsto uno spazio per le attività di tipo amministrativo.
Impianti:
Gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente.
Spazi e attrezzature esterne:
Nel caso in cui la struttura abbia spazi esterni adibiti a verde, sono previsti punti per la sosta e per le
attività ricreative. Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto in
materia di accessibilità.
L’organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità
con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell’autonomia individuale. La suddivisione
degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell’utenza in relazione alle attività che
vengono svolte.
5. Requisiti organizzativi
5.1 Modalità di ammissione
Possono essere accolti minori stranieri non accompagnati provenienti dai centri di prima
accoglienza segnalati dal Ministero dell’Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio,
ivi compresi minori già inseriti nei centri di accoglienza stranieri.
Nel caso di MSNA rintracciati sul territorio dalle forze dell’ordine si utilizzeranno le procedure già
in uso sui territori; nel caso di MSNA inseriti nei centri di accoglienza straordinari (CAS) sarà cura
della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i
Comuni o con i Servizi Sociali dell’EELL ove sono ubicate le strutture.
Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il
raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari,
sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro, centri per l’impiego, realtà socializzanti e del
tempo libero, ecc., anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.
Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso
forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di
stranieri.
Deve essere assicurata la stipula di un’assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali
rischi dovuti a infortuni subiti sia e ai danni arrecati sia all’interno sia all’esterno della struttura.
5.2 Piano personalizzato educativo-assistenziale
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All’ingresso del minore la struttura predispone in collaborazione con i servizio sociale del comune
territorialmente competente e con il tutore, un piano personalizzato educativo-assistenziale, che
tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interessi del minore, oltre che delle informazioni
raccolte dalla struttura di prima accoglienza.
Il piano deve prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della
vita quotidiana comune in struttura. Deve, inoltre, prevedere le modalità di erogazione di un
“pocket money” qualora previsto.
5.3 Attività
Oltre al soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali dei minori ospiti (alloggi, vitto e
igiene personale e dell’abbigliamento), per conseguire un buona qualità dell’inserimento, sono
assicurate almeno le seguenti attività:
- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo
di crescita;
- orientamento e tutela legale: supporto nell’espletamento delle procedure di identificazione, del
rilascio del permesso di soggiorno;
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l’eventuale avvio delle procedure di
ricongiungimento familiare;
- assistenza psicologica e sanitaria;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico,
vittime di tratta, torture, violenza);
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione
civico-linguistica;
- formazione secondaria e/o professionale;
- collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero.
5.4 Carta dei servizi e regolamento interno
Il soggetto gestore della struttura deve dotarsi della Carta dei servizi e di un regolamento interno di
funzionamento del servizio. La Carta dei Servizi e il regolamento devono essere scritti e tradotti in
più lingue e resi visibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura,.
Il regolamento deve riportare oltre alla definizione del progetto globale di accoglienza della
struttura:
a) le modalità per:
- la registrazione ospiti in entrata e in uscita;
- la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
- la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
- la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
- lo svolgimento corsi lingua italiana;
b) la dotazione complessiva del personale, funzioni/ compiti, turnazioni;
c) il funzionamento dei servizi.
5.5 Personale
Nelle strutture di seconda accoglienza per MSNA è prevista l’individuazione di personale
qualificato in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare e alle caratteristiche ed ai bisogni
dell’utenza ospitata, nonché la presenza di un coordinatore responsabile della struttura e del
servizio.
Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste
vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.
Ogni struttura inoltre garantisce per i lavoratori dipendenti l’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi sottoscritti dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative. In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento

117

verso l’autonomia, della struttura il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della
giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite e ai piani personalizzati degli ospiti.
In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:
- un responsabile, che è il referente della gestione, della progettazione del servizio e dei piani
socioeducativi personalizzati, per un monte ore minimo di 15 ore settimanali;
- la presenza di tre educatori per 30 ore settimanali;
- un mediatore linguistico/culturale, con finalità di sostegno educativo e di orientamento per 28 ore
settimanali;
- un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche
favorendo il coinvolgimento degli ospiti.
Tutte le figure individuate devono avere almeno 2 anni di esperienza nell’ambito dell’accoglienza e
assistenza in favore di minori.
La funzione di responsabile della struttura è svolta da persone in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative,
psicologiche e titoli equipollenti;
- laurea di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative,
psicologiche e titoli equipollenti, con esperienza triennale nel settore documentata.
La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell’ambito
delle classi di laurea per le professioni sociali e sanitarie e titoli equipollenti.
La funzione di mediatore linguistico/culturale può essere svolta da persone in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana, di una buona conoscenza della lingua scelta ai fini della
mediazione ed in possesso di diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti a livello statale
o regionale.
La funzione di operatore di supporto può essere svolta da persone in possesso del seguente titolo
professionale:
- operatore sociosanitario (OSS);
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- operatori socioassistenziali (OSA);
- assistente familiare;
- persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e
titoli equipollenti.
In sede di formulazione del piano personalizzato, è cura dei servizi competenti definire l’eventuale
presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza
notturna di almeno un operatore.
Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di
tirocinanti. L’apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto
all’organico del servizio e deve essere monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali.
La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e
formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all’interculturalità.
DGR 20.12.16, n. 801 - Adesione alla sesta edizione della sperimentazione del Programma di
Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.). Approvazione dello schema di
protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio. (BUR n.
3 del 10.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Legge Regionale 9 settembre 1996, n.38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e
dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”;
Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013: "investire nell'infanzia per
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", nella quale si raccomanda l'elaborazione di
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strategie integrate finalizzate, tra l'altro, a "migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità
dei servizi di cura alternativa - rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori,
in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze
parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare, inoltre, affinché i minori sottratti alla loro famiglia
crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze";
Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) avviato in data 29
dicembre 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle città riservatarie di Torino,
Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui
assistenza tecnica è fornita dall'Università degli Studi di Padova;
Decreto direttoriale della Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 ottobre 2016, n. 277, con il quale sono state adottate le linee
guida per la presentazione, da parte di regioni e province autonome, delle proposte di adesione alla
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.;
Linee guida approvate con il decreto direttoriale n. 277/2016, con le quali, tra l’altro, è stato
previsto:
sperimentazione un finanziamento
ministeriale di euro 50.000,00;
euro 12.500 per ogni
ambito territoriale;
delle Politiche Sociali e le
Regioni aderenti alla sperimentazione, al fine di dare attuazione al programma di intervento.
Proposta di adesione alla sperimentazione presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dalla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali in data 16 novembre 2016, con nota protocollo
n.574375;
Decreto direttoriale della Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 dicembre 2016 n. 364, che approva l'elenco degli ambiti
territoriali ammessi al finanziamento nazionale;
LA RICADUTA SULLA REGIONE
Per la Regione Lazio, sono stati ammessi al finanziamento nazionale, per un totale di euro
250.000,00, i seguenti 5 ambiti territoriali:
1. Distretto Sociale Rieti 5 – Comunità Montana del Velino;
2. Distretto Socio Sanitario Roma 5.5 – San Vito Romano;
3. Distretto Socio Sanitario LT3 Monti Lepini – Priverno;
4. Distretto Sociale Viterbo 4 – Vetralla;
5. Distretto Socio Sanitario Latina 4 – Fondi.
LA DISPOSIZIONE
Si aderisce alla sesta edizione della sperimentazione del Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.).
Viene preso atto che l’intervento comporta una spesa complessiva di euro 312.500,00, di cui euro
250.000,00 coperti dal finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed euro
62.500,00 a carico della Regione a titolo di cofinanziamento obbligatorio.
Viene recepito lo schema di protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e la Regione Lazio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa (Allegato 1), comprensivo dei seguenti documenti:
Allegato A;
C;
Allegato 1
SCHEMA DI
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E LA REGIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in
Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità
di Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali
E
La Regione - di seguito denominato Regione - (C.F./Partita IVA…) con sede in, via, rappresentato
da …,
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015,
concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 ed, in particolare, la Tabella 4;
CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per
l’inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap.
3435 PG 31;
VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto
2014;
VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/10/2014, foglio
4897, con il quale al dott. Raffaele Michele Tangorra è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
ISTO il Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014 recante attuazione del DPCM 14 febbraio 2014
n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 27/01/2016, annotato nelle
scritture contabili dell’U.C.B., con presa d’atto n. 430 del 01/02/2016, che assegna le risorse
finanziarie per l’anno 2016, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base
della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l’inclusione, e le politiche
sociali;
VISTO il decreto interministeriale in data 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 8
novembre 2016, reg.ne prev. n. 4055, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2016;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del summenzionato decreto interministeriale che prevede a valere
sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, di azioni volte al consolidamento e
all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione
dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per
la prevenzione dell’istituzionalizzazione) e l’attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti nella
sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida
adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83291 del 22 novembre 2016,
registrato dalla Corte dei Conti il data , registrazione n. , con il quale vengono apportate le
necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo
nazionale per le politiche sociali 2016;
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3435 PG 31 “Spese per il funzionamento del
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei
diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia
e dell’adolescenza”, Missione 4 (24) - Programma 4.5 (24.12) iscritto nello stato di previsione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 9 - “Direzione generale
per l’inclusione e le politiche sociali” per l’anno finanziario 2016;
VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, e in particolare l’articolo 8, comma 1, che prevede
l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di
supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, “Investire
nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda
l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle
famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di
protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a
sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori
sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”;
VISTI i Protocolli d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli
studi di Padova stipulati in data 29 dicembre 2010, 11 novembre 2011, 19 dicembre 2012, 22
ottobre 2013, 18 dicembre 2014 e 21 dicembre 2015 per la realizzazione delle attività del
Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il
consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del
Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre
2000, n. 328;
VISTE le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di
adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) adottate in data 22 ottobre 2013, 6 ottobre 2014 e 5 agosto
2015;
VISTI i risultati positivi raggiunti nelle precedenti fasi di implementazione del Programma e
pubblicati nei numeri 24, 34 e 38 della serie dei “Quaderni della Ricerca Sociale”, disponibili sul
sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
CONSIDERATA la necessità di consolidare sempre più il modello di intervento nei territori già
aderenti durante le precedenti annualità e/o di estendere la sperimentazione del Programma ad altri
territori;
VISTO il decreto del Direttore Generale in data 25 ottobre 2016 con il quale sono state adottate le
Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione
alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione);
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 364 del 2 dicembre 2016 con il quale si approva
l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del
Direttore Generale 277 in data 25 ottobre 2016;
TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione dell’allargamento ai territori regionali della
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione) secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
Protocollo.
Articolo 2 - Impegni della Regione
La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei
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contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel
programma medesimo.
Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo
di cui all’articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi
totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale - ad
eccezione delle spese per lavoro straordinario -, locali, beni durevoli etc).
La Regione si impegna ad aderire al Comitato tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 4.
Articolo 3 - Modalità di realizzazione
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali provvederà alla supervisione e al
coordinamento della realizzazione del programma, sia direttamente, sia avvalendosi della
collaborazione e del supporto dell’Università degli studi di Padova e del Comitato di coordinamento
di cui all’articolo 4.
Per la realizzazione delle attività di cui all’allegato A, la Regione, può avvalersi di soggetti esterni,
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative previdenziali, assicurative, fiscali, in tema di
sicurezza sul lavoro e di pubblici appalti di beni e servizi.
Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro
il limite massimo dell’importo di cui all’art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti
nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.
Articolo 4 - Comitato tecnico di coordinamento
Al fine di determinare il piano esecutivo del programma, monitorarne lo sviluppo attuativo e
orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale, viene nominato con decreto del
Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero un apposito Comitato tecnico
di coordinamento presieduto dal medesimo Direttore Generale e composto da:
− un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al Presidente;
− un rappresentante dell’Università degli studi di Padova, in qualità di ente di supporto ai sensi
dell’articolo 3;
− un rappresentante per ognuna delle Regioni/Province Autonome che hanno aderito al programma.
Articolo 5 - Importo ed esonero cauzionale
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un contributo
pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ambito finanziato sulla base dell’allegata tabella
(allegato C) e per un importo complessivo pari a Euro ( ).
La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3435 PG n. 31 “Spese per il funzionamento del
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei
diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia
e dell’adolescenza”.
Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo
le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all’allegata ipotesi di costi
(allegato B).
Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
− strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma;
− sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del
termine del programma;
− documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e
contabile;
− registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.
Verranno ritenuti ammissibili, inoltre, i costi indiretti e non rendicontabili (ivi compresi
amministrazione e management, ammortamenti, utenze, affitti, costi ordinari postali e delle
telecomunicazioni, spese per acquisto di materiali d’ufficio e per il personale amministrativo,
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manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in
oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell’ammontare dei costi preventivati e/o
rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall’art. 124 paragrafo 4 del regolamento
finanziario della Commissione Europea No 966/2012 del 25 ottobre 2012.
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
− contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni
durevoli, etc);
− ammortamento di beni esistenti.
Articolo 6 - Verifica dei risultati
Al termine delle attività la Regione consegna i risultati del programma al Direttore Generale per
l’inclusione e le politiche sociali.
La verifica dei risultati in attuazione del presente Protocollo è affidata ad un’apposita commissione
nominata dal Direttore Generale tra funzionari di comprovata esperienza.
Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di
verificare:
a) la conformità delle attività realizzate dalla Regione alle previsioni del presente Protocollo
d’intesa;
b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
c) la relazione sui risultati del programma.
Articolo 7 - Modalità di liquidazione
Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5.
Tale importo, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, dal
Ministero alla Regione:
• per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa
comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma della costituzione e convocazione del
Gruppo regionale di cui all’allegato A;
• per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto
intermedio sulle attività svolte, corredato di un prospetto sintetico articolato per voci di costo come
da allegato B, previa verifica dell’inserimento dei dati al T0 da parte degli ambiti territoriali
secondo le modalità previste dall’allegato A e dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma
erogata all’avvio delle attività;
• per il restante 20%, e comunque al saldo, previe positive determinazioni della Commissione di cui
all’art. 6, su presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, previa verifica del corretto
inserimento da parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 secondo le modalità previste dall’allegato
A, e di apposita richiesta completa della documentazione giustificativa delle spese sostenute per
l’intero ammontare del finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a carico
della quota di cofinanziamento regionale.
L’importo sarà accreditato sul conto di tesoreria codice n. intestato alla Regione, IBAN .
Articolo 8 - Inadempimenti e penali
In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo
concesso.
L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all’andamento
del progetto ed al Ministero stesso.
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione
l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso,
concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.
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Art. 9 - Utilizzazione dei risultati
Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente protocollo, il Ministero acquisisce
pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione.
Il Ministero e la Regione definiscono congiuntamente un piano di diffusione dei risultati del
programma di intervento con riferimento al territorio di competenza.
Articolo 10 - Responsabilità
La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle
attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e
costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.
Articolo 11 - Efficacia e modifiche
Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo
dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero
darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli
adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente Protocollo d’Intesa.
Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti.
Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Protocollo d’intesa e da richiedersi
preventivamente è delegata la dr.ssa Adriana Ciampa, dirigente della. Div. III Politiche per
l’infanzia e l’adolescenza.
Articolo 12 - Clausola compromissoria
Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, è stipulato nell’interesse pubblico e
l’eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che la
richiede.
Il presente Protocollo di Intesa si compone di 12 articoli.
Roma,
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott. Raffaele Tangorra
__________________________
Per la Regione
______________________________
Allegato A
P.I.P.P.I.
2017-2018
Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali
LIVELLO BASE
Legenda:
AT Ambito Territoriale
EM Equipe multidisciplinare
EEMM Equipes multidisciplinari
FA Famiglia d’appoggio
FC Famiglia appartenente al Gruppo di Confronto
FT Famiglia target
FFTT Famiglie target
GS Gruppo Scientifico dell’Università di Padova
GT Gruppo Territoriale inter-istituzionale che supporta il referente di ambito territoriale (RT)
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nelle scelte di fondo, nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I.
GR Gruppo di coordinamento regionale che supporta il referente regionale (RR) nelle scelte di
fondo e nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I.
MLPS Ministero Lavoro e Politiche Sociali
RPMonline: strumento informatico per Rilevare, Progettare, Monitorare la situazione di ogni
famiglia
RR Referente Regionale
RT Referente di Ambito Territoriale
PREMESSA
Il presente allegato costituisce la base informativa per avviare l’implementazione del programma
negli Ambiti territoriali aderenti negli anni 2017-2018 (c.d. P.I.P.P.I.6) che sperimentano per la
prima volta P.I.P.P.I. o che comunque intendono realizzare il programma nella formulazione
“Base” ivi presentata.
Esso è complementare alla guida del Programma (denominata Il Quaderno di P.I.P.P.I.) e poggia su
una precisa struttura di governance del programma, a partire dalla premessa secondo cui P.I.P.P.I.:
• assume come visione di riferimento del fenomeno della negligenza familiare, l’ecologia dello
sviluppo umano, quindi l’unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino compreso nel suo
mondo di relazioni;
• propone un modello di analisi dei bisogni dei bambini unitario e coerente (il Mondo del Bambino)
il quale esige il lavoro di un’équipe multidisciplinare che è, per questo, considerata risorsa maggiore
del programma;
• implica una forte integrazione fra i sistemi coinvolti nei progetti di protezione e tutela dei bambini,
primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia;
• ha portata nazionale e prevede il coinvolgimento operativo di quasi tutte le Regioni italiane e più
di 150 Ambiti Territoriali, di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta come un
ingranaggio complesso;
• necessita, come dimostrano i dati raccolti tramite le prime sperimentazioni del programma
avvenute negli anni 2011-2015, di una forte azione di sistema affinché i diversi enti e servizi
implicati (in primis servizi sociali e educativi dei Comuni, servizi delle Aziende e dei Consorzi
Sanitari, scuole, privato sociale) operino concretamente per trovare i meccanismi operativi
di tale integrazione in modo da consentire il passaggio dalla frammentazione dell’intervento alla
condivisione delle responsabilità nei confronti dei bambini e delle famiglie inclusi nel programma.
Data questa premessa, a garanzia del buon esito del programma, la struttura della governance di
seguito presentata va mantenuta tale in ogni Regione e in ogni Ambito Territoriale.
1. TEMPI
Gennaio 2017 - giugno 2018
2. SOGGETTI
Soggetti attuatori: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Gruppo Scientifico
dell’Università di Padova
Soggetti/Ambiti territoriali (AT)
Partecipano gli ambiti territoriali (AT) sociali che non hanno mai partecipato alle precedenti
sperimentazioni del Programma o che comunque intendono realizzare l’implementazione al livello
Base, espressamente individuati dalle Regioni in base alla effettiva presenza dei criteri di inclusione
indicati al punto 4 del presente allegato.
Soggetti/Famiglie
Per il Livello Base il programma prevede l’inclusione di 10 FFTT con figli da 0 a 11 anni con cui
avviare l’implementazione ed il coinvolgimento di un numero medio di 20 operatori per ambito,
scelti con il criterio della multidisciplinarità e della volontarietà, ossia fino ad un massimo di 4/5
EEMM.
3. RUOLO DELLE REGIONI
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Al fine di consentire la migliore implementazione del Programma, le Regioni devono poter
garantire le seguenti azioni:
1. svolgere una funzione di:
- vigilanza rispetto alla effettiva presenza dei criteri di inclusione dichiarati dall’AT nella fase di
richiesta di partecipazione al presente bando
- vigilanza sulla piena attuazione, da parte di ogni AT aderente, delle azioni descritte nei paragrafi
relativi all’Assistenza tecnica e scientifica del presente allegato e nei paragrafi che descrivono il
piano di intervento e il piano di valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I. (guida del
programma)
- coordinamento amministrativo del Programma;
- armonizzazione del contesto programmatorio e normativo regionale (Linee di Indirizzo,
raccomandazioni, Delibere di settore
e di finanziamento es. riparto annuale fondo sociale regionale ecc.) con le azioni e i principi del
programma P.I.P.P.I.
2. incaricare un funzionario e/o dirigente stabilmente incardinato nella Direzione titolare della
procedura relativa al programma (definito “referente regionale”), che garantisca in maniera stabile il
coordinamento e la comunicazione fra AT aderenti, e con Ministero e GS, che possa partecipare alle
attività formative a lui rivolte e ad assumere il ruolo, così come descritto nel par. 7.1.1c
3. garantire l’operatività del GR, così come descritto nel par. 7.1.1b nei tempi indicati (vd tab.1)
4. favorire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello dirigenziale per quanto
riguarda le attività di loro competenza.
4.CRITERI DI INCLUSIONE dei servizi negli ambiti territoriali
Al fine di rendere più agevole alle Regioni il compito di preselezionare i territori, la tabella che
segue offre un maggior dettaglio e arricchimento ai fini della selezione degli ambiti secondo i criteri
di valutazione quelli identificati nel punto 9 delle Linee guida.
I servizi aderenti all’implementazione:
1. sono titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi
2. sono in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto o altra figura
professionale stabilmente incardinata nell’AT per lo svolgimento della funzione di coach, che possa
partecipare alle attività formative e assumere il ruolo, come descritto nel par. 7.1.4
3. sono gestiti attraverso forme di unitarietà amministrativa, gestionale ed economica dall’AT
4. sono in condizione di mettere a disposizione un responsabile di servizio (definito referente di AT
–RT-), che garantisca in maniera stabile la comunicazione fra servizi, famiglie, GT, Ministero e GS,
che possa partecipare alle attività formative a lui rivolte e assumere il ruolo, come descritto nel par.
7.1.2c
5. dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo
e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di
assenze prolungate) per costituire la cosiddetta EM responsabile di ogni FT (par. 7.1.3).
Specificatamente, l’EM è in condizione di:
- mettere a disposizione il tempo richiesto per partecipare alle attività formative obbligatorie
previste dall’implementazione (par. 7.2) e a tutte le diverse attività relative all’implementazione
- individuare i nuclei famigliari da includere nell’implementazione in modo che rispondano
effettivamente ai criteri di inclusione (par. 5)
6. sono in condizione di garantire adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la
disponibilità di un numero sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno una ogni 2
professionisti del nucleo interdisciplinare) e un collegamento a Internet in grado di supportare il
lavoro della piattaforma Moodle
7. sono in condizione di garantire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello
dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza. Tali livelli supportano fattivamente
la partecipazione degli operatori alle diverse attività previste, garantendo che tali operatori
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dispongano dei tempi e degli strumenti necessari alla positiva realizzazione dell’implementazione,
anche attraverso la costituzione di un Gruppo Territoriale (GT) di riferimento che garantisca queste
funzioni (par.7.1.2b)
8. sono in condizione di garantire:
- la costruzione complessiva dell’Assistenza tecnica, professionale e scientifica così come descritta
nel par. 7;
- a livello istituzionale, il coinvolgimento delle scuole in modo tale da favorire la partecipazione
degli insegnanti.
- la piena attuazione del piano di intervento e del piano di valutazione contenuti nel Quaderno di
P.I.P.P.I.
5. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT)
Il target di P.I.P.P.I. è costituito dalla negligenza familiare, quindi le FFTT non comprendono
situazioni di bambini o ragazzi che vivono in situazione di abuso o di gravi forme di
maltrattamento, ma sono costituite da:
1. bambini da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento;
2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e
“preoccupanti” dall’EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all’interno delle
quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni
evolutivi dei bambini sul piano fisico, cognitivo, affettivo, psicologico ecc. Tale preoccupazione è
evidenziabile grazie alla somministrazione dello strumento di pre-assessment utilizzato nella fase
pre-implementazione al fine di identificare adeguatamente il target delle FFTT da includere nel
programma;
3. bambini per cui l’EM di riferimento, sulla base dello strumento di preassessment, ha maturato
l’orientamento generale di mantenerli in famiglia in quanto potrebbero positivamente beneficiare
del sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, ai genitori, alle reti sociali informali in cui
vivono, previsto dal programma P.I.P.P.I.;
4. famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi.
Inoltre, innovando rispetto alle precedenti fasi della sperimentazione, sarà possibile utilizzare altri
criteri:
1. famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli, con le quali i servizi
individuano le condizioni per avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di
favorire il rientro del bambino in famiglia e quindi ridurre i tempi di allontanamento esterno alla
famiglia dei bambini (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle famiglie incluse
in ogni AT);
2. famiglie con figli da 11 a 14 anni (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle
famiglie incluse in ogni AT).
6. FASI, AZIONI, SOGGETTI E COMPITI
Il programma prevede un periodo di svolgimento di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro:
1. Pre-implementazione, gennaio–maggio 2017: costruzione delle condizioni organizzative,
culturali, tecniche necessarie all’implementazione, individuazione degli operatori, dei referenti, dei
membri del GT, dei coach, delle FFTT e relative azioni formative;
2. Implementazione, giugno 2017–maggio 2018: realizzazione del programma con le famiglie;
3. Post-implementazione, giugno 2018: documentazione, analisi sulle attività svolte, compilazione
questionario finale da inviare al Ministero da parte di ogni singolo AT, per il tramite delle
Regioni/Province Autonome e del questionario Regionale.
I mesi da gennaio a maggio 2017 sono dedicati alle azioni di preparazione all’implementazione da
parte degli AT aderenti e da parte del Gruppo Scientifico che ha il compito di garantire,
accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto stesso.
Ogni organizzazione, sia a livello territoriale che regionale, si impegna nella definizione dei
rapporti inter-istituzionali per garantire il necessario supporto politico-organizzativo al lavoro
coordinato tra gli operatori dei diversi servizi (GT) e alla realizzazione di una struttura di gestione

127

(EM) per realizzare e monitorare un intervento di supporto alle famiglie, in funzione dell’analisi dei
bisogni e della progettazione per ogni FT.
Da giugno 2017 a maggio 2018 si prevede l’implementazione del programma con le 10 FFTT per
AT.
Il mese di giugno 2018 è dedicato all’elaborazione dei dati da parte dei singoli AT e della Regione e
alla conseguente compilazione questionario finale da inviare al MLPS.
La rigorosità del programma prevede la necessità di dotarsi di strumenti di monitoraggio delle fasi
di lavoro. Pertanto, alla fine di ogni fase, le Regioni, adeguatamente supportate dal Ministero e dal
GS, sono tenute a monitorare l’effettiva realizzazione di tutte le azioni previste all’interno di ogni
AT, anche attraverso l'invio al MLPS di un rapporto intermedio.
Tab. 1 Fasi, tempi e azioni, Livello Base
FASE TEMPI AZIONI DELL’AT AZIONI DELLA REGIONE
1. Pre –
Implementazione
gennaio – maggio 2017
•individuazione referente territoriale
•individuazione e costituzione del Gruppo Territoriale (GT)
•individuazione dei coach
•iscrizione dei referenti, dei coach e dei componenti del GT nella piattaforma Moodle
•individuazione e costituzione delle Équipe Multidisciplinari (EM) rispetto ad ogni gruppo familiare
target incluso nel programma
•preassessment e individuazione delle FFTT
•costruzione delle condizioni per l’attivazione dispositivi di intervento
•partecipazione alle attività formative previste per i diversi soggetti nella sezione “La struttura di
formazione”
•individuazione referente regionale
•individuazione e costituzione del Gruppo territoriale Regionale (GR)
•presentazione del programma agli stakeholders regionali e degli AT
•azioni di coordinamento tecnico e amministrativo fra e con gli AT e con il MLPS
•partecipazione al Tavolo Tecnico di coordinamento nazionale
•iscrizione del referente regionale, dei componenti del GR alla piattaforma Moodle
•collaborazione nell’organizzazione delle attività formative a livello di macro-ambito
2. Implementazione
giugno 2017 maggio 2018
•implementazione del programma con le FFTT: primo e secondo assessment FT, progettazione,
intervento attraverso dispositivi, raccolta dati T0 e T2
•attivazione dispositivi
•realizzazione tutoraggi da parte dei coach in AT
•partecipazione dei coach ai tutoraggi con il GS
•monitoraggio circa lo stato di implementazione del programma negli AT e supporto rispetto alle
eventuali criticità
•collaborazione nell’organizzazione delle eventuali sessioni formative locali
•adempimento delle istruttorie amministrative ai fini della compilazione delle note di addebito da
inviare al Ministero
•azioni di coordinamento tecnico e amministrativo fra e con gli AT
•gestione e realizzazione delle attività del Gruppo territoriale Regionale (GR)
3. Post –
implementazione
giugno 2018
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documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di
attività di AT
•documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di
attività di Regione
7. L’ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI P.I.P.P.I. (Il Support System)
Al fine di:
- sviluppare partnership collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse
all’interno dello stesso AT, fra Università, MLPS, Regioni e AT;
- implementare il programma in maniera fedele al metodo e ai principi e al contempo rispettosa dei
contesti locali;
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante
accompagnamento durante tutte le fasi di lavoro in vista di una loro progressiva autonomizzazione;
- valutare in maniera rigorosa ogni progetto di intervento con le FT e il programma nel suo
complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità;
P.I.P.P.I. ha costruito gradualmente un’Assistenza tecnica e scientifica, che viene presentata nel
paragrafo che segue, che comprende e integra tra loro:
1. una struttura di gestione
2. una struttura di formazione
3. una struttura di ricerca.
7.1. La struttura di gestione
7.1.1a Regione e Province Autonome
Le Regioni e le Provincie Autonome hanno il compito di favorire complessivamente
l’implementazione del programma, sensibilizzando, curando e attivando i collegamenti istituzionali
necessari tra gli assessorati di competenza, in particolare tra i settori del sociale, della sanità, della
scuola e della giustizia minorile.
Esse garantiscono il regolare svolgimento delle azioni previste dal piano di lavoro, il rispetto della
tempistica, e sono responsabili della rendicontazione economica. Al termine delle attività
consegnano i risultati del programma al Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali.
Contribuiscono all’individuazione delle sedi degli eventi formativi di macro-ambito territoriale e
all’organizzazione degli eventi formativi conseguentemente concordati con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Le Regioni nelle quali ha aderito al programma più di un AT istituiscono un tavolo di
coordinamento regionale al fine di:
- sostenere e garantire il buon funzionamento del programma;
- attivare un continuo scambio di esperienze tra gli AT aderenti che favorisca la circolarità delle
informazioni e l’appropriazione dei contenuti e del metodo e quindi l’autonomizzazione progressiva
rispetto al programma;
- contribuire a diffondere la cultura del programma P.I.P.P.I. prevedendo momenti di
sensibilizzazione, e/o restituzione degli esiti dell’implementazione, anche ad ambiti rimasti esclusi
dalla possibilità di accedere al bando, ma interessati al programma;
- armonizzare il contesto programmatorio e normativo regionale (Linee di Indirizzo,
raccomandazioni, Delibere di settore e di finanziamento es. riparto annuale fondo sociale regionale
ecc) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.
Esse svolgono complessivamente un ruolo di promozione e di sensibilizzazione delle tematiche
relative alla promozione del benessere, prevenzione e cura a favore dell’infanzia e adolescenza e del
sostegno alla genitorialità e a P.I.P.P.I. specificatamente.
7.1.1b. Il Gruppo di riferimento REGIONALE (GR)
In ogni Regione si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di riferimento
regionale che concerta e risponde delle attività svolte nella Regione dato che il programma, in linea
con la legislazione vigente e in particolare con la L. 328/2000, richiede per sua natura una forte
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sinergia tra le componenti sociali, sanitarie, educative, scolastiche, del privato sociale che ruotano
attorno alla famiglia negligente.
L’istituzione di un Gruppo (o Tavolo) regionale diventa strumento di raccordo dei servizi interessati
alla tematica con il compito di:
• promuovere e diffondere un approfondimento culturale rispetto a queste tematiche, attraverso
azioni formative, di scambio, di sostegno all’innovazione dell’approccio P.I.P.P.I., della
metodologia e degli strumenti operativi adottati favorendo momenti di approfondimento e confronto
territoriali;
• migliorare le connessioni di sistema, tra i diversi assessorati e servizi, relativamente agli atti di
indirizzo e di programmazione regionale;
• favorire il dialogo e promuovere la possibilità di accordi di livello macro con gli Organismi
dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
• monitorare le fasi e le azioni di implementazione del programma ed il rispetto dei criteri di
selezione degli AT partecipanti al Bando;
• sostenere gli AT nell’implementazione del Programma, attraverso puntuali momenti di
coordinamento e scambio sull’esperienza in corso;
• accompagnare la sperimentazione e raccoglierne le ricadute (monitoraggio) in termini di efficacia
e appropriatezza degli interventi, in modo da poter tenere le connessioni tra quanto prevede la
sperimentazione e i diversi dispositivi regionali in atto.
7.1.1c Il referente di Regione
Ogni Regione individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dall’organizzazione e
dalle scelte dell’amministrazione di competenza).
Il referente è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra
tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma. Nello specifico, a livello regionale, ha il compito:
• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con i diversi assessorati di
competenza e l’area della giustizia minorile
• di contribuire alla costruzione del GR e di garantirne l’attivazione, il funzionamento e il
coordinamento
• di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, i Referenti di AT, tutti i diversi
componenti e non del GR
• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte
• di contribuire ad organizzare la partecipazione dei referenti di AT, dei coach, delle EEMM alle
diverse attività formative di cui al par. 5.2
• di partecipare al Tavolo di coordinamento nazionale del programma gestito dal MLPS
• di sostenere l’implementazione del programma, favorendo i raccordi inter-istituzionali necessari
ed utili a garantire l’effettiva presenza di professionisti di settori e enti diversi alle
EEMM
• di facilitazione amministrativa.
7.1.2a. Ambito Territoriale sociale (AT)
L’AT ha il compito di gestire il programma nella realizzazione di tutte le sue fasi e azioni,
assicurando il rispetto dei contenuti indicati nel piano di lavoro e nel Quaderno di P.I.P.P.I. e della
relativa tempistica. L’AT attiva il Gruppo Territoriale (GT) responsabile dell’implementazione del
programma e facilita la costituzione e il funzionamento delle EEMM.
7.1.2b. Il Gruppo territoriale (GT) di AT
In ogni ambito territoriale si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di
riferimento territoriale (GT) che concerta e risponde complessivamente delle attività svolte
all’interno del programma.
Il GT svolge una funzione politico-strategica che garantisce continuità dell’investimento, la
presenza di tutti gli operatori (in particolare quelli dei comuni, delle Asl, della scuola e del privato
sociale), la possibilità di ricadute reali nel territorio.
Ogni AT avrà cura di organizzare l’attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di
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volta in volta.
Compito del GT è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione, di
monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme.
Nello specifico tale gruppo:
• integra P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione di ogni AT;
• negozia con le diverse parti politiche e con i diversi attori le questioni relative alle risorse umane e
finanziarie;
• informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività;
• contribuisce alla individuazione delle EEMM e delle FFTT da includere;
• sostiene gli operatori che fanno parte delle EEMM creando le condizioni operative perché le
EEMM possano costituirsi e efficacemente lavorare insieme;
• assicura la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentono la messa
in campo dei dispositivi, curando nello specifico i raccordi inter-istituzionali tra Comune, Azienda
Sanitaria, istituzioni educative e scolastiche varie, soggetti diversi del privato sociale che possano
assicurare la presenza concreta e stabile di professionisti dell’area sociale, sanitaria, psicologica ed
educativa nelle EEMM;
• crea consenso sociale intorno al progetto, attraverso opportune attività di informazione e
formazione sia sul piano culturale che tecnico-professionale.
Si riunisce sistematicamente per tutta la durata del programma (in media 1 volta ogni 2/3 mesi).
Il GT, indicativamente, è rappresentativo di tutti gli attori che nell’AT collaborano ai processi di
presa in carico dei bambini e delle famiglie negligenti, quindi, specificatamente, è essere composto
da:
• il responsabile del servizio che gestisce il programma (il “referente territoriale” RT);
• i coach;
• uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto);
• i referenti dei servizi dell’Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa in carico
dei bambini in situazione di protezione e tutela;
• un referente del Centro per l'affido familiare;
• un referente amministrativo-politico;
• un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto);
• un referente della Giustizia minorile;
• un referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e/o Dirigenti/responsabili delle Scuole.
Altri partecipanti al GT, eventuali rappresentanti di altre amministrazioni/enti coinvolti, potranno
essere individuati dal referente del progetto (in numero non eccessivo, indicativamente non
superiore alle 2-3 unità).
Ogni AT, tenendo conto delle specificità del proprio contesto, avrà cura di organizzare l’attività del
GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta.
Al GT possono partecipare infatti i livelli apicali delle suddette istituzioni/servizi (ogni qual volta il
compito è centrato sulla necessità di dare informazioni, sensibilizzare e creare le condizioni
politiche perché l’organizzazione possa funzionare) e possono/debbono partecipare i livelli
intermedi che hanno compiti di responsabilità declinati operativamente (soprattutto ogni qual volta
il processo sia da accompagnare sul piano gestionale-operativo).
7.1.2c Il referente di AT
Ogni AT individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dal dimensionamento dell’AT
e dai rapporti fra amministrazioni aderenti).
Il referente territoriale (RT) è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la
comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma (link agent). Nello specifico,
all’interno di ogni AT, ha il compito:
• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM;
• di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento attraverso la funzione di
coordinamento;
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• di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, il Referente Regionale, tutti i
diversi referenti locali componenti e non del GT (es. eventuali referenti di Comune, Circoscrizione,
responsabili dei servizi coinvolti, come Coordinatore Coop. Servizio di Educativa Domiciliare,
dirigenti ASL, dirigenti scolastici, ecc.) e con diversi soggetti del privato sociale (es. associazioni
che collaborano all'individuazione e formazione delle famiglie d'appoggio, ecc.);
• di organizzare e coordinare tutte le attività previste dal programma;
• di attivare e rendere disponibili nell’AT tutti i dispositivi previsti dal programma;
• di facilitazione amministrativa;
• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte.
7.1.3 L’équipe multidisciplinare
Ogni singolo progetto d’intervento con ogni singola FT viene realizzato da un’équipe
multidisciplinare (EM). Ciascuna EM ha il compito di realizzare il programma. L’EM svolge una
funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico,
nell’implementazione del processo e nell’utilizzo degli strumenti previsti dal programma.
L’EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata.
Orientativamente ogni EM è costituita da:
• operatore responsabile della FT;
• psicologo;
• assistente sociale;
• educatore domiciliare;
• pediatra di famiglia;
• persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità, famiglie d'appoggio in primis;
• educatore di servizi educativi per la prima infanzia (es. nido) e/o insegnante dei bambini coinvolti;
• i membri della famiglia target.
Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è chiaro da chi è composta l’EM (nome, cognome, funzione di
ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).
I criteri generali che orientano la composizione dell’EM sono:
• l’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia al
processo: per questo tutti i diversi professionisti che possono dare un apporto al processo di
cambiamento della famiglia sono coinvolti;
• la famiglia target è soggetto dell’intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere le
decisioni che li riguardano e sono in grado, se messi nell’opportuna condizione, di contribuire
positivamente a tale processo decisionale. Questo costituisce un fattore predittivo di efficacia: per
ciò la famiglia prende parte alle riunioni in cui i professionisti valutano, progettano e/o prendono
decisioni che la riguardano direttamente;
• i soggetti non professionisti che fanno parte della rete informale della famiglia (primi fra tutti le
famiglie d’appoggio) possono essere risorse vitali nel processo di intervento: per questo la loro
presenza è sollecitata e i loro pareri tenuti in considerazione all’interno dell’EM. L’EM inviterà
dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a prendere parte ai lavori
dell’EM stessa tutte le volte in cui questo si renda utile.
7.1.4 Il coach
Al fine di valorizzare l’esperienza personale e professionale degli operatori per garantire, da una
parte l’acquisizione di competenze interne ai servizi in modo tale da rendere progressivamente
autonomi gli AT dall’accompagnamento del GS, dall’altra di favorire il processo di appropriazione
del programma da parte dei servizi, ogni AT individua 2 coach, i quali metteranno a disposizione
del gruppo, forti della propria conoscenza del contesto nel quale l’EM lavora, l’esperienza e le
conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e adattando la metodologia alla realtà in cui
opera. E’ auspicabile che i coach abbiano professionalità diverse e appartengano a due enti diversi
(es. uno al Comune, uno all’Azienda sanitaria) in modo che il loro lavoro possa favorire i processi
di integrazione inter-istituzionali, inter-servizi e inter-professionali.
È indicata la presenza di 2 coach per AT, così che possano seguire mediamente 5 FFTT a testa e
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le relative EEMM.
Nello specifico, il coach:
• può essere un dirigente, un responsabile di unità operativa o un operatore. In ogni caso (ossia a
prescindere dagli aspetti gerarchici) è nelle condizioni di svolgere il suo compito, in particolare il
suo ruolo gode di una legittimazione istituzionale e dei tempi necessari (in media 2/3 giornate al
mese, a seconda delle fasi del programma. La maggiore intensità di impegno è prevista nella fase di
pre-implementazione, da febbraio a giugno 2016). Qualora il coach sia individuato fra gli operatori,
il referente del programma avrà stabilito degli accordi con il dirigente del servizio nel quale il coach
opera, finalizzati a garantire tali condizioni;
• ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del
programma (scelta delle FFTT, preassessment, tutoraggi, utilizzo degli strumenti, verifica delle
compilazioni e dell’andamento dei progetti di ogni FT e dei dispositivi ecc.), non ha quindi un ruolo
di natura gerarchica nei confronti delle EEMM, ma di natura tecnica;
• organizza (insieme al referente), programma, prepara e conduce le giornate di tutoraggio in AT;
• partecipa alle giornate di tutoraggio condotte dal GS dell’Università di Padova;
• è in costante contatto con il GS dell’Università di Padova;
• fa parte del GT di ambito.
7.1.5 Il Gruppo Scientifico (GS)
Il Gruppo Scientifico monitora la fedeltà al programma, l’integrità dello stesso e l’insieme del
processo di implementazione, lavora per aumentare l’autonomia professionale dei singoli
professionisti nell’implementazione dello stesso, garantendo il trasferimento delle metodologie e
degli strumenti previsti nel piano di intervento e valutazione.
Compiti del gruppo scientifico dell'Università di Padova (GS) sono:
• strutturazione e revisione periodica del piano di azione e del piano di valutazione;
• predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento necessari;
• presentazione e formazione al programma di tutti i soggetti coinvolti;
• predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la
formazione e il tutoraggio a distanza;
• funzione di formazione e tutoraggio rispetto al programma nel suo complesso e all'utilizzo degli
strumenti di progettazione e valutazione;
• funzione di accompagnamento in gruppo delle nuove pratiche ai coach;
• accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito;
• raccolta e analisi dei dati;
• registrazione attività nei protocolli;
• contributo alla stesura dei rapporti di ricerca finali a livello regionale e di AT;
• stesura del rapporto complessivo di attività finale;
• presenza on line (attraverso piattaforma Moodle), telefonica e/o e-mail per i coach e i
referenti di Regione e AT.
7.1.6. Il macroambito territoriale
Al fine di garantire:
• la formazione di base e continua dei coach e dei referenti;
• altri eventuali momenti di riunione e/o di informazione tra soggetti diversi partecipanti a P.I.P.P.I.,
gli ambiti territoriali aderenti al programma si organizzano in 4 macroambiti territoriali nazionali,
come nella tabella segue:
- Nord Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto ;
- Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte;
- Centro: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Sardegna;
- Sud: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
7.2. La struttura di formazione
P.I.P.P.I. non si propone di formare nuove figure professionali, ma di rimotivare, riqualificare,
accompagnare le esistenti, formandole alle teorie, al metodo e agli strumenti previsti dal programma
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in modo che l’attività di implementazione costituisca anche un’occasione per formare risorse umane
che divengano patrimonio stabile degli AT.
La formazione si articola in attività che si svolgeranno nella fase iniziale e in itinere nel corso
dell’intero Programma, sia in presenza che a distanza, attraverso la piattaforma Moodle
(https://elearning.unipd.it/progettopippi), ossia con modalità e-learning.
La partecipazione degli AATT al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione
considerata obbligatoria, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le condizioni
per implementare le azioni previste dal Piano di lavoro e dal Piano di Valutazione del Programma.
Le attività formative comprendono:
1. la formazione iniziale dei Referenti, gestita dal GS e rivolta a max. 1 RT e a 1 RR con 1
componente del GR o 1 personale tecnico-amministrativo;
2. la formazione iniziale dei Coach, gestita dal GS e rivolta a max 2 partecipanti per ogni
AT;
3. la formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM, gestita:
- dal GS in forma centralizzata per max. 10 operatori di ogni AT in apposite sessioni formative
nazionali (C1);
- dai referenti e dai coach di AT in loco, in sessioni di informazione/sensibilizzazione per gli
operatori che non hanno partecipato alla sessione con il GS (C2);
4. l’accompagnamento nell’implementazione del Programma:
- da parte del Ministero e del GS nei confronti dei RR negli incontri del Comitato Tecnico di
Coordinamento (CTC) P.I.P.P.I. (D1);
- da parte del GS nei confronti dei RT e dei coach degli AATT nei rispettivi macroambiti nazionali
di appartenenza in incontri di tutoraggio (D2);
- da parte dei coach in collaborazione con il RT nei confronti delle EEMM coinvolte di ogni AT in
incontri di tutoraggio (D3).
La partecipazione all’intero percorso formativo dei diversi ruoli coinvolti nell’implementazione
negli AATT è considerata obbligatoria, compresa la presenza agli incontri periodici di
tutoraggio, che vanno a costituire la formazione continua del programma, in quanto crea le
condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di Intervento e dal Piano di Valutazione
di P.I.P.P.I.
Nelle tabelle seguenti sono illustrati in maniera dettagliata i suddetti 4 livelli.
A. FORMAZIONE INIZIALE DEI REFERENTI DI AT E DELLA REGIONE
Partecipanti 1 RT e 1 RR con 1 componente del GT Regionale o 1 personale
tecnicoamministrativo
Monte ore Totale giornate: 2
Totale ore: 16
Obiettivi • Informare sulla struttura e il funzionamento di base del programma P.I.P.P.I.;
• aggiornare sugli esiti delle implementazioni precedenti;
• approfondire la conoscenza della struttura di governance del programma e delle pre-condizioni per
progettare il lavoro sui raccordi inter-istituzionali indispensabili alla realizzazione del programma;
• informare sul Piano di Intervento e sul Piano di Valutazione;
• consentire lo scambio di esperienze tra Regioni e tra AATT in cui l’implementazione è già avviata
e quelli in cui è in avvio.
Modulazione 2 giornate in presenza
Data e sede Gennaio 2017
Roma
B. FORMAZIONE INIZIALE DEI COACH
Partecipano a questa formazione max. 2 operatori con appartenenza istituzionale a un AT aderente
al Programma P.I.P.P.I. e con disponibilità a svolgere il ruolo di coach per tutta la durata del
programma, secondo le condizioni sopra descritte.
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Nel caso in cui i coach abbiano già partecipato ai moduli formativi di una precedente edizione del
Programma, sono esonerati dalla formazione iniziale, che è invece obbligatoria per tutti i nuovi
coach.
Gli AATT che hanno partecipato a precedenti edizioni del Programma e che intendono aumentare il
numero di coach hanno comunque a disposizione 2 posti.
Partecipanti Massimo 2 per AT
Monte ore Totale giornate: 7 e mezza
Totale ore: 60
Scansione:
• 2 giornate e mezza a distanza, ossia: 1 sessione preliminare, 1 intermedia e 1 successiva alla
formazione in presenza, attraverso la visione dei video e la partecipazione alle esercitazioni presenti
in Moodle
• 5 giornate in presenza suddivise in due moduli successivi
Obiettivi Acquisizione di conoscenze e competenze per accompagnare le EEMM
nell’implementazione del programma nel proprio AT, in stretta collaborazione con il RT e il GS.
Modulazione • Primo modulo di formazione online in Moodle, a cura del RR e del RT, in
preparazione alla prima sessione in presenza;
• primo modulo di formazione in presenza;
• secondo modulo di formazione online in Moodle, in preparazione alla seconda sessione in
presenza;
• secondo modulo di formazione in presenza;
• terzo modulo di formazione online in Moodle di conclusione del percorso.
Sede e date • I 2 moduli formativi in presenza si svolgeranno in una struttura di
Montegrotto Terme (PD) nei mesi di marzo e aprile 2017;
• I 3 moduli formativi a distanza formazione online si terranno in loco, secondo il calendario
previsto, presso l’AT di appartenenza dei coach.
C. FORMAZIONE INIZIALE DELLE EEMM
C1. La formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM gestita dal GS T in
due sessioni formative nazionali.
Partecipano a questo livello formativo max. 10 operatori per AT che compongono le EEMM
responsabili delle famiglie coinvolte nel Programma: responsabili e operatori dei servizi sociali
(assistenti sociali), sanitari (psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, pediatri ecc.), educativi (educatori
di enti pubblici e del terzo settore) e scolastici (educatori dei servizi per la prima infanzia,
insegnanti, pedagogisti, figure strumentali, dirigenti ecc.), famiglie d’appoggio e/o responsabili di
associazioni di famiglie e del volontariato.
Il RT, eventualmente in collaborazione con il RR, individua gli operatori che parteciperanno alla
formazione in base ai seguenti criteri (che non sono alternativi) fra loro:
• una rappresentanza più ampia possibile delle diverse professionalità e appartenenze istituzionali
(Comune, ASL, Scuole, Terzo Settore ecc.) che compongono le EEMM;
• professionisti che possano garantire la continuità della partecipazione al programma nell’AT per
tutta la durata nel biennio;
• professionisti che siano nelle condizioni di condividere con i colleghi che non hanno partecipato
alla formazione in presenza i contenuti che sono stati affrontati;
• per quanto riguarda specificamente le scuole dell’AT, si raccomanda la partecipazione in via
prioritaria di figure che svolgano ruoli di coordinamento (es: figure strumentali, psicopedagogisti e
pedagogisti, dirigenti ecc.) e che siano in condizione, a loro volta, di organizzare attività formative
in loco per gli operatori e gli insegnanti che saranno parte delle EEMM.
Partecipanti La formazione delle EEMM è obbligatoria e aperta a 10 nuovi operatori per AT
Monte ore Totale giornate: 5
Totale ore: 40 ore
Scansione:
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3 giornate in presenza;
2 giornate a distanza, in cui è richiesto lo svolgimento di una sessione nell’AT preliminare e una
successiva alla formazione in presenza, attraverso la visione dei video e la partecipazione alle
esercitazioni proposte in Moodle.
Obiettivi • Condividere i contenuti chiave teorici e metodologici del Programma;
• conoscere e praticare il metodo della Valutazione Partecipativa e Trasformativa;
• familiarizzare con gli strumenti previsti nel programma, in particolare RPMonline, acquisendo le
abilità necessarie per il loro corretto utilizzo per la valutazione e la progettazione.
Modulazione • Primo modulo di formazione online in Moodle, a cura del RT e dei coach, in
preparazione alla sessione in presenza (3 settimane prima dell’inizio della formazione del proprio
macroambito);
• modulo di formazione in presenza;
• secondo modulo di formazione online in Moodle (entro 3 settimane dalla conclusione della
formazione in presenza del proprio macroambito);
• 1 giornata di sensibilizzazione a cura del RT e dei coach per gli operatori dell’AT che non hanno
partecipato alla formazione in presenza con il GS.
Sede e date • La formazione in presenza si svolgerà c/o Hotel Petrarca, Piazza Roma, 23, 35036
Montegrotto Terme (PD) nei mesi di aprile e maggio 2017;
• la formazione online si terrà in loco, secondo il calendario previsto, presso l’AT di appartenenza
degli operatori delle EEMM.
Costi I costi relativi alla gestione delle aule e delle attrezzature, alla docenza, ai
materiali didattici, ai pranzi e ai pernottamenti sono a carico del GS. I costi di viaggio da e per la
sede della sessione formativa a partire dal proprio AT sono a cura dell’AT.
C2. La formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM gestita dai referenti,
dai coach di AT (con la collaborazione dei formatori in formazione) in loco, in sessioni di
informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla sessione con il GS.
D. L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA
La realizzazione del programma prevede delle giornate periodiche di monitoraggio e di tutoraggio
con gli attori coinvolti nei diversi livelli del Support System.
D1. ACCOMPAGNAMENTO DEL MINISTERO E DEL GS NEI CONFRONTI DEI RR:
incontri del CTC
I Referenti delle Regioni partecipanti all’implementazione partecipano al CTC (Comitato Tecnico
di Coordinamento P.I.P.P.I.) gestito dal Ministero in collaborazione con il GS, che si riunisce
periodicamente nel corso della sperimentazione per programmare e verificare le azioni relative in
particolare alla struttura di governance del Programma, al fine di garantire le condizioni
organizzative e istituzionali per un’implementazione completa ed efficace.
Partecipanti Referenti Regionali
Obiettivi • Costruzione e consolidamento della struttura di governance del Programma;
• conoscenza del Piano di Intervento e del Piano di Valutazione del Programma;
• verifica e programmazione delle attività in corso.
Modulazione 4 incontri nel biennio di implementazione (1 ogni 6 mesi)
Sede Roma
D2. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI COACH: incontri di
tutoraggio in macro-ambito
Partecipanti Coach degli AATT partecipanti al programma.
Obiettivi • Promuovere l’implementazione del programma in modo coerente ai principi teoricopratici irrinunciabili del metodo;
• acquisire metodi e strumenti per supportare le EEMM nel lavoro con le famiglie;
• costruire forme di collaborazione positiva e costante con il RT dell’AT.
Modulazione 5 incontri in presenza di tutoraggio nel corso del biennio di
implementazione.
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Sede e date Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2017.
D3. ACCOMPAGNAMENTO DEI COACH NEI CONFRONTI DELLE EEMM: incontri di
tutoraggio in AT
Partecipanti Coach e operatori delle EEMM partecipanti al programma in ogni singolo AT
Referente di AT
Obiettivi • Promuovere l’implementazione del programma da parte delle EEMM in modo coerente
ai principi teorico-pratici irrinunciabili del metodo;
• sviluppare la riflessività sull’intervento con le famiglie in forma interprofessionale.
Modulazione Almeno 6 incontri nel corso del biennio di implementazione.
7.3. La struttura di ricerca
È condizione essenziale per la partecipazione al programma la disponibilità degli ambiti a
collaborare alla raccolta delle informazioni per il monitoraggio dei processi e la valutazione
degli esiti.
Come è possibile notare dalla Figura 1, gli strumenti di progettazione e valutazione degli esiti sono
utilizzati per tre rilevazioni, in tre momenti successivi e diversi, a distanza di circa sei mesi gli uni
dagli altri: a giugno 2017, a gennaio 2018 (rilevazione facoltativa) e a maggio 2018, denominati
rispettivamente T0, T1 e T2.
Nei due periodi che intercorrono tra la prima e la seconda rilevazione (tra T0 e T1) e tra la seconda
e l’ultima (tra T1 e T2), gli operatori devono attuare i dispositivi previsti sulla base delle azioni
sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1).
Figura 1 Il percorso di ricerca del programma P.I.P.P.I.
La possibilità di avere strumenti di conoscenza che documentino il rapporto tra il bisogno espresso
dalla persona e la risposta fornita può essere utile per dare forma al lavoro sociale, al fine di
renderlo verificabile, trasmissibile e comunicabile anche all’esterno.
A tale fine in letteratura (Marchesi et al., 2011; Stame, 2001) sono riconoscibili numerosi metodi
secondo cui effettuare la ricerca valutativa. Tra i più importanti approcci è possibile riconoscere:
• l’approccio controfattuale (Trivellato, 2009), risponde alla domanda “si sono ottenuti i risultati
voluti? Gli effetti ottenuti sono stati causati dall’intervento?”. Questo tipo di analisi si concentra
sulla differenza tra quanto è stato conseguito con l’intervento e quanto sarebbe accaduto senza
l’intervento, nella situazione ipotetica (appunto “controfattuale”) in cui l’intervento non fosse
avvenuto. “Il metodo controfattuale è adatto a valutare interventi semplici, con obiettivi chiari e
linee guida per l’attuazione molto precise” (Stame, 2011, p. 25);
•FASE 0
Rilevazione 1
•ATTUAZIONE
1
Rilevazione 2
•ATTUAZIONE
2
Rilevazione 3
• l’approccio basato sulla teoria (Weiss, 1997) e l’approccio realista (Pawson, Tilley, 1997),
rispondono entrambi alla domanda: “cosa è successo? Cosa ha funzionato meglio, dove, per chi e
perché?”. Questi modelli mettono in discussione il modo in cui nell’approccio contro fattuale (di
derivazione positivista) non si indaga il nesso causale che sta dentro ogni ipotesi di cambiamento
sottesa ai programmi. Diversi autori (Leone, 2009; Kazi, 2003; Stame, 2001, 2002), sottolineano
l’importante apporto di questi nuovi modelli, che si sforzano di andare oltre la determinazione degli
effetti di un programma, per indicare le teorie e i meccanismi che spiegano perché si ottengono
determinati effetti, in quali circostanze e con chi;
• l’approccio costruttivista/del processo sociale, che risponde alle domande: “cosa è accaduto?”,
“quello che è accaduto è buono secondo i valori dei partecipanti all’intervento?” “come definire il
successo dell’intervento in modo condiviso?”. Il presupposto è che la realtà sociale sia complessa e
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più ricca di quanto descritto anche nei programmi più accurati e il fine è esplicitare eventuali
conflitti tra gruppi di partecipanti per arrivare a una conoscenza più accurata e condivisa.
Se da un lato l’approccio controfattuale costituisce una risorsa essenziale per la valutazione delle
politiche pubbliche poiché consente di dare misura del cambiamento che un modello di intervento
produce rispetto ad altri, dall’altro esso non porta a riconoscere con precisione i nessi causa-effetto
(ma solo a ipotizzarli), né ad attivare la comprensione dei processi che è necessaria a promuovere
apprendimento e innovazione nei territori ed empowerment dei professionisti, condizioni
indispensabili per la sostenibilità di P.I.P.P.I. nel tempo e per la capacità del programma di adattarsi
alle specificità e ai mutamenti di ciascun contesto.
All’interno del piano di valutazione di P.I.P.P.I., pertanto, l’approccio controfattuale è integrato con
la valorizzazione di altri approcci (es. basato sulla teoria, costruttivista) che consentono di dare vita
a quello che abbiamo definito approccio partecipativo e trasformativo alla valutazione (Serbati,
Milani, 2013), in cui i dati vengono utilizzati per produrre un processo partecipato di riflessione e
trasformazione al fine di “aprire la scatola nera dell’intervento”, ossia di approfondire le conoscenze
sul raggiungimento degli obiettivi, attraverso una comprensione di che cosa è efficace per arrivarvi.
Con tale finalità, dunque, la struttura della ricerca si svilupperà su 2 piani:
1. Piano dell’analisi pre-post: condotta con le Famiglie che costituiranno il gruppo Target con cui
sperimentare e verificare l’efficacia del programma P.I.P.P.I.
2. Piano dell’analisi degli effetti: condotta con le Famiglie Target e con le Famiglie che
costituiranno il gruppo Confronto per verificare l’efficacia rispetto al percorso tradizionale di
accompagnamento dei servizi.
Nella fase finale del programma, in ogni AT, anche per poter accedere all’erogazione del saldo del
finanziamento, ogni AT è tenuto a raccogliere i dati emersi dal lavoro con ogni singola famiglia del
gruppo target e di Controllo e puntualmente registrati attraverso gli strumenti messi a disposizione
(in particolare attraverso il regolare utilizzo di RPMonline), per compilare il questionario
complessivo sull’andamento delle 10 famiglie target incluse nel programma, da consegnare alla
Regione. Ogni Regione avrà cura di consegnare il suo Rapporto al GS che stilerà a sua volta il
Rapporto complessivo da inviare al Ministero entro giugno 2017.
LIVELLO AVANZATO
Legenda:
AT Ambito Territoriale
EM Equipe multidisciplinare
EEMM Equipe multidisciplinari
FA Famiglia d’appoggio
FC Famiglia appartenente al Gruppo di Confronto
FT Famiglia target
FFTT Famiglie target
GS Gruppo Scientifico dell’Università di Padova
GT Gruppo Territoriale inter-istituzionale che supporta il referente di ambito territoriale (RT)
nelle scelte di fondo, nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I.
GR Gruppo di coordinamento regionale che supporta il referente regionale (RR) nelle scelte di
fondo e nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I.
MLPS Ministero Lavoro e Politiche Sociali
RPMonline: strumento informatico per Rilevare, Progettare, Monitorare la situazione di ogni
famiglia
RR Referente Regionale
RT Referente di Ambito Territoriale
LabT Laboratorio Territoriale
PREMESSA E FINALITÀ
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Il presente allegato costituisce la base informativa su cui avviare l’implementazione del livello
avanzato del programma P.I.P.P.I. negli Ambiti Territoriali che abbiano sperimentato almeno una
implementazione precedente e che intendano aderirvi negli anni 2017-2018 (c.d. P.I.P.P.I.6).
Infatti, a seguito di 6 anni di sperimentazione del programma, si sono sviluppate, negli Ambiti
Territoriali che hanno avuto modo di prendere parte ad almeno una sperimentazione, esigenze di
implementazione diversificate rispetto a quelle degli Ambiti Territoriali che si apprestano a
sperimentare il Programma per la prima volta.
Molte di queste esigenze sono relative a garantire trasferibilità all’expertise acquisita, avviando
percorsi formativi e post-formativi volti a integrare gli elementi chiave del metodo e
dell’organizzazione di P.I.P.P.I. negli assetti tecnici, organizzativi e istituzionali, in maniera stabile.
Codesto documento è complementare alla guida del Programma (denominata Il Quaderno di
P.I.P.P.I.) e poggia su una precisa struttura di governance, a partire dalla premessa secondo cui
P.I.P.P.I.:
• assume come visione di riferimento del fenomeno della negligenza familiare, l’ecologia dello
sviluppo umano, quindi l’unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino compreso nel suo
mondo di relazioni;
• propone un modello di analisi dei bisogni dei bambini unitario e coerente (il Mondo del Bambino)
il quale esige il lavoro di un’équipe multidisciplinare che è, per questo, considerata risorsa maggiore
del programma;
• implica una forte integrazione fra i sistemi coinvolti nei progetti di protezione e tutela dei bambini,
primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia;
• ha portata nazionale e prevede il coinvolgimento operativo di di quasi tutte le Regioni italiane e
più di 150 Ambiti Territoriali, di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta come un
ingranaggio complesso;
• necessita, come dimostrano i dati raccolti tramite la prima, seconda e la terza sperimentazione del
programma avvenute negli anni 2011-2015, una forte azione di sistema affinché i diversi enti e
servizi implicati (in primis servizi sociali e educativi dei Comuni, servizi delle Aziende e dei
Consorzi Sanitari, scuole, privato sociale) operino concretamente per trovare i meccanismi operativi
di tale integrazione in modo da consentire il passaggio dalla frammentazione dell’intervento alla
condivisione delle responsabilità nei confronti dei bambini e delle famiglie inclusi nel programma.
Data questa premessa, a garanzia del buon esito del programma, la struttura della governance di
seguito presentata va mantenuta tale in ogni Regione e in ogni Ambito Territoriale.
L’attivazione del livello avanzato di sperimentazione persegue la finalità di costruire insieme agli
AATT, alle Regioni, alle Province Autonome e al MLPS quelle condizioni organizzative che
garantiranno a ciascun territorio di realizzare una progressiva autonomia nel promuovere e innovare
la progettualità di P.I.P.P.I. anche attraverso la costruzione di una struttura laboratoriale di
riferimento per l’AT (a livello locale) che consenta di capitalizzare le competenze acquisite nelle
prime implementazioni.
Tale struttura, denominata “Laboratorio Territoriale - LabT”- sarà composta dai soggetti già
coinvolti nel coordinamento operativo e nelle attività di P.I.P.P.I. all'interno dell'AT (referente di
AT, coach, formatori, cfr. paragrafo 5.1). Tale nucleo svolge la funzione di promozione e
mantenimento dell’innovazione promossa dal programma, attraverso l'impegno nella rilevazione dei
bisogni formativi locali, la realizzazione di attività formative e l'utilizzo delle informazioni
provenienti dalla sperimentazione e quindi dalla ricerca per garantire un processo costante di
innovazione delle pratiche all’interno di servizi integrati.
Il Gruppo Scientifico curerà il coordinamento dei “Laboratori Territoriali – LabT” nei diversi
Macroambiti.
A ciascuna Regione spetterà il compito di coordinare i LabT a livello regionale e/o come
aggregazione di AATT.
Al termine dei 18 mesi della presente implementazione:
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- l'AT disporrà così di figure appositamente preparate (coach e formatori) che potranno garantire
l’integrazione degli elementi chiave di P.I.P.P.I. negli assetti istituzionali nell’AT, oltre che la
conduzione e promozione autonoma delle attività formative continue e di intervento con le FFTT;
- la Regione disporrà di un coordinamento regionale di LabT per pianificare e garantire il
lavoro negli AT a partire dalle disposizioni e dagli obiettivi dell’organizzazione regionale.
1. TEMPI
Gennaio 2017 - giugno 2018
2. SOGGETTI
Soggetti attuatori: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Gruppo Scientifico
dell’Università di Padova
Soggetti/Ambiti territoriali (AT)
Possono partecipare ambiti territoriali (AT) sociali che hanno partecipato ad almeno 1 delle
precedenti sperimentazioni del Programma, espressamente individuati dalle Regioni in base alla
effettiva presenza dei criteri di inclusione indicati al punto 4 del presente allegato.
L’obiettivo è realizzare l’implementazione del programma secondo la formulazione di seguito
presentata di livello Avanzato.
Soggetti/Famiglie
Per il Livello Avanzato il programma prevede l’inclusione di un numero medio di 20 FFTT con
figli da 0 a 11 anni con cui avviare l’implementazione ed il coinvolgimento di almeno 25 operatori
per ambito, scelti con il criterio della multidisciplinarità e della volontarietà, laddove le dimensioni
dell’ambito lo consentano.
3. RUOLO DELLE REGIONI
Al fine di consentire la migliore implementazione del Programma, le Regioni devono poter
garantire le seguenti azioni:
5. svolgere una funzione di:
- vigilanza rispetto alla effettiva presenza dei criteri di inclusione dichiarati dall’AT nella fase di
richiesta di partecipazione al presente bando;
- vigilanza sulla piena attuazione, da parte di ogni AT aderente, delle azioni descritte nei paragrafi
relativi all’Assistenza tecnica e scientifica del presente allegato e nei paragrafi che descrivono il
piano di intervento e il piano di valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I. (guida del
programma);
- coordinamento amministrativo del Programma;
- armonizzazione del contesto programmatorio e normativo regionale (Linee di Indirizzo,
raccomandazioni, Delibere di settore e di finanziamento es. riparto annuale fondo sociale regionale
ecc.) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.
6. incaricare un funzionario e/o dirigente stabilmente incardinato nella Direzione titolare della
procedura relativa al programma (definito “referente regionale”), che garantisca in maniera stabile il
coordinamento e la comunicazione fra AT aderenti, e con Ministero e GS, che possa partecipare alle
attività formative a lui rivolte e ad assumere il ruolo, così come descritto nel par. 7.1.1c
7. garantire l’operatività del GR, così come descritto nel par. 7.1.1b nei tempi indicati (vd tab.1)
8. favorire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello dirigenziale per quanto
riguarda le attività di loro competenza
9. garantire il coordinamento su base regionale dei LabT a partire dalle disposizioni e dagli obiettivi
regionali.
4.CRITERI DI INCLUSIONE dei servizi negli ambiti territoriali
Al fine di rendere più agevole alle Regioni il compito di preselezionare i territori, la tabella che
segue offre un maggior dettaglio e arricchimento ai fini della selezione degli ambiti secondo i criteri
di valutazione quelli identificati nel punto 9 delle Linee guida.
I servizi aderenti all’implementazione:
1. sono titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi

140

2. sono in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto o altra figura
professionale stabilmente incardinata nell’AT per lo svolgimento della funzione di coach, che possa
partecipare alle attività formative e assumere il ruolo, come descritto nel par. 7.1.4
3. sono gestiti attraverso forme di unitarietà amministrativa,
gestionale ed economica dall’AT
4. sono in condizione di mettere a disposizione un responsabile di servizio (definito referente di
AT), che garantisca in maniera stabile la comunicazione fra servizi, famiglie, GT, Ministero e GS,
che possa partecipare alle attività formative a lui rivolte e assumere il ruolo, come descritto nel par.
7.1.2c
5. dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo
e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso
di assenze prolungate) per costituire la cosiddetta EM responsabile di ogni FT (par. 7.1.3).
Specificatamente, l’EM è in condizione di:
- mettere a disposizione il tempo richiesto per partecipare alle attività formative obbligatorie
previste dall’implementazione (par. 7.2) e a tutte le diverse attività relative all’implementazione
- selezionare i nuclei famigliari da includere nell’implementazione in modo che rispondano
effettivamente ai criteri di inclusione (par. 5)
6. sono in condizione di garantire adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la
disponibilità di un numero sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno una ogni 2
professionisti del nucleo interdisciplinare) e un collegamento a Internet in grado di supportare il
lavoro della piattaforma Moodle
7. sono in condizione di garantire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello
dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza. Tali livelli supportano fattivamente
la partecipazione degli operatori alle diverse attività previste, garantendo che tali operatori
dispongano dei tempi e degli strumenti necessari alla positiva realizzazione dell’implementazione,
anche attraverso la costituzione di un Gruppo Territoriale (GT) di riferimento che garantisca queste
funzioni (par.7.1.2b)
8. sono in condizione di garantire:
- la costruzione complessiva dell’Assistenza tecnica, professionale e scientifica così come descritta
nel par. 7;
- a livello istituzionale, il coinvolgimento delle scuole in modo tale da favorire la partecipazione
degli insegnanti;
- la piena attuazione del piano di intervento e del piano di valutazione contenuti nel Quaderno di
P.I.P.P.I.
5. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT)
Il target di P.I.P.P.I. è costituito dalla negligenza familiare, quindi le FFTT non comprendono
prioritariamente situazioni di bambini o ragazzi che vivono in situazioni di abuso o soggetti a forme
di maltrattamento, ma sono costituite da:
1. bambini da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento;
2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e
“preoccupanti” dall’EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all’interno delle
quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni
evolutivi dei bambini sul piano fisico, cognitivo, affettivo, psicologico ecc. Tale preoccupazione è
evidenziabile grazie alla somministrazione dello strumento di preassessment utilizzato nella fase
pre-implementazione al fine di identificare adeguatamente il target delle FFTT da includere nel
programma;
3. bambini per cui l’EM di riferimento, sulla base dello strumento di preassessment, ha maturato
l’orientamento generale di mantenerli in famiglia in quanto potrebbero positivamente beneficiare
del sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, ai genitori, alle reti sociali informali in cui
vivono, previsto dal programma P.I.P.P.I.;
4. famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi;
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5. famiglie che hanno già affrontato un percorso di presa carico o che sono all’inizio di esso, ma che
ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi.
Altri criteri utilizzabili:
• famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli, con le quali i servizi
individuano le condizioni per avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di
favorire il rientro del bambino in famiglia e quindi ridurre i tempi di allontanamento esterno alla
famiglia dei bambini;
• famiglie con ragazzi fra gli 11 e i 16 anni;
• famiglie con bambini e ragazzi in situazione di negligenza e disabilità;
• famiglie in cui i bambini hanno sperimentato forme di maltrattamento più evidenti e diverse dalla
negligenza.
Il numero complessivo di famiglie individuate a partire da questi 4 criteri, va concordato con il GS
in fase di Preassessment e comunque non può superare il 40% delle 20 famiglie coinvolte.
6. FASI, AZIONI, SOGGETTI E COMPITI
Il programma prevede un periodo di svolgimento di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro:
4. Pre-implementazione, febbraio–aprile 2017: costruzione delle condizioni organizzative,
culturali, tecniche necessarie all’implementazione, individuazione degli operatori, dei referenti, dei
membri del GT, dei formatori, dei coach e delle FFTT;
5. Implementazione, maggio 2017– maggio 2018: realizzazione del programma con le famiglie;
6. Post-implementazione, giugno 2018: documentazione, analisi sulle attività svolte, compilazione
questionario finale da inviare al Ministero da parte di ogni singolo AT, per il tramite delle
Regioni/Province Autonome e del questionario Regionale.
I mesi da febbraio ad aprile 2017 sono dedicati alle azioni di preparazione all’implementazione da
parte degli ambiti territoriali aderenti e da parte del Gruppo Scientifico che ha il compito di
garantire, accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto stesso.
Ogni organizzazione, sia a livello territoriale che regionale, si impegna nella definizione dei
rapporti interistituzionali per garantire il necessario supporto politico-organizzativo al lavoro
coordinato tra gli operatori dei diversi servizi (GT) e alla realizzazione di una struttura di gestione
(EM) per realizzare e monitorare un intervento di supporto alle famiglie, in funzione dell’analisi dei
bisogni e della progettazione per ogni FT.
Da maggio 2017 a maggio 2018 si prevede l’implementazione del programma con le 20 FFTT per
ambito.
Il mese di giugno 2018 è dedicato all’elaborazione dei dati da parte dei singoli AT e della Regione e
alla conseguente compilazione questionario finale da inviare al MLPS.
La rigorosità del programma prevede la necessità di dotarsi di strumenti di monitoraggio delle fasi
di lavoro. Pertanto, alla fine di ogni fase, le Regioni, adeguatamente supportate dal Ministero e dal
GS, sono tenute a monitorare l’effettiva realizzazione di tutte le azioni previste all’interno di ogni
AT, anche attraverso l'invio al MLPS di un rapporto di attività.
Tab. 1 Fasi, tempi e azioni, Livello Base
Tab.1 Fasi, tempi e azioni
FASE TEMPI AZIONI DELL’AT AZIONI DELLA REGIONE
2. Pre –
Implementazione
Gennaio – Maggio 2017
•individuazione referente territoriale
•individuazione e formazione dei formatori (mediamente 2/3 per AT)
•costituzione LabT
•individuazione e costituzione del Gruppo Territoriale (GT)
•individuazione dei coach
•iscrizione dei referenti, dei coach e dei componenti del GT nella piattaforma Moodle
•individuazione e costituzione delle Équipe
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Multidisciplinari (EM) rispetto ad ogni gruppo familiare target incluso nel programma
•preassessment e individuazione delle famiglie target
•attivazione dispositivi di intervento
•partecipazione alle attività formative
previste per i formatori e descritte nel par.
"La struttura di formazione"
•individuazione referente regionale
•individuazione e costituzione del Gruppo territoriale Regionale (GR) responsabile
dell’implementazione del programma
•presentazione del programma a tutti gli stakeholders regionali e degli AT coinvolti
•azioni di coordinamento tecnico e amministrativo fra e con gli AT e con il MLPS
•partecipazione al Tavolo di Coordinamento Nazionale
•iscrizione del referente regionale, dei componenti del GR alla piattaforma Moodle
•collaborazione nell’organizzazione delle attività formative a livello regionale e di macro-ambito
2. Implementazione
Maggio 2017-Maggio 2018
•implementazione del programma con le FFTT: primo e secondo assessment FT, progettazione,
intervento attraverso dispositivi, raccolta dati T0 e T2
•realizzazione tutoraggi da parte dei coach in AT
•realizzazione degli incontri del LabT (locali e in Macroambito con il GS) al fine di definire
fabbisogni formativi e attività laboratoriali di approfondimento e innovazione
•realizzazione del piano di valutazione da parte delle EEMM con il supporto di coach e formatori
•realizzazione delle attività laboratoriali di approfondimento e innovazione da parte dei formatori
con le EEMM
•monitoraggio circa lo stato di implementazione del programma negli AT e supporto rispetto alle
eventuali criticità
•collaborazione nell’organizzazione delle attività laboratoriali
•adempimento delle istruttorie amministrative ai fini della compilazione delle note di addebito da
inviare al Ministero
•azioni di coordinamento tecnico e
amministrativo fra e con gli AT
•gestione e realizzazione delle attività del GR
3. Post –
implementazione
Giugno 2018
•documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario
finale di attività di AT
•questionario finale di attività di Regione
7. L’ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI P.I.P.P.I. (Il Support System)
Al fine di:
- sviluppare partnership collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse
all’interno dello stesso AT, fra Università, MLPS, Regioni e AT;
- implementare il programma in maniera fedele al metodo e ai principi e al contempo rispettosa dei
contesti locali;
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante
accompagnamento durante tutte le fasi di lavoro in vista di una loro progressiva autonomizzazione;
- valutare in maniera rigorosa ogni progetto di intervento con le FT e il programma nel suo
complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità;
P.I.P.P.I. ha costruito gradualmente un’Assistenza tecnica e scientifica, che viene presentata nel
paragrafo che segue, che comprende e integra tra loro:
4. una struttura di gestione
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5. una struttura di formazione
6. una struttura di ricerca.
7.1. La struttura di gestione
7.1.1a Regione e Province Autonome
Le Regioni e le Provincie Autonome hanno il compito di favorire complessivamente
l’implementazione del programma, sensibilizzando, curando e attivando i collegamenti istituzionali
necessari tra gli assessorati di competenza, in particolare tra i settori del sociale, della sanità, della
scuola e della giustizia minorile.
Esse garantiscono il regolare svolgimento delle azioni previste dal piano di lavoro, il rispetto della
tempistica, e sono responsabili della rendicontazione economica. Al termine delle attività
consegnano i risultati del programma al Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali.
Contribuiscono all’individuazione delle sedi degli eventi formativi di macro-ambito territoriale e
all’organizzazione degli eventi formativi conseguentemente concordati con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Le Regioni nelle quali ha aderito al programma più di un AT istituiscono un tavolo di
coordinamento regionale al fine di:
- sostenere e garantire il buon funzionamento del programma;
- attivare un continuo scambio di esperienze tra gli AT aderenti che favorisca la circolarità delle
informazioni e l’appropriazione dei contenuti e del metodo e quindi
l’autonomizzazione progressiva rispetto al programma;
- contribuire a diffondere la cultura del programma P.I.P.P.I. prevedendo momenti di
sensibilizzazione, e/o restituzione degli esiti dell’implementazione, anche ad ambiti rimasti esclusi
dalla possibilità di accedere al bando, ma interessati al programma;
- armonizzare il contesto programmatorio e normativo regionale (Linee di Indirizzo,
raccomandazioni, Delibere di settore e di finanziamento es. riparto annuale fondo sociale regionale
ecc.) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.
Esse svolgono complessivamente un ruolo di promozione e di sensibilizzazione delle tematiche
relative alla promozione del benessere, prevenzione e cura a favore dell’infanzia e adolescenza e del
sostegno alla genitorialità e a P.I.P.P.I. specificatamente.
7.1.1b. Il Gruppo di riferimento REGIONALE (GR)
In ogni Regione si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di riferimento
regionale che concerta e risponde delle attività svolte nella Regione dato che il programma, in linea
con la legislazione vigente e in particolare con la L. 328/2000, richiede per sua natura una forte
sinergia tra le componenti sociali, sanitarie, educative, scolastiche, del privato sociale che ruotano
attorno alla famiglia negligente.
L’istituzione di un Gruppo (o Tavolo) regionale diventa strumento di raccordo dei servizi interessati
alla tematica con il compito di:
• promuovere e diffondere un approfondimento culturale rispetto a queste tematiche, attraverso
azioni formative, di scambio, di sostegno all’innovazione dell’approccio P.I.P.P.I., della
metodologia e degli strumenti operativi adottati favorendo momenti di approfondimento e confronto
territoriali;
• migliorare le connessioni di sistema, tra i diversi assessorati e servizi, relativamente agli atti di
indirizzo e di programmazione regionale;
• favorire il dialogo e promuovere la possibilità di accordi di livello macro con gli Organismi
dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
• monitorare le fasi e le azioni di implementazione del programma ed il rispetto dei criteri di
selezione degli AT partecipanti al Bando;
• sostenere gli AT nell’implementazione del Programma, attraverso puntuali momenti di
coordinamento e scambio sull’esperienza in corso;
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• accompagnare la sperimentazione e raccoglierne le ricadute (monitoraggio) in termini di efficacia
e appropriatezza degli interventi, in modo da poter tenere le connessioni tra quanto prevede la
sperimentazione e i diversi dispositivi regionali in atto.
7.1.1c Il referente di Regione
Ogni Regione individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dall’organizzazione e
dalle scelte dell’amministrazione di competenza).
Il referente è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra
tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma. Nello specifico, a livello regionale, ha il compito:
• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con i diversi assessorati di
competenza e l’area della giustizia minorile
• di contribuire alla costruzione del GR e di garantirne l’attivazione, il funzionamento e il
coordinamento
• di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, i Referenti di AT, tutti i diversi
componenti e non del GR
• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte
• di coordinare su base regionale e/o di aggregazione territoriale l’attività dei LabT degli AATT
coinvolti nell’Avanzato
• di contribuire ad organizzare la partecipazione dei formatori alle attività formative e laboratoriali
• di partecipare al Tavolo di coordinamento nazionale del programma gestito dal MLPS
• di sostenere l’implementazione del programma, favorendo i raccordi inter-istituzionali necessari
ed utili a garantire l’effettiva presenza di professionisti di settori e enti diversi alle EEMM
• di facilitazione amministrativa.
7.1.2a. Ambito Territoriale sociale (AT)
L’AT ha il compito di gestire il programma nella realizzazione di tutte le sue fasi e azioni,
assicurando il rispetto dei contenuti indicati nel piano di lavoro e nel Quaderno di P.I.P.P.I. e della
relativa tempistica. L’AT attiva il Gruppo Territoriale (GT) responsabile dell’implementazione del
programma e facilita la costituzione e il funzionamento delle EEMM.
7.1.2b. Il Gruppo territoriale (GT) di AT
In ogni ambito territoriale si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di
riferimento territoriale (GT) che concerta e risponde complessivamente delle attività svolte
all’interno del programma.
Il GT svolge una funzione politico-strategica che garantisce continuità dell’investimento, la
presenza di tutti gli operatori (in particolare quelli delle Asl, della scuola e del privato sociale), la
possibilità di ricadute reali nel territorio.
Ogni AT avrà cura di organizzare l’attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di
volta in volta.
Compito del GT è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione,
dinmonitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme.
Nello specifico tale gruppo:
• integra P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione di ogni AT;
• negozia con le diverse parti politiche e con i diversi attori le questioni relative alle risorse umane e
finanziarie;
• informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività;
• contribuisce alla individuazione delle EEMM e delle FFTT da includere;
• sostiene gli operatori che fanno parte delle EEMM creando le condizioni operative perché
le EEMM possano costituirsi e efficacemente lavorare insieme;
• assicura la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentono la messa
in campo dei dispositivi, curando nello specifico i raccordi inter-istituzionali tra Comune, Azienda
Sanitaria, istituzioni educative e scolastiche varie, soggetti diversi del privato sociale che possano
assicurare la presenza concreta e stabile di professionisti dell’area sociale, sanitaria, psicologica ed
educativa nelle EEMM;
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• crea consenso sociale intorno al progetto, collaborando con il LabT per la realizzazione di
opportune attività di informazione e formazione sia sul piano culturale che tecnicoprofessionale;
• assicura le condizioni affinché al LabT e ai formatori sia consentito di svolgere le proprie funzioni
di promozione e innovazione di P.I.P.P.I. nel territorio locale.
Si riunisce sistematicamente per tutta la durata del programma (in media 1 volta ogni 2/3 mesi).
Il GT, indicativamente, è rappresentativo di tutti gli attori che nell’AT collaborano ai processi di
presa in carico dei bambini e delle famiglie negligenti, quindi, specificatamente, è essere composto
da:
• il responsabile del servizio che gestisce il programma (il “referente territoriale” RT);
• i coach;
• i formatori;
• uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto);
• i referenti dei servizi dell’Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa in carico
dei bambini in situazione di protezione e tutela;
• un referente del Centro per l'affido familiare;
• un referente amministrativo-politico;
• un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto);
• un referente della Giustizia minorile;
• un referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e/o Dirigenti/responsabili delle Scuole.
Altri partecipanti al GT, eventuali rappresentanti di altre amministrazioni/enti coinvolti, potranno
essere individuati dal referente del progetto (in numero non eccessivo, indicativamente non
superiore alle 2-3 unità).
Ogni AT, tenendo conto delle specificità del proprio contesto, avrà cura di organizzare l’attività del
GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta.
Al GT possono partecipare infatti i livelli apicali delle suddette istituzioni/servizi (ogni qual volta il
compito è centrato sulla necessità di dare informazioni, sensibilizzare e creare le condizioni
politiche perché l’organizzazione possa funzionare) e possono/debbono partecipare i livelli
intermedi che hanno compiti di responsabilità declinati operativamente (soprattutto ogni qual volta
il processo sia da accompagnare sul piano gestionale-operativo).
7.1.2c Il referente di AT
Ogni AT individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dal dimensionamento dell’AT
e dai rapporti fra amministrazioni aderenti).
Il referente territoriale (RT) è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la
comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma (link agent). Nello specifico,
all’interno di ogni AT, ha il compito:
• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM;
• di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento attraverso la funzione di
coordinamento;
• di prendere parte alle attività di programmazione del LabT;
• di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, il Referente Regionale, tutti i
diversi referenti locali componenti e non del GT (es. eventuali referenti di Comune, Circoscrizione,
responsabili dei servizi coinvolti, come Coordinatore Coop. Servizio di Educativa Domiciliare,
dirigenti ASL, dirigenti scolastici, ecc.) e con diversi soggetti del privato sociale (es. associazioni
che collaborano all'individuazione e formazione delle famiglie d'appoggio, ecc.);
• di organizzare e coordinare tutte le attività previste dal programma;
• di attivare e rendere disponibili nell’AT tutti i dispositivi previsti dal programma;
• di facilitazione amministrativa;
• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte.
7.1.3 L’équipe multidisciplinare
Ogni singolo progetto d’intervento con ogni singola FT viene realizzato da un’équipe
multidisciplinare (EM). Ciascuna EM ha il compito di realizzare il programma. L’EM svolge una
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funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico,
nell’implementazione del processo e nell’utilizzo degli strumenti previsti dal programma.
L’EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata.
Orientativamente ogni EM è costituita da:
• operatore responsabile della FT;
• psicologo;
• assistente sociale;
• educatore domiciliare;
• pediatra di famiglia;
• persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità, famiglie d'appoggio in primis;
• educatore di servizi educativi per la prima infanzia (es. nido) e/o insegnante dei bambini coinvolti;
• i membri della famiglia target.
Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è chiaro da chi è composta l’EM (nome, cognome, funzione di
ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).
I criteri generali che orientano la composizione dell’EM sono:
• l’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia al
processo: per questo tutti i diversi professionisti che possono dare un apporto al processo di
cambiamento della famiglia sono coinvolti;
• la famiglia target è soggetto dell’intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere le
decisioni che li riguardano e sono in grado, se messi nell’opportuna condizione, di contribuire
positivamente a tale processo decisionale. Questo costituisce un fattore predittivo di efficacia: per
ciò la famiglia prende parte alle riunioni in cui i professionisti valutano, progettano e/o prendono
decisioni che la riguardano direttamente;
• i soggetti non professionisti che fanno parte della rete informale della famiglia (primi fra tutti le
famiglie d’appoggio) possono essere risorse vitali nel processo di intervento: per questo la loro
presenza è sollecitata e i loro pareri tenuti in considerazione all’interno dell’EM. L’EM inviterà
dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a prendere parte ai lavori
dell’EM stessa tutte le volte in cui questo si renda utile.
7.1.4 Il coach
Al fine di valorizzare l’esperienza personale e professionale degli operatori per garantire, da una
parte l’acquisizione di competenze interne ai servizi in modo tale da rendere progressivamente
autonomi gli AT dall’accompagnamento del GS, dall’altra di favorire il processo di appropriazione
del programma da parte dei servizi, ogni AT individua 2 coach, i quali metteranno a disposizione
del gruppo, forti della propria conoscenza del contesto nel quale l’EM lavora, l’esperienza e le
conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e adattando la metodologia alla realtà in cui
opera. È auspicabile che i coach abbiano professionalità diverse e appartengano a due enti diversi
(es. uno al Comune, uno all’Azienda
sanitaria) in modo che il loro lavoro possa favorire i processi di integrazione inter-istituzionali,
inter-servizi e inter-professionali.
È indicata la presenza di 2 coach per AT, così che possano seguire mediamente 5 FFTT a testa e
le relative EEMM.
Nello specifico, il coach:
• ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione
delprogramma (scelta delle FFTT, preassessment, tutoraggi, utilizzo degli strumenti, verifica
delle compilazioni e dell’andamento dei progetti di ogni FT e dei dispositivi ecc.), non ha
quindi un ruolo di natura gerarchica nei confronti delle EEMM, ma di natura tecnica;
• organizza (insieme al referente), programma, prepara e conduce le giornate di tutoraggio
in AT;
• partecipa alle giornate di tutoraggio condotte dal GS dell’Università di Padova;
• è in costante contatto con il GS dell’Università di Padova;
• fa parte del GT di ambito;

147

• prende parte alle attività di programmazione del “LabT” territoriale.
7.1.5. Il Laboratorio Territoriale LabT
L'innovazione della presente implementazione di P.I.P.P.I. a livello avanzato introduce un nuovo
soggetto nella struttura del programma, garante della trasferibilità e dell’adattamento di P.I.P.P.I
nell’AT. Si tratta di un Laboratorio Territoriale - LabT che specificatamente si occupa di
monitorare, promuovere e innovare le progettualità proposte dal programma attraverso il metodo
valutativo promosso in P.I.P.P.I., detto della valutazione partecipativa e trasformativa,e di
assicurare che i singoli AT aderenti al livello avanzato dispongano dell’expertise per gestirei
processi di formazione e di ricerca in maniera competente e autonoma.
Il nucleo sarà composto dai seguenti soggetti:
• i formatori;
• i coach;
• i referenti di AT.
La sperimentazione del livello avanzato prevede quindi l'introduzione della figura dei formatori
(par. 7.1.5.1.). L'attività di tali formatori trova legittimazione nelle attività di formazione,
monitoraggio e programmazione del LabT, che quindi è chiamato ad incontrarsi periodicamente in
modo autonomo, a seconda delle fasi di lavoro e dei bisogni raccolti, al fine
di svolgere i seguenti compiti:
• utilizzo di RPMonline e elaborazione e analisi dei dati di ricerca e dello stato dell'arte rispetto alla
realizzazione del programma nell'AT;
• programmazione di attività formative (anche non previste dal presente piano di lavoro) in base alla
rilevazione dei bisogni formativi locali e ai dati emersi dalla ricerca;
• supporto organizzativo ai formatori per la realizzazione delle attività formative (anche non
previste dal presente piano di lavoro) e dei laboratori previsti nel paragrafo 7.2;
• collaborazione con il GT per l’integrazione dell’approccio negli assetti organizzativi dell’AT e/o
della Regione e per la diffusione delle attività programmate.
Il LabT, inoltre, si incontra con il GS per 3 volte, a partire dalla seconda metà del tempo di
sperimentazione, a livello di Macroambito Territoriale (par. 7.1.7.).
7.1.5.1. Il formatore
Ogni AT individua operatori disponibili ad assumere il ruolo di formatore (numero medio di 2) che
verranno appositamente formati dal GS (par. 7.2) al fine di svolgere la funzione di promozione e
mantenimento dell’innovazione promossa dal programma, attraverso l'impegno nella rilevazione dei
bisogni formativi locali, la realizzazione di attività formative e l'utilizzo delle informazioni
provenienti dalla ricerca per garantire un processo costante di innovazione delle pratiche.
Il formatore sarà in grado di svolgere i seguenti compiti:
• rilevare i bisogni formativi presenti nell'AT;
• svolgere attività formative iniziali e continue per le EEMM;
• prendere parte alle attività di programmazione del “LabT” territoriale.
Il formatore può essere un dirigente, un responsabile di unità operativa, un coach o un operatore che
abbia già partecipato ad almeno una delle edizioni precedenti del programma P.I.P.P.I. In ogni caso
(ossia a prescindere dagli aspetti gerarchici) è scelto su base volontaria, ed è nelle condizioni di
svolgere il suo compito garantendo la necessaria continuità, in particolare il suo ruolo gode di una
legittimazione istituzionale e dei tempi necessari, la cui intensità varia a seconda delle fasi del
programma). Qualora il formatore sia individuato fra gli operatori, il RT avrà stabilito degli accordi
con il dirigente del servizio nel quale il formatore abitualmente lavora, finalizzati a garantire tali
condizioni.
7.1.6 Il Gruppo Scientifico (GS)
Il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova (GS) monitora la fedeltà al programma e l’integrità
dello stesso e l’insieme del processo di implementazione, lavora per aumentare l’autonomia
professionale dei singoli professionisti nell’implementazione dello stesso, garantendo la formazione
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continua dei coach e la formazione iniziale e continua dei formatori, oltre al trasferimento dei
contenuti, delle metodologie e degli strumenti previsti nel piano di intervento e valutazione.
Compiti del gruppo scientifico sono:
• strutturazione e revisione periodica del piano di azione e del piano di valutazione;
• predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento necessari;
• predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la
formazione e il tutoraggio a distanza;
• funzione di formazione e tutoraggio rispetto al programma nel suo complesso e all'utilizzo degli
strumenti di progettazione e valutazione;
• coordinare l’attività LabT nei Macroambiti Territoriali (par. 7.1.7.) con funzioni di
accompagnamento e innovazione delle pratiche;
• accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito;
• raccolta e analisi dei dati;
• registrazione attività nel protocollo;
• contributo alla compilazione del questionario finale a livello regionale e di AT;
• redazione del rapporto complessivo di attività finale;
• presenza online (attraverso piattaforma Moodle), telefonica e/o e-mail per i coach, i formatori e i
referenti di Regione e AT.
7.1.7. Il macroambito territoriale
Al fine di garantire:
• la formazione di base e continua dei coach e dei referenti;
• altri eventuali momenti di riunione e/o di informazione tra soggetti diversi partecipanti a P.I.P.P.I.,
gli ambiti territoriali aderenti al programma si organizzano in 4 macroambiti territoriali
nazionali, come nella tabella segue:
- Nord Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto;
- Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte;
- Centro: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Sardegna;
- Sud: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
7.2. La struttura di formazione
P.I.P.P.I. si propone di rimotivare, riqualificare e accompagnare le figure professionali dei servizi
degli AATT partecipanti, formandole alle teorie, al metodo e agli strumenti previsti dal
Programma, affinché l’attività di implementazione sia anche un modo per formare delle risorse
umane che divengano patrimonio stabile degli AATT anche dopo il termine della
sperimentazione.
La formazione si articola in attività che si svolgeranno nella fase iniziale e in itinere nel corso
dell’intero Programma, sia in presenza che a distanza, attraverso la piattaforma Moodle
(https://elearning.unipd.it/progettoP.I.P.P.I.), ossia con modalità e-learning.
La partecipazione degli AATT al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione è
obbligatoria, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le condizioni per
implementare le azioni previste dal Piano di Lavoro e dal Piano di Valutazione del Programma.
Le attività formative comprendono:
A. la formazione iniziale dei Referenti, gestita dal GS e rivolta a max. 1 RT e a 1 RR con 1
componente del GR;
B. la formazione iniziale dei Coach (obbligatoria solo nel caso non siano già presenti nell’AT
figure formate in precedenti edizioni del programma), gestita dal GS e rivolta a max 2 partecipanti
per ogni AT;
C. la formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM, gestita dai referenti e
dai coach di AT in loco, in sessioni di informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non
hanno partecipato alle sessioni con il GS in implementazioni precedenti;
D. il percorso formativo per Formatore di Ambito Territoriale, gestito dal GS per l’integrazione
progressiva del Programma negli AATT;
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E. l’accompagnamento all’implementazione del Programma:
- da parte del Ministero e del GS nei confronti dei RR negli incontri del Comitato Tecnico di
Coordinamento (CTC) P.I.P.P.I. (E1);
- da parte del GS nei confronti dei coach: incontri di tutoraggio in macro-ambito (E2);
- da parte dei coach in collaborazione con il RT nei confronti delle EEMM: incontri di tutoraggio in
AT (E3);
- da parte del GS nei confronti dei LabT: incontri di coordinamento in macro-ambito (E4).
Nelle tabelle seguenti sono illustrati i suddetti 5 livelli.
A. FORMAZIONE INIZIALE DEI REFERENTI DI AT E DELLA REGIONE
Partecipanti 1 RT e 1 RR con 1 componente del GT Regionale o 1 personale
tecnicoamministrativo
Modulazione Totale giornate: 2
Obiettivi • Informare sulla struttura e il funzionamento di base del programma P.I.P.P.I.;
• aggiornare sugli esiti dei bienni precedenti di sperimentazione;
• approfondire la conoscenza della struttura di governance del programma e delle pre-condizioni per
progettare il lavoro sui raccordi inter-istituzionali indispensabili alla realizzazione del programma;
• informare sugli strumenti di intervento e valutazione;
• consentire lo scambio di esperienze tra Regioni e tra Ambiti Territoriali (AT) in cui
l’implementazione è già avviata e quelli in cui è in avvio
Sede e data Gennaio 2017
Roma
B. FORMAZIONE INIZIALE DEI COACH
Partecipano a questa formazione max. 2 operatori con appartenenza istituzionale a un AT aderente
al Programma P.I.P.P.I. e con disponibilità a svolgere il ruolo di coach per tutta la durata del
programma, secondo le condizioni sopra descritte.
Nel caso in cui i coach dell’AT abbiano già partecipato ai moduli formativi di una precedente
edizione del Programma, sono esonerati dalla formazione iniziale, che è invece obbligatoria per
tutti i nuovi coach.
Gli AATT che hanno partecipato a precedenti edizioni del Programma e che intendono aumentare il
numero di coach hanno comunque a disposizione 2 posti.
Partecipanti Massimo 2 per AT
Monte ore Totale giornate: 7 e mezza
Totale ore: 60
Scansione:
• 2 giornate e mezza a distanza, ossia: 1 sessione preliminare, 1 intermedia e 1 successiva alla
formazione in presenza, attraverso la visione dei video e la partecipazione alle esercitazioni presenti
in Moodle
• 5 giornate in presenza suddivise in due moduli successivi
Obiettivi Acquisizione di conoscenze e competenze per accompagnare le EEMM
nell’implementazione del programma nel proprio AT, in stretta collaborazione con il RT e il GS.
Modulazione
• Primo modulo di formazione online in Moodle, a cura del RR e del RT,
in preparazione alla prima sessione in presenza;
• primo modulo di formazione in presenza;
• secondo modulo di formazione online in Moodle, in preparazione alla seconda sessione in
presenza;
• secondo modulo di formazione in presenza;
• terzo modulo di formazione online in Moodle di conclusione del percorso.
Sede e date • I 2 moduli formativi in presenza si svolgeranno c/o Hotel Petrarca,
Piazza Roma, 23, 35036 Montegrotto Terme (PD) nei mesi di marzo e aprile 2017.
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• I 3 moduli formativi online si terranno in loco, secondo il calendario previsto, presso l’AT di
appartenenza dei coach.
C. LA FORMAZIONE INIZIALE DEI DIVERSI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE
EEMM
Gestita dai referenti, dai coach di AT (con la collaborazione dei formatori in formazione) in loco, in
sessioni di informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla sessione
con il GS.
D. FORMAZIONE DEI FORMATORI DI AMBITO TERRITORIALE
Il percorso di formazione ha il fine di formare dei professionisti accreditati che, in base alla
competenza maturata nella realizzazione diretta di P.I.P.P.I. in implementazioni precedenti, possano
programmare, attuare e valutare in collaborazione con il GR e il RR, il RT e il GT, i coach dell’AT
e il GS iniziative formative territoriali di informazione, sensibilizzazione, diffusione del
Programma, nonché di ricerca.
Gli obiettivi sono:
• promuovere il processo di appropriazione e disseminazione del metodo nei contesti locali e di
progressiva autonomia dall’intervento diretto del GS;
• costituire dei LabT negli AATT, composti dai formatori, da componenti del GS e dai coach, in
collaborazione con il RT e con il GT, per il trasferimento dell’expertise e quindi il mantenimento
dell’innovazione, la programmazione e la verifica di percorsi formativi.
Possono partecipare alla formazione avanzata mediamente 2/3 professionisti per AT (assistenti
sociali, educatori, psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, pediatri, educatori prima infanzia, insegnanti
ecc.), che:
- abbiano assunto il ruolo di operatore di EM, di coach, di RT o di RR e che abbiano partecipato alla
relativa formazione con il GS nelle precedenti edizioni e ad almeno 1 implementazione del
Programma;
- ricevano un incarico formale da parte dell’AT per poter svolgere il percorso formativo e i compiti
legati al relativo ruolo di formatore.
Partecipanti Mediamente 2/3 per AT
Obiettivi Formare professionisti che, in collaborazione con RR, RT e coach dell’AT, siano in grado
di:
• programmare, attuare valutare dei percorsi formativi sul Programma nel proprio AT;
partecipare le adeguate competenze al “LabT” dell’AT.
Modulazione • primo modulo in presenza: 2 giornate per l’approfondimento di nuclei tematici
inerenti il ruolo di formatore;
• secondo modulo in presenza: 3 giornate per la partecipazione come
osservatore ad 1 sessione di formazione iniziale delle EEMM;
• terzo modulo online: 3 giornate di formazione online per l’analisi dell’esperienza di osservazione
e la progettazione di un percorso formativo sul Programma con gli operatori del proprio AT;
• quarto modulo in presenza: 2 giornate in presenza per la rielaborazione condivisa dei percorsi
formativi progettati e analizzati dal GS;
• quinto modulo in presenza: 1 giornata di approfondimento e valutazione conclusiva del
percorso.
Sede e date Modulo 1: marzo 2017 (Montegrotto Terme, PD) Modulo 2: aprile/maggio 2017
(Montegrotto Terme, PD, o Roma nelle due sessioni formative EEMM)
Modulo 3: giugno - ottobre 2017 (online)
Modulo 4: ottobre 2017 (Montegrotto Terme, PD)
Modulo 5: ottobre 2018 (Montegrotto Terme, PD)
Monte ore Totale giornate di formazione in presenza: 8
Totale giornate online: 3
Totale giornate: 11
Totale ore: 88
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E. L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA
La realizzazione del programma prevede delle giornate periodiche di monitoraggio e di tutoraggio
con gli attori coinvolti nei diversi livelli del Support System.
E1. ACCOMPAGNAMENTO DEL MLPS E DEL GS NEI CONFRONTI DEI RR: incontri
del CTC
I Referenti delle Regioni partecipanti all’implementazione partecipano al CTC (Comitato Tecnico
di Coordinamento P.I.P.P.I.) gestito dal Ministero in collaborazione con il GS, che si riunisce
periodicamente nel corso della sperimentazione per programmare e verificare le azioni relative in
particolare alla struttura di governance del Programma, al fine di garantire le condizioni
organizzative e istituzionali per un’implementazione completa ed efficace.
Partecipanti Referenti Regionali
Obiettivi • Costruzione e consolidamento della struttura di governance del Programma;
• conoscenza del Piano di Intervento e del Piano di Valutazione del
Programma;
• verifica e programmazione delle attività in corso.
Modulazione 4 incontri nel biennio di implementazione (1 ogni 6 mesi)
Sede Roma
E2. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI COACH: incontri di
tutoraggio in macro-ambito
Partecipanti Coach degli AATT partecipanti al programma.
Obiettivi • Promuovere l’implementazione del programma in modo coerente ai principi teoricopratici irrinunciabili del metodo;
• acquisire metodi e strumenti per supportare le EEMM nel lavoro con le famiglie;
• costruire forme di collaborazione positiva e costante con il RT
dell’AT.
Modulazione 5 incontri in presenza di tutoraggio nel corso del biennio di implementazione, con i
coach del livello base.
Sede e date Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2017.
E3. ACCOMPAGNAMENTO DEI COACH NEI CONFRONTI DELLE EEMM: incontri di
tutoraggio in AT
Partecipanti Coach e operatori delle EEMM partecipanti al programma in ogni singolo AT
Referente di AT
Obiettivi • Promuovere l’implementazione del programma da parte delle EEMM in modo coerente
ai principi teorico-pratici irrinunciabili del metodo;
• sviluppare la riflessività sull’intervento con le famiglie in forma interprofessionale.
Modulazione Almeno 6 incontri nel corso del biennio di implementazione.
Sede e date I coach e il referente di ogni AT definiranno entro giugno 2017 il calendario e la sede
degli incontri.
E4. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI LabT: incontri di
coordinamento in macro-ambito
Partecipanti Componenti LabT degli AATT partecipanti al programma.
Obiettivi • Acquisire autonomia nell’implementazione del programma in modo coerente ai principi
teorico-pratici irrinunciabili del metodo;
• acquisire metodi e strumenti su come utilizzare le informazioni provenienti dalla speriementazione
e dalla ricerca per garantire un processo costante di innovazione delle pratiche all’interno di servizi
integrati
Modulazione 3 incontri in presenza a partire dalla seconda metà del periodo di implementazione.
Sede e date Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2017.
7.3. La struttura di ricerca
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È condizione essenziale per la partecipazione al programma la disponibilità degli ambiti a
collaborare alla raccolta delle informazioni per il monitoraggio dei processi e la valutazione degli
esiti.
Come è possibile notare dalla Figura 1, gli strumenti di progettazione e valutazione degli esiti sono
utilizzati per tre rilevazioni, in tre momenti successivi e diversi, a distanza di circa sei mesi gli uni
dagli altri: a giugno 2017, a gennaio 2018 (rilevazione facoltativa) e a maggio 2018,
denominati rispettivamente T0, T1 e T2.
Nei due periodi che intercorrono tra la prima e la seconda rilevazione (tra T0 e T1) e tra la seconda
e l’ultima (tra T1 e T2), gli operatori devono attuare i dispositivi previsti sulla base delle azioni
sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1).
Figura 2 Il percorso di ricerca del programma P.I.P.P.I.
Dal punto di vista del metodo, l’implementazione del programma assume la fisionomia di una
ricerca-intervento-formazione partecipata, che mira ad assicurare ai partecipanti il raggiungimento
di una completa padronanza del percorso d’intervento e valutazione previsto in P.I.P.P.I. in modo
che esso possa essere gradualmente integrato nel quadro standard delle prassi dei servizi di tutela
dei minori locali e che gli strumenti utilizzati nella implementazione entrino a far parte del modus
operandi ordinario dei servizi rispetto alla progettazione valutazione del lavoro con le famiglie,
garantendone così la piena replicabilità.
Non si tratta di valutare il programma nel suo complesso, ma di apprendere un metodo basato sulle
metodologie della ricerca valutativa da integrare all’intervento con ogni singola FT con il fine di
valutare sia i processi messi in campo con la singola famiglia, sia gli esiti di questi ultimi sul suo
ben-essere complessivo e costruire informazioni dettagliate ed esaurienti su quale sia il livello di
rischio per il bambino nei diversi Tempi dell’intervento.
La struttura di ricerca proposta nel progetto P.I.P.P.I. assume su di sé due finalità, che con Carol
Weiss (1998) possiamo definire “della verità” e “della utilità”.
Nel primo caso, il proposito è che la ricerca contribuisca anche all’accrescimento di conoscenze
rispetto all’appropriatezza e all’affidabilità del programma. Qui, le esigenze sono dettate dalla
necessità di vedere che cosa succede per capire che cosa ha funzionato e perché, cosa non ha
funzionato e perché. In tal senso si risponde all’esigenza di rendere conto a enti, istituzioni e
comunità della legittimità delle risorse investite nelle organizzazioni e nei programmi sociali
(Fraccaroli, Vergani, 2004; Vertecchi, 2003; Scriven, 1967). Tale esigenza si fa più forte in un
periodo di particolare restringimento delle spese, in cui è importante investire in maniera efficace,
in modo da non disperdere risorse importanti e in modo da rispondere in maniera appropriata alle
esigenze della popolazione.
Nel secondo caso, la ricerca in P.I.P.P.I. ambisce anche a rivelare la propria utilità, in quanto
produce un materiale di riflessione, confronto e negoziazione sulle pratiche attuate, che avvia per i
professionisti un processo di miglioramento tramite l’apprendimento dall’esperienza. Le
informazioni, i materiali documentati prodotti con la ricerca si propongono come orientamento
che permette ai professionisti (ma non solo) di maturare le proprie riflessioni riguardanti i significati
delle pratiche da mettere in atto, in vista di un’emancipazione delle stesse. La valutazione così
intesa trae, da una riconsiderazione critica dell’esperienza, nuovi quadri di
•FASE 0
Rilevazione 1
•ATTUAZIONE 1
Rilevazione 2
•ATTUAZIONE 2
Rilevazione 3
riferimento che supportano la riflessività rispetto le pratiche attuate, e consente di avviare un
percorso critico, per ripensare in maniera dialogica e negoziata il proprio fare.
La realizzazione di una ricerca che risponda alla duplice finalità “della verità” e “della utilità” è
resa possibile da un percorso valutativo, detto partecipativo e trasformativo (Serbati, Milani, 2013),
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che, attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione (questionari, scale, griglie di osservazione e di
progettazione) nelle fasi del percorso della presa in carico (assessment, progettazione-interventomonitoraggio):
• da una parte verifica, esamina quanto accade, per accertarne la conformità a quanto richiesto e
stabilito e renderne conto a soggetti esterni (accountability);
• dall’altra parte richiede ai professionisti di riflettere sull’intervento durante l’intervento stesso,
usando gli strumenti di valutazione anche come occasioni di apprendimento.
La metodologia utilizzata durante l’implementazione degli strumenti poggia dunque sui principi
della ricerca partecipativa, che mira a co-costruire la conoscenza di un fenomeno a partire dal
confronto dei punti di vista. La negoziazione è la caratteristica principale della ricerca partecipativa
(Guba, Lincoln, 1989), che attraverso i suoi strumenti permette la messa in discussione di pratiche,
regole, abitudini, routine, ecc. L'obiettivo è il cambiamento in vista del miglioramento, che richiede
l’attivazione di apprendimenti attraverso l'esperienza vissuta dai partecipanti come soggetti e non
oggetti del percorso di ricerca.
Il percorso di ricerca valutativo e trasformativo pone l’operatore in una prospettiva di
empowerment, impegnata nella costruzione di significati e direzioni nuove per le pratiche
professionali, nel proposito di realizzare le condizioni per “intervenire meglio”. Ma gli stessi
percorsi di valutazione realizzano un contesto di apprendimento per gli operatori e per le famiglie
stesse, che durante il percorso di intervento si trovano impegnate in percorsi di costruzione di
significato per imparare a “vivere meglio”. In questo modo, la proposta del metodo di valutazione
diviene una “pratica relazionale” in cui gli operatori lavorano insieme ai genitori, agli insegnanti e
agli altri attori nel costruire dinamiche positive di crescita per il bambino. La partecipazione diventa
dunque un must: partecipando, genitori e bambini, insieme a operatori, insegnanti, famiglie
d’appoggio, ecc. hanno la possibilità di trasformare le proprie condizioni di vita e iniziare un
processo di empowerment, specificatamente alla ricerca di nuove pratiche di cura e accudimento dei
bambini.
Dunque, gli strumenti che vengono proposti nel piano di valutazione non sono fini a se stessi, ma
sono volti ad accompagnare gli operatori e le famiglie nell’apprendimento di un nuovo modus
operandi rispetto ai percorsi di assessment-progettazione-intervento-monitoraggio del lavoro con le
famiglie.
In tale contesto, l'evidenza circa l'efficacia del programma riguarda l’evidenza tecnica, che dimostra
del successo/insuccesso delle azioni progettuali nel miglioramento delle condizioni di vita di ogni
famiglia. Tale Evidenza tecnica è però realizzabile attraverso la realizzazione anche di una
Evidenza Comunicativa, che attesta della costruzione di nuovi saperi locali delle EEMM tali da
permettere l'avanzamento dei progetti dei bambini e delle famiglie. Il piano di valutazione mira a
mettere in luce entrambe queste evidenze e quindi anche il successo dell'AT nella creazione di
nuovi saperi locali:
- tra professionisti diversi nell'EM (integrazione professionale);
- tra professionisti e le famiglie (partecipazione delle famiglie).
Contestualmente l'Evidenza Tecnica è realizzata tramite l'Evidenza Riflessiva, che attesta dei
cambiamenti che avvengono a livello di singoli operatori nel modo in cui gestiscono i porcessi di
intervento con le famiglie e con i colleghi.
Il piano di valutazione del livello avanzato intende quindi sperimentare nuove modalità di
valutazione capaci di rendere conto di questi tre livelli al fine di consentire ai singoli AT e in
particolare ai nuclei VPT di usare i dati della ricerca per realizzare azioni continue di innovazione
della progettualità P.I.P.P.I. in loco.
La figura 1 rappresenta nel dettaglio il disegno della ricerca, e i tempi in cui utilizzare gli strumenti
che realizzano la ricerca valutativa: a seguito della fase preliminare di inclusione delle famiglie, il
disegno prevede due momenti irrinunciabili di raccolta dei dati (all’inizio e alla fine,
denominati T0, giugno 2017 e T2 giugno 2018), e una tappa intermedia (denominata T1, aprile
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2017) facoltativa, che dà la possibilità agli operatori e alle famiglie di un momento di riflessione
sull’intervento utile anche per una eventuale ri-progettazione.
Nella fase finale del programma, in ogni AT, anche per poter accedere all’erogazione del saldo del
finanziamento, ogni AT è tenuto a raccogliere i dati emersi dal lavoro con ogni singola famiglia del
gruppo target e puntualmente registrati attraverso gli strumenti messi a disposizione (in particolare
attraverso il regolare utilizzo di RPMonline), per compilare il questionario complessivo
sull’andamento delle famiglie target incluse nel programma, da consegnare alla Regione. Ogni
Regione avrà cura di compilare il suo Questionario che consegnerà al GS che stilerà a sua volta il
Rapporto complessivo.
Allegato B
P.I.P.P.I
Ipotesi costi per intervento diretto operatori
Gruppi genitori/bambini1
Totale incontri
Costo totale ipotizzato 4 moduli da 5 incontri l’uno per un totale di 20 incontri 5000
Educativa domiciliare2
Ore totali Costo totale ipotizzato 2080 50000
Progettazione e/o attività di équipe con la scuola
Ore totali Costo totale ipotizzato 300 7500
Totale 62.5003
1Voce di costo comprensiva delle attività di conduzione di gruppi bambini/genitori, momenti
formativi a livello locale o nazionale, sostegno psicologico – psicoterapeutico alle famiglie target,
etc…)
2 Voce di costo comprensiva delle attività di supervisione, partecipazione a riunioni di equipe e
attività di coordinamento)
3 È ammissibile l’indicazione dei costi indiretti nel limite del 7% dell’importo generale (ovvero
4.375 €).
Allegato C
Tabella ambiti territoriali ammessi al finanziamento ai sensi delle Linee Guida per la presentazione
da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello
di intervento P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) adottate con Decreto direttoriale della Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 277/2016
del 25 ottobre 2016
n.
REGIONE AMBITO PRINCIPALE
1 Abruzzo Pescara –ECAD n.15
2 Basilicata Potenza
3
Campania A1-Azienda consortile delle Politiche
Sociali
4 C04-Comune Capofila Piedimonte Matese
5 N17 Comune Capofila Sant’Antimo
6 S1-3-Comune Capofila Pagani
7 S6-Comune Capofila Baronissi
8 A5 Consorzio dei servizi sociali
9
Emilia
Romagna
Distretto di Fidenza (PR)
10 Distretto di Rimini Sud
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11 Distretto di Parma
12 Distretto Sud Est di Ferrara
13
Friuli Venezia
Giulia
Servizio Sociale dei Comuni di Sacile
14
Lazio Distretto Sociale Rieti 5-Comunità
Montana del Velino
15
Distretto Socio Sanitario Roma 5.5 –San
Vito Romano
16
Distretto Socio Sanitario LT3 Monti
Lepini –Priverno
17 Distretto Sociale Viterbo 4 –Vetralla
18 Distretto Socio Sanitario Latina 4
19 Liguria Distretto Sociosanitario 7 Savonese
20 Distretto Sociosanitario 18 Spezzino
21 Lombardia Cernusco sul Naviglio
22 Gallarate
23 Garbagnate Milanese
24 Lodi
25 Milano
26 Sondrio
27 Valle Seriana
28 Lecco
29 Marche ASP Ambito 9 Jesi
30 A.T.S. n. 16 San Ginesio
31 Molise ATS Riccia Boiano
32 Piemonte Città di Torino
33
ASL Alessandria Servizio socio
assistenziale distretto di Casale
Monferrato
34
Consorzio IRIS-Biella
35
Comune di Novara
36
P.A. Trento Comunità Vallagariana e Comunità
Rotaliana -Königsberg
37 Puglia Galatina
38 Francavilla Fontana
39 Taranto
40 Trani
41 Sardegna Plus di Nuoro
42 Plus Distretto Ghilarza-Bosa
43
Sicilia Distretto socio sanitario D44 Capofila
Comune di Ragusa
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44
Distretto socio sanitario D52 Comune
Capofila di Marsala
45
Distretto socio sanitario D39 capofila
comune di Bagheria
46
Distretto socio sanitario D 43Comune
Capofila di Vittoria
47 Toscana SdS Pistoiese
48 SdS Valdinievole
49 SdS Pisana
50
Ambito Interzonale Avanzato –Piana di
Lucca e Coeso SdS Grosseto
51
Umbria Zona Sociale 7 (Gubbio) in collaborazione
con Zona Sociale 1 (Città di castello)
52 Veneto Azienda Ulss 22- Bussolengo
53 Azienda Ulss 1- Belluno
54 Azienda Ulss 17 –Este
55
Comune di Venezia (Città Riservataria exlegge 285/1997)
56 Azienda ULSS 21 - Legnago
Determinazione 3 gennaio 2017, n. G00007 - Nomina dei componenti della Commissione di
Valutazione per l'esame delle domande pervenute a seguito della Determinazione del 23 novembre
2016, n.G13901 recante: Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande relative
a "Contributo una tantum a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio", ai sensi della DGR
del 11 ottobre 2016 n .591. (BUR n. 4 del 12/1.17)
Note
Si procedere alla costituzione e nomina della Commissione di Valutazione delle domande pervenute
a seguito della Determinazione del 23 novembre 2016, n.G13901, così composta:
Dirigente dell’Area Risorse Umane;
Sociali
funzionaria dell’Area Politiche di genere;

relative alla segretaria verbalizzante e provvederà a tutti gli adempimenti necessari per il
funzionamento della commissione;
Alla commissione non sarà corrisposto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;
PIEMONTE
DD.22.12.16, n. 1013 - D.G.R. n. 88-3826 del 4 agosto 2016. Assegnazione al Comune di Torino
del contributo 2016 per attivita' del Centro per la Mediazione. Impegno di spesa di Euro 50.000,00
(cap.179629/2016). (BUR n. 52 del 29.12.16)
Note
L’Amministrazione Regionale, nell’ambito delle proprie competenze nei confronti dei minori
sottoposti a provvedimenti penali, su proposta del Settore Minori della Commissione Regionale
tecnico consultiva disadattamento, devianza, criminalità, promuove dal 1995 il Progetto
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Riparazione, volto all’inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti penali in attività di utilità
sociale e di mediazione penale per la riduzione del danno.
Viene impegnata la cifra di € 50.000,00 (cap. 179629/2016, Ass. n.100611), quale finanziamento
anno 2016 per il funzionamento del Centro per la Mediazione, con sede a Torino, secondo quanto
previsto dal Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi di giustizia riparativa,
approvato con DGR n. 24-552 del 10.11.2014.
PUGLIA
DGR 3.11016, n. 1878 - D.G.R. N. 729/2015 “Adozione del Piano operativo per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere.. Linea d)”. LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE MINORI PER ETA’.
APPROVAZIONE. (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
PREMESSA
In data 25 giugno 2014 il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la legge regionale n. 29
“Norme per lo prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la
promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 92
dell’11-07-2014.
In materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere sono stati diversi gli
interventi e le iniziative regionali che la Regione ha messo in campo a partire dalla L.R. n. 19/2006
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli
uomini di Puglia” e relativo regolamento attuativo n. 4/2007, mentre la legge regionale n. 19/2006
stabilisce le tipologie di strutture e servizi per il sostegno e l’inclusione sociale delle donne vittime
di violenza, sole o con figli, e all’art. 24, comma 5, prevede che “La Regione favorisce
l’informazione, la consulenza, il sostegno e l’assistenza alle vittime di violenze sessuali, con
particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazione
delle comunità locali sulle problematiche connesse all’abuso e al maltrattamento dei minori e delle
donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati”.
Diversi sono stati, altresì, gli interventi e le iniziative regionali specifici sul tema della violenza
ovvero per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne.
Nello specifico, con la D.G.R. n. 2227 del 18 novembre 2008 è stato approvato il “Programma
triennale di interventi 2009-2011 per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le
donne” che, in conformità con le disposizioni normative della L.R. 10 luglio 2006, n. 19 e della
L.R. 21 marzo 2007 n. 7, individua le priorità strategiche di intervento per contrastare e prevenire il
fenomeno della violenza contro le donne, con l’obiettivo generale di promuovere e sostenere le
attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché di percorsi di
elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le
donne e i minori.
IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Successivamente, con la D.G.R. n. 1890 del 6 agosto 2010 sono state approvate le “Linee Guida
Regionali sulla gestione e funzionamento della rete dei servizi per la prevenzione ed il contrasto
della violenza di genere” quali Linee Guida indirizzate alle Amministrazioni provinciali e agli
Ambiti territoriali e finalizzate al rafforzamento del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto
della violenza contro le donne e i minori con l’obiettivo di definire un modello di governo condiviso
per la costruzione e il potenziamento della rete di servizi, in coerenza con le valutazioni emerse in
sede di ricerca e con gli obiettivi di servizio del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato
con la D.G.R. 1865 del 13 ottobre 2009, il cui perseguimento è affidato alle Province che di
concerto con gli Ambiti territoriali redigono i Piani di Intervento locali e si configurano quale
strumento di supporto per la rete degli Enti Locali, degli Ambiti e del privato sociale per assicurare
capillarità e tempestività dei servizi e promuovere la massima qualità e continuità assistenziale.
IL PIANO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
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Con la D.G.R. n. 1534 del 2.8.2013 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali
2013-2015.
Il predetto Piano Regionale al cap. Il “Le Politiche Regionali per l’Inclusione sociale”, par. 2.3.6
“Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza” individua gli obiettivi di servizio e le
azioni che i comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il
consolidamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle
situazioni di maltrattamento e/o violenza, nell’ottica dell’integrazione forte tra i soggetti preposti,
secondo le indicazioni richiamate nello scenario di contesto dell’allegato Piano operativo per la
prevenzione ed il contrasto della violenza di genere.
LA REGIONE COME PARTE CIVILE
Con la D.G.R. n. 2794 del 30.12.2014 è stata autorizzata la costituzione di parte civile della
Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, co. 1, lett. della legge, nei procedimenti
penali per femicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, residenti in Puglia,
fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per í
quali si costituisce la Consigliera regionale di Parità, devolvendo l’eventuale risarcimento in favore
delle vittime.
ILPIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA
DI GENERE.
Con la D.G.R. n. 729 del 09.04.2015, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al citato Piano
Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, si è proceduto all’adozione del “Piano operativo per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”.
La finalità del predetto Piano operativo è quella di definire indirizzi di lavoro che, in linea con la
normativa regionale, gli atti di indirizzo nazionali e con la vigente programmazione sociale
regionale, renda coerente la programmazione territoriale degli interventi e concretizzi la finalità
della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
Detto Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento, alla data attuale tutte in piena
fase di realizzazione:
- Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della I.r. 29/2014
- Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della Lr. 29/2014
- Linea c) La programmazione sociale territoriale
- Linea d)Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei
minori.
IL FIANZIAMENTO
La copertura finanziaria per l’attuazione delle linee di intervento previste dal citato Piano operativo
— DGR 729/2015, è assicurata, tra gli altri, con le seguenti risorse finanziarie:
- € 1.434.248,59 derivanti da precedente vincolo di destinazione, reiscritte a bilancio e impegnate
con A.D. n. 1226 del 23.12.2014 — O.G.V. 2015/4955 — riaccertamento n. 6974 - Cap. 785980
- € 568.889,00 derivanti da precedente vincolo di destinazione, impegnate con A.D. n. 1326 del
27.11.2012
— O.G.V. 2015/4647 — riaccertamento n. 6087 - Cap. 781025.
LE LINEE GUIDA
La legge regionale n. 29/2014 aveva già previsto, all’art. 13, l’adozione da parte della Regione di
“Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori”, allo scopo di
garantire i loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza
assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale,
morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi
territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi,
integrati, nei diversi settori di intervento”.
Obiettivo prioritario delle Linee Guida regionali vuole essere quello di rendere omogeneo sul
territorio regionale il percorso di presa in carico di bambine e bambini, di adolescenti vittime di
maltrattamento/violenza, anche attraverso l’implementazione di assetti organizzativi che, definendo
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ruoli e funzioni, favoriscano e agevolino il confronto/integrazione tra professionisti e servizi per il
raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di rilevazione, protezione, tutela, cura,
nell’ottica del preminente interesse della persona minore per età. Gli indirizzi regionali intendono
rappresentare una cornice di riferimento, in primis per i servizi e gli enti pubblici cui
istituzionalmente compete la presa in carico del minorenne, e per i diversi soggetti della rete a vario
titolo coinvolti dalla tematica. Forniscono indicazioni concrete e operative sui diversi livelli di
intervento, per migliorare le prassi in uso e per rimuovere le criticità che ostacolano il tempestivo,
efficiente ed efficace funzionamento dei servizi. Propongono, nel rispetto degli assetti locali già
formalizzati, un modello di intervento uniforme in ambito regionale, puntando sul massimo livello
di integrazione. La realizzazione e lo sviluppo di un sistema di prevenzione, protezione e tutela di
minori vittime di maltrattamenti, violenze e sfruttamento sessuale, richiedono l’esercizio di compiti
previsti dalle normative nazionale e regionale,
nonché di quelli attinenti il ruolo istituzionale e la competenza professionale di ciascun ente e
operatore.
Per garantire una concreta ed effettiva tutela è necessario che tutte le Istituzioni coinvolte
adempiano il loro ruolo e creino un sistema integrato di interventi caratterizzato da un elevato grado
di competenza specifica e da una rete di servizi in grado di assicurare la corretta gestione del caso
nella sua articolata complessità.
Il raccordo tra Servizi Sociali, Servizi Sanitari e Uffici dell’Amministrazione della Giustizia,
coadiuvati dalle Forze dell’Ordine, dalle Istituzioni scolastiche, dai soggetti del privato sociale,
deve facilitare prassi operative condivise per procedere in modo coordinato pur nel rispetto delle
reciproche competenze.
Nel documento viene evidenziata l’importanza della formazione come fattore agevolante
l’integrazione e l’interscambio tra servizi e professionisti e tra questi e le altre agenzie,
riconoscendo e valorizzando le buone prassi esistenti sul territorio regionale.
Viene ribadita l’importanza di implementare un sistema efficiente di raccolta dati e classificazione a
fini statistici epidemiologici, fornendo in appendice statistica una primissima fotografia del
fenomeno del maltrattamento in danno dei minori, elaborata sulla base dei dati trasmessi dai
Comuni pugliesi con riferimento ai minori in carico al 31.12.2014.
Il documento rappresenta il frutto di un lavoro di approfondimento scientifico e operativo durato
diversi mesi e che ha visto la collaborazione concreta e fattiva, oltre che degli Uffici regionali, della
Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e del Gruppo GIADA (Gruppo
Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati).
L’AZIONE DI CONSULTAZIONE
E’ stata quindi avviata una proficua fase di consultazione, con il coinvolgimento delle Direzioni
Sanitarie, delle Autorità Giudiziarie e delle Forze dell’Ordine, delle Equipe integrate
multiprofessionali per la prevenzione e del contrasto alla violenza sui minori, dei Centri
antiviolenza, che hanno avuto la possibilità di far pervenire osservazioni, integrazioni, proposte. Il
documento allegato tiene conto, in larga parte, del confronto avuto in questi mesi e delle diverse
proposte pervenute.
L’APPROVAZIONE
Vengono approvate le LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA’, Allegato A al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).
VENETO
DGR 23.12.16, n. 2200 - Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione del Veneto e il
ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto l'adesione al programma di interventi
per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (p.i.p.p.i.) per l'annualità 2017-2018 e del relativo
cofinanziamento regionale. (decreto direttoriale n. 277 del 24 ottobre 2016 recante "linee guida per
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la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione al modello di
intervento P.I.P.P.I."). (BUR n. 5 del 10.1.17)
Note
PREMESSA
Il Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (di seguito programma
P.I.P.P.I.) è il risultato della collaborazionetra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di
seguito MLPS) e Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell'Università di
Padova.
Tale Programma è finalizzato alla prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria
famiglia attraverso una serie di interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità. Così come
evidenziato nelle "Linee Guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di
proposte al modello di intervento P.I.P.P.I.", di cui al Decreto Direttoriale n. 277 del 24 ottobre
2016, trattasi della sperimentazione di un modello di intervento unitario che prevede
"l'implementazione di un approccio intensivo, continuo, flessibile ma allo stesso tempo strutturato
di presa in carico del nucleo familiare capace di ridurre significativamente i rischi di
allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario,
un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare".
Esso propone linee d'azione innovative nel campo dell'"accompagnamento della genitorialità
vulnerabile", collocandosi nell'ambito delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quanto
concerne l'innovazione e la sperimentazione sociale quale mezzo per rispondere ai bisogni della
cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale. A tal proposito si richiama La
Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", che tra le strategie indica espressamente le
politiche e le azioni per rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori, in
particolare in materia di prevenzione e per aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze
parentali.
Il programma P.I.P.P.I. è un programma che si rivolge a famiglie con problematiche nell'assunzione
delle funzioni genitoriali con figli da 0 a 11 anni, è un programma intensivo, a breve/medio termine
(18/24 mesi) e prevede l'attivazione di una serie di dispositivi (educativa domiciliare, gruppi per
genitori e bambini, partenariato tra scuola-famiglie-servizi, famiglie d'appoggio), nell'ottica
imprescindibile della massima collaborazione ed interazione fra tutti gli attori ed i sistemi
istituzionali coinvolti nei processi di protezione e cura dei minori (famiglie, servizi sociali,
sociosanitari, educativi, scolastici e della giustizia) e non (reti sociali).
Alla luce dei risultati positivi raggiunti a partire dalla prima fase di implementazione (2010-2011)
che vedeva coinvolte 10 città italiane (Legge 285/1997), tra le quali la città di Venezia, per arrivare
alla terza fase (annualità 2014-2015) a partire dalla quale vi è stato il riconoscimento formale del
ruolo di coordinamento della sperimentazione delle Regioni e delle Province autonome nei propri
ambiti territoriali di riferimento (di seguito A.A.T.T.), nonché alla quarta (annualità 2015-2016) e
alla quinta fase di implementazione (annualità 2016-2017), il MLPS ha scelto di sostenere tale
progetto anche per le annualità 2017-2018. Ciò allo scopo di estendere tale modello di intervento ad
altri ambiti territoriali nel contesto di ciascuna Regione /Provincia autonoma o di consolidarne
l'attuazione nei territori già aderenti nel corso delle annualità precedenti.
Con Decreto Direttoriale n. 277 del 24 ottobre 2016, il MLPS ha approvato le "Linee Guida per la
presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione al modello di
intervento P.I.P.P.I.", le quali hanno previsto:
la presentazione da parte di Regioni/Province autonome delle proposte di adesione degli A.A.T.T di
riferimento (art. 8, comma 3, lettera a, legge 8 novembre 2000, n. 328);
un finanziamento Ministeriale, stabilendo che l'ammontare finanziabile per A.T. nel quale attivare
la sperimentazione, non dovesse superare Euro 50.000;
il cofinanziamento diretto regionale per una quota non inferiore al 20% dell'importo del
finanziamento;
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per la Regione del Veneto (sulla base del criterio della popolazione minorile residente 0-11 anni)
quattro A.A.T.T finanziabili;
la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra MLPS e Regioni aderential fine di dare attuazione alla
realizzazione del modello di sperimentazione;
l'inizio delle attività a partire da gennaio 2017.
La Regione del Veneto con nota della Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, minori, giovani e
servizio civile, prot. n. 436716 del 9 novembre 2016 ha trasmesso la proposta di adesione al
Programma ai Direttori dei Servizi Sociali e della funzione territoriale delle Aziende UU.LL.SS. e
ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, prevedendo:
la volontà di procedere in continuità con l'annualità 2016-2017 (P.I.P.P.I. 5), estendendo il
programma P.I.P.P.I., (rispetto al numero di quattro A.A.T.T riconosciuti dal Ministero) a tre nuovi
A.A.T.T., consolidandone l'attuazione nel quarto e individuando già tale soggetto nell'A.T. afferente
al Comune di Venezia quale città riservataria ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997,
n.285 e quale "nucleo operativo" volto a garantire affiancamento, supporto e consulenza operativa
agli A.T. aderenti al Programma nell'implementazione dello stesso e sostegno alle attività di
coordinamento regionale;
nel caso in cui le proposte di adesione pervenute avessero superato le disponibilità di
partecipazione, la predisposizione di una graduatoria degli A.A.T.T. proponenti finalizzata
all'individuazione degli A.A.T.T. candidati in applicazione del criterio (lo stesso utilizzato dal
MLPS al fine di individuare il numero di A.A.T.T. finanziabili in ciascun ambito regionale), del
"numero popolazione residente 0-11 anni al 1 gennaio 2016".
Sono giunte presso gli uffici regionali numero cinque proposte di adesione da parte di nuovi ambiti
territoriali: Azienda Ulss 22-Bussolengo, A.ULSS n.1-Belluno, A.ULSS n.17-Monselice, A. ULSS
21-Legnago, Comune di Chioggia e di numero una adesione da parte del Comune di Venezia quale
città riservataria ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 quale ambito territoriale
di consolidamento e quale "nucleo operativo".
Viene preso atto che il numero di proposte pervenute (cinque) ha superato il numero di A.A.T.T
finanziabili individuato dal MLPS per la Regione del Veneto (quattro), il decreto del Direttore
dell'Unità organizzativa Famiglia, minori, giovani e servizio civile n. 4 del 23 novembre 2016
recante in oggetto "Approvazione della graduatoria delle proposte di adesione di nuovi ambiti
territoriali del "Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione" (P.I.P.P.I) Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - annualità 2017-2018- e consolidamento
dell'implementazione nel Comune di Venezia, quale città riservataria ex L.285/1997",ha
individuato, in applicazione del criterio "numero popolazione residente 0-11 anni al 1 gennaio
2016", nell'Azienda Ulss 22-Bussolengo, nell'Azienda Ulss 1-Belluno e nell'Azienda Ulss 17Monselice, gli A.T. in cui implementare la sperimentazione, nel Comune di Venezia quale città
riservataria ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285, l'A.T. nel quale consolidare la
stessa e nell'Azienda Ulss 21-Legnago e nel Comune di Chioggia gli A.T. eccedenti.
Con decreto direttoriale-M.L.P.S. n. 364 del 2 dicembre 2016 è stato approvato l'elenco degli A.A.
T.T. ammessi al finanziamento nazionale e preso atto (decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n.140 del 14 dicembre 2016) dell'estensione, per la Regione Veneto, ad un numero di cinque
A.T., con ciò determinandosi l'inclusione alla sperimentazione del primo A.T. tra gli A.A.T.T.
eccedenti, ovvero l'Azienda Ulss 21-Legnago, si evidenzia dunque che conseguentemente gli
A.A.T.T. aderenti al Programma P.I.P.P.I per le annualità 2017-2018 sono: l'Azienda Ulss 22Bussolengo, l'Azienda Ulss 1-Belluno e l'Azienda Ulss 17-Monselice, il Comune di Venezia quale
città riservataria 285/1997 e l'Azienda Ulss 21-Legnago.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante il "Protocollo
d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto", per la
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione) per l'annualità 2017-2018;
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Viene incaricato il Presidente o un suo delegato della sottoscrizione del Protocollo di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento e il Direttore della Direzione Servizi
Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente.
Viene determinato in € 62.500,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti, sulle disponibilità 2017 e 2018, il Direttore della Direzione
Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dello stanziamento del capitolo 100016
"Fondo regionale per le Politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed
altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R.
13/042001, n. 11)", a favore dei seguenti ambiti territoriali, secondo la seguente ripartizione:
A.Ulss 22 – Bussolengo

€ 12.500,00

A.Ulss 1 – Belluno

€ 12.500,00

A.Ulss 17 – Monselice

€ 12.500,00

Comune di Venezia

€ 12.500,00

A.Ulss 21 – Legnago

€ 12.500,00

TOTALE

€ 62.500,00

L’'erogazione dell'importo di cui al punto 3. sarà effettuata dalla Direzione Servizi Sociali con le
seguenti modalità:
1. fase di avvio: 50% a seguito di formale comunicazione di avvio attività da parte degli ambiti
territoriali;
2. fase conclusiva: 50% a saldo, previo ricevimento di breve e sintetica relazione sulle attività svolte e
dei documenti contabili e fiscali che giustifichino le spese sostenute.
Viene determinato in € 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del
Comune di Venezia.
ALLEGATO A
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E LA REGIONEDEL VENETO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in
Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità
di Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali
E
La Regione del Veneto - di seguito denominato Regione - (C.F. 80007580279/Partita IVA
02392630279) con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentato da ________________
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. e i. recante “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015,
concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 ed, in particolare, la Tabella 4;
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CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per
l’inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap.
3435 PG 31;
VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto
2014;
VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/10/2014, foglio
4897, con il quale al dott. Raffaele Michele Tangorra è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
VISTO il Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014 recante attuazione del DPCM 14 febbraio 2014
n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 27/01/2016, annotato nelle
scritture contabili dell’U.C.B., con presa d’atto n. 430 del 01/02/2016, che assegna le risorse
finanziarie per l’anno 2016, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base
della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l’inclusione, e le politiche
sociali;
VISTO il decreto interministeriale in data 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 8
novembre 2016, reg.ne prev. n. 4055, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2016;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del summenzionato decreto interministeriale che prevede a valere
sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, di azioni volte al consolidamento e
all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione
dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per
la prevenzione dell’istituzionalizzazione) e l’attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti nella
sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida
adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83291 del 22 novembre 2016,
registrato dalla Corte dei Conti il data 2 dicembre 2016, registrazione n. 3008, con il quale vengono
apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste
dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3435 PG 31 “Spese per il funzionamento del
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei
diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia
e dell’adolescenza”, Missione 4 (24) - Programma 4.5 (24.12) iscritto nello stato di previsione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 9 - “Direzione generale
per l’inclusione e le politiche sociali” per l’anno finanziario 2016;
VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, e in particolare l’articolo 8, comma 1, che prevede
l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di
supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, “Investire
nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda
l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle
famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di
protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a
sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori
sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”;
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VISTI i Protocolli d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli
studi di Padova stipulati in data 29 dicembre 2010, 11 novembre 2011, 19 dicembre 2012, 22
ottobre 2013, 18 dicembre 2014 e 21 dicembre 2015 per la realizzazione delle attività del
Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il
consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del
Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre
2000, n. 328;
VISTE le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di
adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) adottate in data 22 ottobre 2013, 6 ottobre 2014 e 5 agosto
2015;
VISTI i risultati positivi raggiunti nelle precedenti fasi di implementazione del Programma e
pubblicati nei numeri 24, 34 e 38 della serie dei “Quaderni della Ricerca Sociale”, disponibili sul
sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
CONSIDERATA la necessità di consolidare sempre più il modello di intervento nei territori già
aderenti durante le precedenti annualità e/o di estendere la sperimentazione del Programma ad altri
territori;
VISTO il decreto del Direttore Generale in data 25 ottobre 2016 con il quale sono state adottate le
Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione
alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione);
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 364 del 2 dicembre 2016 con il quale si approva
l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del
Direttore Generale 277 in data 25 ottobre 2016;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 431 del 16 dicembre 2016 con il quale si autorizza il
finanziamento degli ambiti territoriali approvati ai sensi del Decreto del Direttore Generale 277 in
data 25 ottobre 2016;
TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione dell’allargamento ai territori regionali della
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione) secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
Protocollo.
Articolo 2 - Impegni della Regione
La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei
contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel programma
medesimo.
Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo
di cui all’articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi
totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad
eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc.).
La Regione si impegna ad aderire al Comitato tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 4.
Articolo 3 - Modalità di realizzazione
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali provvederà alla supervisione e al
coordinamento della realizzazione del programma, sia direttamente, sia avvalendosi della
collaborazione e del supporto dell’Università degli studi di Padova e del Comitato di coordinamento
di cui all’articolo 4.
Per la realizzazione delle attività di cui all’allegato A, la Regione, può avvalersi di soggetti esterni,
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative previdenziali, assicurative, fiscali, in tema di
sicurezza sul lavoro e di pubblici appalti di beni e servizi.
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Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro
il limite massimo dell’importo di cui all’art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti
nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.
Articolo 4 - Comitato tecnico di coordinamento
Al fine di determinare il piano esecutivo del programma, monitorarne lo sviluppo attuativo e
orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale, viene nominato con decreto del
Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero un apposito Comitato tecnico
di coordinamento presieduto dal medesimo Direttore Generale e composto da:
un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al Presidente;
un rappresentante dell’Università degli studi di Padova, in qualità di ente di supporto ai
sensi dell’articolo 3;
un rappresentante per ognuna delle Regioni/Province Autonome che hanno aderito al programma.
Articolo 5 - Importo ed esonero cauzionale
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un contributo
pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ambito finanziato sulla base dell’allegata tabella
(allegato C) e per un importo complessivo pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3435 PG n. 31 “Spese per il funzionamento del
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei
diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia
e dell’adolescenza”.
Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo
le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all’allegata ipotesi di costi
(allegato B).
Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche: strettamente
connesse alle azioni progettuali previste dal programma; sostenute nel periodo compreso tra la data
di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del programma;
documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e
contabile; registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.
Verranno ritenuti ammissibili, inoltre, i costi indiretti e non rendicontabili (ivi compresi
amministrazione e management, ammortamenti, utenze, affitti, costi ordinari postali e delle
telecomunicazioni, spese per acquisto di materiali d’ufficio e per il personale amministrativo,
manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività
in oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell’ammontare dei costi preventivati e/o
rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall’art. 124 paragrafo 4 del regolamento
finanziario della Commissione Europea No 966/2012 del 25 ottobre 2012.
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese: contributi in natura (personale, ad eccezione
delle spese per lavoro straordinario,
locali, beni durevoli, etc.); ammortamento di beni esistenti.
Articolo 6 - Verifica dei risultati
Al termine delle attività la Regione consegna i risultati del programma al Direttore Generale per
l’inclusione e le politiche sociali.
La verifica dei risultati in attuazione del presente Protocollo è affidata ad un’apposita commissione
nominata dal Direttore Generale tra funzionari di comprovata esperienza.
Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di
verificare:
a) la conformità delle attività realizzate dalla Regione alle previsioni del presente Protocollo
d’intesa;
b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
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c) la relazione sui risultati del programma.
Articolo 7 - Modalità di liquidazione
Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5.
Tale importo, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, dal
Ministero alla Regione: per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle
attività, previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma della costituzione e
convocazione del Gruppo regionale di cui all’allegato A; per una quota pari al 30% del
finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte,
corredato di un prospetto sintetico articolato per voci di costo come da allegato B, previa verifica
dell’inserimento dei dati al T0 da parte degli ambiti territoriali secondo le modalità previste
dall’allegato A e della dichiarazione sull’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata
all’avvio delle attività; per il restante 20%, e comunque a saldo, previe positive determinazioni della
Commissione di cui all’art. 6, su presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, previa
verifica del corretto inserimento da parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 secondo le modalità
previste dall’allegato A, e di apposita richiesta del saldo completa della documentazione
giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento e di un prospetto
riepilogativo delle spese a carico della quota di cofinanziamento regionale.
L’importo sarà accreditato sul conto di tesoreria provinciale dello stato, sezione di Venezia, Banca
d’Italia, codice n. 30522 intestato alla Regione del Veneto, IBAN
IT28M0100003245224300030522.
Articolo 8 - Inadempimenti e penali
In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo
concesso.
L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all’andamento
del progetto ed al Ministero stesso.
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione
l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso,
concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.
Art. 9 - Utilizzazione dei risultati
Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente protocollo, il Ministero acquisisce
pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione.
Il Ministero e la Regione definiscono congiuntamente un piano di diffusione dei risultati del
programma di intervento con riferimento al territorio di competenza.
Articolo 10 - Responsabilità
La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle
attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e
costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.
Articolo 11 - Efficacia e modifiche
Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo
dopo l'approvazione degli organi di controllo. Il Ministero darà immediata informazione di quanto
innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del
presente Protocollo d’Intesa.
Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti.
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Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Protocollo d’intesa e da richiedersi
preventivamente è delegata la dr.ssa Adriana Ciampa, dirigente della. Div. III Politiche per
l’infanzia e l’adolescenza.
Articolo 12 - Clausola compromissoria
Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Il presente atto è stipulato nell’interesse pubblico e l’eventuale registrazione su pubblici registri, per
il caso d’uso, sarà a carico della parte che la richiede.
Il presente Protocollo di Intesa si compone di 12 articoli.
Roma,
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott. Raffaele Tangorra
__________________________
Per la Regione

NON AUTOSUFFICIENTI
PRESENTAZIONE
I provvedimenti illustrati e commentati nel presente numero rappresentano le modalità
specifiche con le quali le Regioni portano avanti le politiche socio-sanitarie per le persone non
autosufficienti.
Di rilievo la legge regionale dell’Abruzzo, che ufficializza e sostiene la qualificazione ed il
ruolo delle persone dedicate alla cura ed assistenza alle persone non autosufficienti, con lo
specifico obiettivo di promuovere una adeguata rete sociale, riconoscibile e accertata, che in
effetti fa rferimento al primo livello della sussidiarietà familiare:la famiglia.
I piani regionali per la non autosufficienza dimostrano l’incisività e gli orientamenti volti alla
de-istituzionalizzazione ed alla proposizione di servizi socio-sanitari presso il domicilio delle
persone non autosufficienti Marche, Piemonte, Toscana)
In tale contesto si sottolinea la assoluta chiarezza della Regione Veneto nella predisposizione
di un programma finanziario in cui sono indicati gli specifici capitoli di spesa e le finalità di
ciascuno di essi nello svolgimento degli interventi socio-sanitari:l’impegno della Regione è
quindi ben delineato e, assieme alla Regione Lombardia, costituisce un riferimento operativo
e finanziario di assoluto rilievo.
L’osservanza delle condizioni per accedere al Fondo per lenon autosufficienze costituisce un
ulteriore e significativo elemento volto a sottolineare l’importanza della funzione di indirizzo
da parte dello Stato in ordine ad un articolato programma di interventi socio-sanitari per le
persone non autosufficienti.
Di seguitoi si illustrano gli specifici provvedimenti, con l’avvertenza che per la Regione
Marche si riportano indicazioni sommarie a causa della difficoltà di tradurre il programma
nel modello di impaginazione del presente numero.
La Regione Lazio si sofferma sulle modalità di accesso alleRSA, fissandone i costi.
La Provincia di Bolzano ridefinisce il regolamento per la non autosufficienza, con
puntualizzazioni ulteriori che evidenziano la continuità dell’azione di monitoraggio e verifica
degli interventi, articolati sia sulla residenzialità che sull’erogazione di misure akternetive, fra
le quali l’assegno di cura.
ABRUZZO
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L.R. 27.12.16, n. 43 - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona
che presta volontariamente cura e assistenza). (BUR n. 162 del 28.12.16)
Art. 1
(Finalità)
La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare
e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di
comunità.
La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale
della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari.
La Regione riconosce e tutela i bisogni del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze della
persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e
l'integrazione dell'attività del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali,
socio-sanitari e sanitari come indicato all'articolo 3, comma 4.
Ai fini di cui al comma 3 la Regione definisce modalità per favorire l'integrazione dell'attività del
caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e
sanitari.
Art. 2
(Il caregiver familiare)
Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende
cura nell'ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (di seguito denominato PPA) di una persona
cara e in condizioni di non autosufficienza e non in grado di prendersi cura di sé, che necessita di
ausilio di lunga durata e di assistenza continuativa e globale.
L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può
caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il
suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico,
l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che
forniscono attività di assistenza e di cura.
Nello svolgimento di tali attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di
lavoro privato di cura.
Il caregiver familiare è individuato tra:
i componenti del nucleo familiare anagrafico;
altri familiari;
i conviventi di fatto della persona non autosufficiente;
i soggetti che, a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 7, di propria iniziativa
oppure su proposta dei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari, esprimono la disponibilità a svolgere
l’attività di assistenza e di cura come definita ai commi 1 e 2.
Il caregiver familiare, individuato ai sensi del comma 4, è comunque scelto dalla persona assistita
oppure dal suo tutore.
L’attività del caregiver familiare è oggetto di un contributo economico, nei casi e secondo le
modalità di cui all’articolo 8, fermi restando i contributi economici già riconosciuti ai caregiver
familiari al momento dell’entrata in vigore della legge.
Le persone non autosufficienti, anche se assistite dai caregiver familiari, mantengono le forme di
sostegno, anche economiche, previste dalla normativa vigente in materia di servizi domiciliari.
Art. 3
(Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)
I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare
come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento
necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
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Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito
ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed
esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure
necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse
opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
Nell'ambito delle proprie competenze, le Aziende Unità sanitarie locali (AUSL), i distretti, i
Comuni e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la
realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del
caregiver familiare.
A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 il caregiver familiare, di propria iniziativa o a
seguito di proposta da parte di un servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo
libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad
avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva
revisione del piano assistenziale individualizzato.
L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del
Piano Personalizzato di Assistenza.
Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver
familiare, previo consenso della persona cara assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel
percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PPA e assume gli impegni che lo
riguardano, concordati nel PPA stesso.
Il PPA esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli
ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine
di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di
svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito
e per sé medesimo.
Art. 4
(Interventi a favore del caregiver familiare)
Le rappresentanze dei caregiver di cui all'articolo 7, comma 3, sono sentite nell'ambito della
programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria nelle forme e nei modi previsti dalla normativa
vigente.
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a
supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle AUSL per la
realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi
economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per i
contributi per la non autosufficienza, anche alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver
familiari;
può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi
agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del
PPA per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che
permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
favorisce i progetti di enti e aziende per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al fine di
permettere lo svolgimento delle attività di cura da parte del caregiver lavoratore;
cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e
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sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione
con gli stessi;
favorisce la creazione di canali di comunicazione privilegiati che facilitino il costante rapporto fra
operatori e caregiver, anche impiegando le nuove tecnologie della comunicazione ed informazione
(ICT);
promuove iniziative di sollievo attraverso l’impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni
temporanee al domicilio del caregiver;
incentiva l’individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od
assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l’emergenza o
ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.
I Comuni e le AUSL, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:
l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, inteso come esito patologico di un
processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi
anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di
auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PPA della persona assistita;
l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale
segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione
del PPA stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito,
compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5
(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)
1.
La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2.
Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a)
il responsabile del caso, che nell'ambito del PPA è la figura di riferimento ed il referente del
caregiver familiare;
b)
il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito e l'infermiere
referente o case manager che, nell'ambito del PPA assume la funzione di referente del caso;
c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per
particolari bisogni o specifiche necessità;
d) il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono
essere attivati per arricchire il PPA e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

1.

Art. 6
(Riconoscimento delle competenze)
Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del
caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di
caregiver familiare operante nell'ambito del PPA potrà essere valutata sulla base dei criteri, delle
modalità e delle procedure previste dall’attuale normativa regionale vigente sulle politiche attive del
lavoro, formazione ed istruzione, politiche sociali, quale credito formativo per l'accesso ai percorsi
formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del
repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.
Art. 7
(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)
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Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Abruzzo
istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle
Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei
pensionati e delle associazioni datoriali.
La Regione promuove iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide
informative relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno dei caregiver familiari.
La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine
della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di
valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.
La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo
dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver
familiari alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.
Art. 8
(Norme attuative)
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, sentita la
Commissione consiliare competente, individua le modalità per favorire l’integrazione dell’attività
del caregiver familiare nell’ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e
sanitari.
La Giunta regionale individua, altresì, i casi e le modalità con cui è possibile erogare un contributo
economico per le prestazioni del caregiver familiare, sulla base sia del reddito familiare che della
gravità della disabilità riservando il quaranta per cento delle risorse economiche ai caregiver
familiari che assistono i minori e dando priorità ai soggetti che assistono persone affette da
gravissima disabilità che hanno bisogno del monitoraggio e mantenimento costante delle funzioni
vitali.
Art. 9
(Clausola valutativa)
La Giunta regionale, trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, con cadenza biennale, trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale,
al fine del controllo sull’attuazione della legge e della valutazione sull’efficacia della stessa,
contenente, in particolare:
l’avvenuto riconoscimento della figura del caregiver familiare;
gli interventi attivati in suo favore, previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 8;
i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 7;
un quadro relativo all’attività svolta dai caregiver, anche rispetto al coordinamento con le altre
figure professionali del PPA ed alla sua integrazione nell’ambito del sistema regionale degli
interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini ed i soggetti
attuatori degli interventi previsti.
Art. 10
(Norma finanziaria)
Per le misure previste all’articolo 4, comma 2, lettera b), all’articolo 7, comma 1 ed all’articolo 8,
comma 2, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10 "Politica
regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia", sono assegnati per il 2016:
al Titolo 1 euro 45.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b);
al Titolo 1 euro 5.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1;
al Titolo 1 euro 250.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 2.
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2.

3.

a.

b.

c.

Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l’anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale
unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" di euro 300.000,00 al Titolo 1.
A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di
approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
DGR 15.12.16, n. 852 Approvazione atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli
interventi rivolti alle persone non autosufficienti – piano locale per la non autosufficienza – PLNA
2016
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
DCR n. 75/1 del 25.03.2011 con cui è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2011-2013,
pubblicato sul BURA n. 20 Speciale del 30 marzo 2011, prorogato con verbale 161/11 del
01.10.2013.
DCR n. 70/4 del 09/08/2016 con cui è stato approvato il nuovo Piano Sociale pubblicato sul BURA
Speciale n. 114 del 09/09/2016.
Nel medesimo Piano Sociale Regionale sono individuate le Azioni di Piano tra le quali è
ricompresa, nell’area dell’Integrazione sociosanitaria, quella relativa allo Sviluppo dei Piani Locali
per la non-autosufficienza.
Il Piano Locale per la non autosufficienza (PLNA) deve essere predisposto mediante il raccordo
istituzionale, gestionale e professionale tra Ambito Territoriale Sociale (ATS) e Distretto Sanitario
di Base (DSB).
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della
Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016, registrato alla
Corte dei Conti in data 03 novembre 2016, sono state ripartite le somme del “Fondo per le non
autosufficienze” per l’anno 2016, assegnando, in favore della Regione Abruzzo, risorse pari ad €
9.555.000,00.
L’art. 2 comma 1 del suddetto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del
26.09.2016, vincola la destinazione della sopracitata somma di € 9.555.000,00 alla realizzazione di
prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli
essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Tra le aree di intervento definite dal Ministero, la Regione Abruzzo ha individuato prioritariamente
le seguenti:
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 personale e
supporto familiare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le
prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
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;
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
piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni
erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
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L’art. 3, del menzionato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016,
impegna le regioni a utilizzare le risorse ripartite e assegnate, prioritariamente e comunque in
maniera esclusiva, per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica.
All’art. 3, comma 3, del menzionato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del
26.09.2016, le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima di cui al comma 2,
lettere a), c), d), e) ed h) sono illustrate nell’allegato 1 del Decreto stesso. Per l’individuazione delle
altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri
di cui all’allegato 2 del citato Decreto.
In applicazione della disposizione dell’art. 2, comma 2, del citato Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 26.09.2016, la menzionata somma di € 9.555.000,00 è finalizzata alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria ed è aggiuntiva alle risorse già
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle
Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1, art. 2
del medesimo Decreto, non sono sostitutivi ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.
L’art. 5, del suddetto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016,
dispone che le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all’art. 2, tenuto
conto di quanto disposto all’articolo 3, del Decreto stesso e che il Ministero procede alla erogazione
della somma assegnata successivamente alla valutazione del programma attuativo trasmesso, in
coerenza con le finalità di cui all’art. 2 del medesimo Decreto 2016.
LA DISPOSIZIONE
Viene preso atto della comunicazione inviata dal Componente la Giunta preposto alle Politiche
Sociali, prot. n. 116/Segr. del 05/12/2016, con cui si conferma la volontà di riservare una quota non
inferiore al 50% delle risorse complessive stanziate per la Regione Abruzzo a favore delle persone
in condizione di disabilità gravissima, individuate all’art. 3 del Decreto del 26/09/2016.
Vengono recepite, ferma restando le scale per la valutazione già approvate dalla Regione Abruzzo
con Decreto del Commissario ad Acta n. 107/2013, le scale per la valutazione della condizione di
disabilità gravissima, Allegato 1 e Allegato 2, individuate all’art. 3, comma 3 del Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016.
Viene approvato l’“Atto di Indirizzo Applicativo per lo Sviluppo Locale per gli Interventi rivolti
alla Non Autosufficienza – Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze annualità 2016 – Piano
Locale per la Non Autosufficienza anno 2016”, che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale /a cui si fa rinvio).
Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo ammontano ad € 9.555.000,00 e sono finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria, aggiuntive rispetto alle risorse
già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti, e che le
prestazioni e servizi di cui al comma 1 dell’art. 2, nonché dell’art. 3, del medesimo Decreto non
sono sostitutivi ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.
CAMPANIA
DGR 20.12.16, n. 752 - Variazione al bilancio gestionale 2016 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera
a) della l.r. n. 2/2016 - iscrizione di risorse vincolate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici, nonche' iscrizione delle relative spese. fondo per le non autosufficienze 2016. (BUR n. 90
del 27.12.16)
Note
PREMESSA
L'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di garantire l'attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle
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persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero delle solidarietà sociale un fondo
denominato Fondo per le Non Autosufficienze.
La legge 23 dicembre 2015, n. 208, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l’art. 1, comma 405,
dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni annui a
decorrere dall'anno 2016.
Con Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 “Decreto di riparto
delle risorse inerenti il Fondo nazionale politiche sociali per l’anno 2016, di cui all'art. 20 della
legge 328/2000”, sono assegnate alla Regione Campania risorse del “Fondo per le Non
Autosufficienze” anno 2016 per un ammontare complessivo pari ad Euro 33.072.000,00.
LA DISPOSIZIONE
A seguito di apposita istruttoria vengono iscritte le risorse di che trattasi per l’importo pari ad Euro
64.387,29 in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016 ritenendo tale variazione al Bilancio 2016-2018.
LAZIO
DGR 20.12.16, n. 790 - Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016
n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attivita'
riabilitative erogate in modalita' di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. (BUR
n. 2 del 5.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all’art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al
recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali
sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare l’articolo 3-septies e
successive modifiche ed integrazioni;
Legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”, allegato 1 punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria”;
DGR 6 giugno 1997, n. 2499, recante i primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle
residenze sanitarie assistenziali. Leggi regionali 41 del 1993, 55 del 1993 e regolamento regionale 6
settembre 1994, n. 1;
DGR 28 giugno 2001, n. 859 relativa al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai
Comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali. Criteri e modalità di
distribuzione dei contributi di cui alle ll.rr. n. 41 del 1993, n. 55del 1993 e r.r. n.1 del 1994;
L.R. del 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e
all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi
contrattuali” così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
DGR 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
DGR 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio
2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del
2003” che, tra l’altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall’art. 23 comma 1 della stessa legge
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regionale n. 4 del 2003, ivi compresa l’abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del
regolamento regionale n. 1 del 1994;
DGR 20 febbraio 2007, n. 98 “Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la
modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera residenze sanitarie
assistenziali”;
DGR 21 marzo 2008, n. 173 “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle
prestazioni di residenze sanitarie assistenziali, neuropsichiatriche e di altra assistenza sanitaria
territoriale dei soggetti erogatori privati accreditati per l’anno 2008. Attuazione del Piano di rientro
di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art 1 comma 180 legge 311 del 2004: obiettivi specifici
1.1 - 2.2”;
Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 “Attività
riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale.
Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)”, che stabilisce la quota di
compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza per le attività riabilitative erogate
in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale;
Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 “Decreto del
Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento –
regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001):
Decorrenza ed ulteriori disposizioni”, che stabilisce il 1° luglio 2010 quale data per l’avvio
dell’introduzione della quota di compartecipazione a carico dell’utente assistito in regime
residenziale e semiresidenziale in modalità di mantenimento, presso i centri di riabilitazione ex
articolo 26, legge 833 del 1978 o a carico del Comune di residenza;
DGR 7 agosto 2010, n. 380 “Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario
della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività
riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e
modalità”, che ha stabilito i criteri e le modalità del concorso finanziario della Regione agli oneri
sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità
di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale;
DGR 14 ottobre 2011, n. 466 “Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni
per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali – chiarimenti sulle
modalità di contribuzione”;
DGR 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto “Attuazione comma del 93 articolo 2 della legge
regionale del 24 dicembre 2010 n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)”;
Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 24 dicembre 2012 n. U00431 “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” che definisce gli elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;
Art. 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di
funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, convertito con modifiche dalla legge del 26
maggio 2016, n. 89;
Articolo 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al
miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di
semplificazione dell’ordinamento
regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle
famiglie”;
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DGR 30 dicembre 2014, n. 933 avente per oggetto “Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge
regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale
per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di
mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”;
DGR 17 maggio 2016, n. 255 avente per oggetto “Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture
residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo”;
Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2016 n. U00234 «Decreto del
Commissario ad Acta 3 marzo 2016, n. U00062 “DCA 562/2015: Attività sanitaria e socio-sanitaria
nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle
famiglie; prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture ad alta, media e bassa intensità
assistenziale socio-sanitaria. Compartecipazione alla spesa ai sensi del DPCM 29 novembre 2001.
Differimento termini.” Differimento termini» in cui si è stabilito di differire l’attivazione della
compartecipazione in favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie dal 1 luglio
2016 al 1 gennaio 2017;
Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”, in particolare quanto disposto al capo VII in materia di integrazione socio
sanitaria;
GLI ORENTAMENTI DEL LA REGIONE
Viene ravvisata l’opportunità di rafforzare in ogni provvedimento amministrativo e processo
organizzativo territoriale la pratica dell’integrazione socio sanitaria ad ogni livello, sia istituzionale
che professionale e, in particolare, prevedere con le disposizioni contenute nella presente
deliberazione una effettiva armonizzazione delle regole riguardanti l’accesso ai servizi erogati
dalleRSA e dalle strutture riabilitative di mantenimento;
Vengono introdotti i primi elementi di un percorso atto ad assicurare la gestione e l’erogazione
coordinata ed integrata delle prestazioni socio-sanitarieLA NORMA DI RIFERIMENTO
La legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e
lo sviluppo della Regione” in particolare l’articolo 6 “Modifiche alla legge regionale 14 luglio
2014, n. 7, è relativo alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le
residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di
mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di
esclusione sociale”.
L’art. 6, comma 1 della suddetta legge ha provveduto a modificare l’articolo 2, commi 87 e 88 della
legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 stabilendo che la quota sociale per le degenze presso le
residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime di mantenimento
residenziale e semiresidenziale a carico dell’assistito è corrisposta dal comune, ovvero
compartecipata in misura integrale o parziale dall’assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai
fini ISEE fissate con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione
consiliare competente, e che tale compartecipazione è graduata proporzionalmente fino al
raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di € 20.000,00 al di sopra della quale la quota
sociale resta interamente a carico dell’assistito.
Il comma 1 ha fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più
stringenti, ovvero altre forme di contribuzione a carico dell’utenza rispetto a quelli previsti dalla
suindicata deliberazione.
Il comma 1 ha, altresì, stabilito che in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è
direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza.
Il comma 1 dello stesso art. 6 dispone che la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in
misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale e che tali
disposizioni si
applicano anche in riferimento alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche;
IL RUOLO DEI COMUNI
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I comuni usufruiranno di tale compartecipazione sulla base di un modello adottato con
deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e tempi entro i quali i comuni stessi,
compiuti le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE, certificano alla Regione, anche in forma
telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari
all’erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni
anno, salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione.
Il comma 1 dello stesso art. 6 stabilisce che i comuni possono utilizzare per il pagamento degli oneri
relativi al concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria
competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, previa autorizzazione delle strutture regionali
competenti, le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche
sociali, fatta esclusione per le risorse provenienti da fondi statali e per le risorse destinate a misure
specifiche dei piani sociali di zona.
LA DISPOSIZIONE
Viene data attuazione alle sopracitate disposizioni di legge, individuando le disposizioni attuative
in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e
per le strutture che erogano attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime
residenziale e semiresidenziale accreditate con il SSR che, in particolare, disciplinino:
contribuzione dell’utenza, graduata proporzionalmente in base al reddito ISEE fino al
raggiungimento della soglia ISEE pari a € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta
interamente a carico dell’assistito;
ri sostenuti dai comuni per l’integrazione della
quota sociale di compartecipazione comunale;
compartecipazione comunale;
sponibilità residue trasferite dalla Regione e afferenti alle
politiche sociali che i comuni possono utilizzare per il pagamento degli oneri relativi al concorso
alla quota sociale di propria competenza relativi alle annualità 2013,2014 e 2015;
Nelle more dell’adozione del sistema telematico di certificazione delle spese, viene adottato in
attuazione del comma 1, lettera b) dell’articolo 6 della legge regionale n. 12/2016 il modello di
rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture
riabilitative di mantenimento per l’accesso alla compartecipazione regionale alla spesa, di cui
all’allegato B parte integrante della presente deliberazione.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 2, comma
89, della l.r. 7/2014 nell’ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02
“Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” che, per
l’anno 2016, ammontano a 41.000.000,00 euro, di cui 3.500.000,00 euro relative al contributo
regionale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche e che, a decorrere dall’anno 2017 si
provvederà nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e relativi principi applicativi..
Viene disposto di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota
sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle
strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale a partire
dall’esercizio finanziario 2016, per il quale, con proposta di deliberazione di Giunta regionale del
10 ottobre 2016, n. 15001, si è previsto lo stanziamento complessivo di € 37.500.000,00;
Si procede all’erogazione dell’acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla
quota sociale di compartecipazione comunale entro in 31 marzo di ogni anno sulla base
dell’importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute
nell’esercizio finanziario precedente.
Si procede, a chiusura dell’istruttoria delle rendicontazioni, all’assegnazione definitiva delle somme
in favore dei singoli comuni che saranno conguagliate col successivo atto di riparto.
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Si procedere, infine, per l’esercizio finanziario 2016, all’erogazione dell’acconto del contributo
regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione successivamente
alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
Viene approvato l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità
attuative dell’art. 6, commi 1 - 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 in materia di
compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che
erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale,
accreditate con il SSR;
Viene approvato l’allegato B, parte integrante della presente deliberazione, recante il modello di
rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture
riabilitative di mantenimento per l’accesso alla compartecipazione regionale alla spesa;
NB
Esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione, gli ISEE prodotti a partire da gennaio
2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi.
Con n successivo atto saranno dettate le indicazioni applicative relative alle prestazioni
socioriabilitative psichiatriche di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12/2016.
Le disposizioni contenute nella presente deliberazione, ivi compresi i criteri di determinazione della
compartecipazione degli utenti alla quota sociale di cui all’allegato A, si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2016 e, pertanto, dalla stessa data, risultano
abrogate le previgenti deliberazioni di Giunta regionale in materia.
Allegato A
Modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in
regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR
Quota sociale per le residenze sanitarie assistenziali e le attività riabilitative di mantenimento
La quota sociale a carico del comune/utente è pari al 50% della tariffa giornaliera vigente per le
RSA e al 30% della tariffa giornaliera per le strutture riabilitative di mantenimento, conformemente
alle percentuali stabilite dai LEA.
Diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del comune territorialmente competente
Il soggetto tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture
riabilitative di mantenimento è il comune territorialmente competente, ovvero le forme associative
previste dalla normativa vigente, qualora a queste stesse sia stato delegato l’esercizio della funzione
sociale.
Hanno diritto alla compartecipazione da parte del comune alla spesa sociale per l’ospitalità presso le
RSA e strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale le persone
con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.
L’indicatore ISEE dovrà essere calcolato conformemente a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre
2013, n. 159, come modificato dall’art. 2 - sexies della legge del 26 maggio 2016, n. 89.
Gli ISEE prodotti a partire gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi
esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione.
Attivazione della procedura di compartecipazione
Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l’utente è sottoposto a
valutazione multidimensionale da parte dell’équipe multiprofessionale e multidisciplinare
dell’azienda ASL ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 431/2012.
Per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l’utente è tenuto a
produrre l’ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del
comune, nonché la documentazione relativa all’indennità di accompagnamento, qualora percepita.
Qualora l’utente non percepisca l’indennità di accompagnamento ma l’équipe valutativa rilevi la
presenza dei requisiti per beneficiarne, l’utente dovrà essere informato circa le modalità per avviare
il percorso per ottenere il suddetto beneficio.
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La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in
tal caso, sarà cura dell’assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l’istruttoria
per la presa in carico da parte del comune. In alternativa, la documentazione dovrà essere presentata
al comune territorialmente competente, successivamente all’autorizzazione all’ingresso in struttura.
Ai fini dell’assunzione degli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica (ai sensi
dell’art. 6, comma 4 della legge 328/2000) il comune deve essere preventivamente informato. Ne
consegue che l’onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione
dell’istanza da parte dell’utente, o dalla data di trasmissione dell’istanza da parte dell’assistente
sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto
comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell’ingresso in
struttura dell’utente.
Il comune, compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte dall’utente, dovrà
provvedere, nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di
compartecipazione a carico dell’utente e della corrispondente quota a suo carico e dovrà rilasciare
l’attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all’utente e alla struttura interessata
entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza o entro il diverso termine di
conclusione del procedimento previsto dalla regolamentazione comunale nel rispetto di quanto
disposto dalla legge 241/1990 e smi.
Utenti residenti in strutture socio assistenziali
Gli utenti che usufruiscono di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale e che risiedono
presso strutture residenziali socio assistenziali per persone con disabilità hanno diritto, ai fini del
conteggio della quota di compartecipazione, alla detrazione dell’importo versato dagli stessi per
l’alloggio presso le suindicate strutture fino a un massimo di euro 7.000,00, importo fissato in
considerazione di quanto disposto, per la detrazione del canone di locazione, dall’art. 4 comma 4
lettera a) del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e smi.
Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune
La quota di contribuzione a carico dell’utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale
è graduata proporzionalmente in base all’ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a
20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito.
Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture
riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta
esclusione dell’importo dell’indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato
dall’utente alla struttura.
Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro il comune procede al
calcolo del coefficiente di compartecipazione dell’utente alla retta giornaliera secondo la seguente
funzione lineare crescente:
dove:
l’ISEE contribuente è pari all’ISEE prodotto dall’utente;
l’ISEE soglia minima corrisponde all’importo di 5.000,00 euro;
l’ISEE soglia massima corrisponde all’importo di 20.000,00 euro.
Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell’utente, alla seconda cifra decimale,
sarà possibile determinare l’importo giornaliero che l’utente deve versare alla struttura
moltiplicando il coefficiente per la quota sociale giornaliera della struttura:
L’importo della quota sociale giornaliera della struttura a carico del comune è dato dalla differenza
tra la quota sociale giornaliera della struttura e l’importo giornaliero a carico dell’utente:
L’importo dell’indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del
coefficiente di compartecipazione, ma va versato interamente alla struttura residenziale se percepito
dall’utente.
In quest’ultimo caso è necessario calcolare l’importo giornaliero dell’indennità di
accompagnamento moltiplicando per dodici e dividendo per i giorni dell’anno l’importo mensile
coefficiente di compartecipazione dell’utente = [ISEE contribuente - ISEE soglia minima]/[ISEE
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soglia massima - ISEE soglia minima]importo giornaliero a carico dell’utente = coefficiente di
compartecipazione dell’utente * quota sociale giornaliera della struttura importo giornaliero a
carico del comune = quota sociale giornaliera della struttura – importo giornaliero a carico
dell’utente dell’assegno dell’indennità di accompagnamento, così come determinato dall’INPS per
ciascuna annualità secondo la seguente formula:
La quota finale giornaliera a carico dell’utente, comprensiva dell’importo giornaliero dell’indennità
di accompagnamento, sarà in questo caso calcolata secondo la seguente formula:
La quota di compartecipazione giornaliera a carico del comune sarà pari alla differenza tra la quota
sociale giornaliera della struttura e la quota a carico dell’utente comprensiva dell’importo
dell’indennità di accompagnamento:
Si ribadisce che gli utenti ospiti di strutture in regime semiresidenziale l’indennità di
accompagnamento non va conteggiata ai fini della determinazione della quota a loro carico.
È fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti
ovvero altre forme di contribuzione a carico dell’utenza rispetto a quelli previsti dalla suindicata
deliberazione.
Fatturazione
Per gli utenti con ISEE superiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL e la
quota sociale al cittadino.
Per gli utenti con ISEE inferiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL, la
quota dovuta dall’utente (come calcolata dal comune) al cittadino stesso e la quota restante al
comune.
In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del
pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura
potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino.
Al fine di consentire all’utenza di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, la
struttura dovrà fatturare la quota a carico dell’utenza nel rispetto di quanto disposto dall’allegato 1
della DGR n. 255 del 17 giugno 2016 “Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali
e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo”.
Contribuzione regionale e modalità di rendicontazione
A partire dal 1° gennaio 2016 la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al
50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni sono tenuti a inviare presso gli uffici regionali la
rendicontazione delle spese sostenute inerenti la compartecipazione alla quota sociale nell’esercizio
finanziario precedente, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato B alla presente deliberazione.
importo indennità accompagnamento giornaliero = importo mensile dell’assegno dell’indennità di
accompagnamento*12/365importo giornaliero a carico del comune = quota sociale giornaliera
struttura – quota a carico dell’utenza importo giornaliero a carico dell’utente = [coefficiente di
compartecipazione dell’utente * (quota sociale giornaliera della struttura – importo indennità
accompagnamento giornaliero)] +importo indennità accompagnamento giornaliero
Il suddetto termine di trasmissione della documentazione di certificazione e rendicontazione della
spesa è da considerarsi perentorio, pertanto, l’invio della documentazione oltre il 31 gennaio
comporterà l’esclusione del comune dal relativo riparto.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione provvederà all’erogazione, in acconto del contributo
regionale in favore dei comuni per le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota
sociale per gli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento, sulla base dell’importo
certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell’esercizio
finanziario precedente.
A chiusura dell’istruttoria delle rendicontazioni si provvederà con specifico atto alla approvazione
dei rendiconti trasmessi e all’assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni. Si
provvederà col successivo atto di riparto ad effettuare il relativo conguaglio.
Prestazioni fuori regione
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Per le persone che usufruiscono di prestazioni riabilitative/assistenziali in modalità di
mantenimento, aventi diritto alla compartecipazione comunale, la Regione concorre al pagamento
della quota sociale nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione
Lazio.
In tali casi il comune deve produrre - in sede di rendicontazione delle spese - la documentazione
attestante l’accreditamento della struttura presso la Regione territorialmente competente e
l’autorizzazione della Azienda sanitaria di residenza dell’utente all’ingresso in struttura fuori
Regione.
Gestione assenze
Per gli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento sia in regime residenziale che
semiresidenziale, il ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato per un periodo
uguale o inferiore ai 10 giorni comporta per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura
della remunerazione della quota sociale, ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a
€ 13,49/giorno (regime residenziale) e a € 10,49/giorno (regime semiresidenziale). Tale evento è
ripetibile nell’arco dell’anno senza limitazioni.
Per ricoveri ospedalieri superiori ai 10 gg l’ospite può essere dimesso amministrativamente dalla
struttura che è autorizzata ad accogliere una nuova persona sul posto residenza liberatosi, previa
autorizzazione della ASL competente.
Al momento delle dimissioni ospedaliere l’utente, se permangono le condizioni clinico assistenziali
compatibili con l’ospitalità in struttura, avrà priorità assoluta per l’accoglimento nella stessa
struttura sul primo posto residenza che venga a liberarsi.
In regime di residenzialità è possibile sospendere l’ospitalità nella struttura senza la perdita del
posto nei seguenti casi:
1. Rientri temporanei in famiglia finalizzati al mantenimento delle relazioni parentali e amicali,
compatibilmente alle condizioni cliniche dell’ospite e previa autorizzazione del medico della
struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il
riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e
della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno.
2. Periodi di vacanza organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura,
compatibilmente alle condizioni cliniche dell’ospite e previa autorizzazione del medico della
struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il
riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e
della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno.
In regime di semiresidenzialità è possibile sospendere l’ospitalità nella struttura senza la perdita del
posto nei seguenti casi:
1. Malattia acuta che impedisca la frequentazione del centro semiresidenziale con prognosi non
superiore ai 10 gg certificata dal medico curante. Tale evento, ripetibile nell’arco del periodo di
ospitalità senza limitazioni, comporta per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della
remunerazione per la quota sociale, ridotta del costo del vitto e della lavanderia che sono pari a €
10,49/giorno.
2. Impedimenti alla frequenza per motivi personali o familiari. Il mantenimento del posto è
garantito per un massimo di 15 giorni non consecutivi nell’anno solare ovvero in maniera
proporzionale rispetto alla durata del Piano Riabilitativo Individuale/Piano Assistenziale
Individuale. Durante tale periodo, è previsto per la struttura il riconoscimento della remunerazione
per la quota sociale, ridotta del costo del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.
3. Periodi di vacanza, anche organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura,
compatibilmente alle condizioni cliniche dell’ospite e previa autorizzazione del medico della
struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il
riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e
della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.
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L’utente è tenuto ad informare tempestivamente la struttura erogatrice e a produrre, entro 48h, la
certificazione medica in caso di malattia ovvero l’autocertificazione in caso di non frequenza per
motivi personali/familiari.
La documentazione attestante le assenze di cui sopra dovrà essere tempestivamente trasmessa alla
ASL competente e la struttura erogatrice è tenuta a conservarne copia nella cartella dell’utente.
Durante il periodo delle assenze, alle tariffe così come sopra indicate si applicano le modalità di
calcolo illustrate nel paragrafo “Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune”.
Proceduralizzazione richiesta fondi oneri pregressi quota 2013, 2014 e 2015
Per il pagamento degli oneri concernenti il concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali
di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, i comuni
possono utilizzare le disponibilità residue di risorse trasferite dalla regione e afferenti alle politiche
sociali. In tal caso, i comuni dovranno inviare una richiesta - approvata con deliberazione di Giunta
comunale - alla struttura regionale che ha erogato il finanziamento e all’area Politiche per
l’inclusione contenente certificazione da parte del competente ufficio di ragioneria delle somme
residue corrispondenti agli impegni di spesa non utilizzati di cui si richiede l’utilizzazione, fatta
esclusione per le misure dei piani di zona che riguardano i servizi essenziali (misure 1, 2) e le
risorse provenienti da fondi statali.
In caso di uso di quote riservate alla gestione associata il comune, con propria delibera contenente
indicazione delle somme residue corrispondenti agli impegni di spesa non utilizzati di cui si
richiede l’utilizzazione, fa istanza al Comitato istituzionale del distretto sociosanitario per procedere
a un censimento degli analoghi fabbisogni incombenti sugli altri comuni associati nel distretto. Il
Comitato istituzionale, tramite gli uffici di ragioneria dell’ente capofila, dovrà individuare le
disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione per altri interventi di gestione associata,
ripartendoli tra i comuni in base alle loro esigenze e darne comunicazione alla Regione
contestualmente alla richiesta di utilizzo degli stessi fondi.
Allegato B
Modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e
strutture riabilitative di mantenimento accreditate con il SSR per l’accesso alla compartecipazione
regionale alla spesa
A) Riportare il numero progressivo di utenti (1,2…n) e le semplici iniziali del nome e cognome (es.
Mario Rossi = M.R.) senza mai indicare il nome e cognome per esteso.
B) Indicare la esatta denominazione della struttura dove l’utente è ricoverato e specificare
l’indirizzo preciso della sede operativa.
C) Indicare la data del ricovero dell’utente.
D) Indicare la data di dimissioni dalla struttura.
E) Indicare il numero esatto di giorni di ricovero dell’utente per il periodo dell’anno di riferimento.
F) Indicare l’importo della quota sociale giornaliera riferita alla tipologia di struttura e al livello
assistenziale pari al 50% della tariffa
giornaliera per le RSA (relativamente all’assistenza semiresidenziale la tariffa R.S.A. è pari al 52%
della corrispondente tariffa residenziale, come stabilito dal D.C.A. del 15.07.2014 n. U00240 e dal
D.C.A. del 2012 n. U0099) - 30% della tariffa per le strutture riabilitative di mantenimento. Per le
strutture ubicate fuori Regione si specifica, altresì, che qualora la tariffa della struttura sia superiore
a quella fissata nel Lazio, la Regione concorre al pagamento nel limite delle tariffe massime
previste dalla normativa vigente nella Regione Lazio e, pertanto, in tali casi le quote sociali inserite
in rendiconto non possono superare i suddetti importi.

ABCDEFG
(E*F)

183

HIJKL
M
N
UTENTE
(n. Progressivo e iniziali)
STRUTTURA
(specificare il nome completo della struttura e l’indirizzo preciso della sede operativa)
DATA RICOVERO
DATA DIMISSIO NI
N. GIORNI DEGENZA
QUOTA SOC.LE GIORNALIERA
TOTALE
QUOTA SOCIALE STRUTTU RA
ISEE ANNUAL E
COEFFICI ENTE DI CONTRIB UZIONE DELL’UTE NTE
IMPORTO GIORNALIERO
ACCOMP AGNO
(inserire solo per il regime residenziale e se percepito)
QUOTA GIORNALIERA A CARICO DELL’UTENZA
QUOTA GIORNALIERA A CARICO DEL COMUNE
TOTALE
QUOTA UTENTE
TOTALE
QUOTA COMUNE
n. 1 A.A.
n. 2 …..
n. 3 …..
N. TOT. TOT. €
G) Indicare l’importo della quota sociale totale della struttura. L’importo è dato dalla
moltiplicazione (E*F) fra i giorni di degenza (contenuti nella colonna E) e la quota sociale
(contenuta nella colonna F).
H) Indicare l’importo dell’indicatore ISEE annuale (se l’utente usufruisce di prestazioni riabilitative
in regime semiresidenziale e risiede presso strutture residenziali socio assistenziali per persone con
disabilità, all’ISEE annuale andrà sottratto, ai fini del conteggio della quota di compartecipazione,
l’importo versato dagli stessi per l’alloggio presso le suindicate strutture fino a un massimo di euro
7.000,00).
I) Indicare il coefficiente di compartecipazione dell’utente calcolato secondo la seguente formula:
coefficiente di compartecipazione dell’utente = [ISEE contribuente - ISEE soglia minima]/[ ISEE
soglia massima - ISEE soglia minima] dove:
l’ISEE contribuente è pari all’ISEE prodotto dall’utente;
l’ISEE soglia minima corrisponde all’importo di 5000,00 euro;
l’ISEE soglia massima corrisponde all’importo di 20.000,00 euro.
J) Indicare l’importo giornaliero dell’indennità di accompagnamento calcolato secondo la formula:
importo indennità accompagnamento giornaliero = importo mensile dell’assegno dell’indennità di
accompagnamento*12/365
L’importo va inserito (se viene percepito) esclusivamente per gli utenti ricoverati in regime
residenziale.
K) Inserire la retta giornaliera a carico dell’utenza calcolata secondo le modalità indicate
nell’allegato A al paragrafo Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune.
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L) Inserire l’importo corrispondente alla retta giornaliera a carico del comune territorialmente
competente calcolata secondo la seguente formula:
importo giornaliero a carico del comune = quota sociale giornaliera struttura – quota a carico
dell’utenza.
M) Indicare l’importo complessivo che l’utente ha versato alla struttura per il periodo annuo di
riferimento. Tale importo si ottiene moltiplicando il valore della quota sociale di contribuzione
giornaliera a carico dell’utenza per i giorni di presenza in struttura (K*E).
N) Indicare l’importo complessivo della contribuzione comunale. Tale valore si ottiene dalla
sottrazione fra la quota sociale complessiva dovuta alla struttura per il periodo di riferimento e la
quota complessiva dell’utente relativa ai giorni effettivi di permanenza (G-M).
La somma degli importi della contribuzione comunale relativa a ciascun utente (totale colonna N)
sarà utilizzata per l’erogazione, in acconto del contributo regionale in favore dei comuni per le
spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale. A chiusura dell’istruttoria delle
rendicontazioni si provvederà con specifico atto alla approvazione dei rendiconti trasmessi e
all’assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni. Con il successivo atto di
riparto si effettuerà il relativo conguaglio.
Determinazione 28 dicembre 2016, n. G16407 - Concorso finanziario della Regione agli oneri
sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in residenze
sanitarie assistenziali, annualita' 2016. Impegno di euro 31.480.880,00 sul cap. H41940 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2016. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Si procede all’impegno e all’erogazione dell’acconto del contributo regionale ai comuni per la
spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione per le n RSA per l’anno 2016, così come
disposto dalla deliberazione n. 790/2016 e al conguaglio degli importi effettivamente dovuti per
l’annualità 2015 secondo le modalità indicate in premessa, per un importo complessivo pari €
31.480.880,00
Si provvede altresì all’assegnazione definitiva delle somme effettivamente dovute in favore dei
comuni per le spese relative alle RSA sostenute nell’annualità 2016 e al relativo conguaglio a
chiusura dell’istruttoria delle rendicontazioni che saranno prodotte per l’anno 2016.
Inoltre si provvede, per i comuni che non hanno prodotto rendicontazione per l’anno 2015 ma che
hanno sostenuto spese per le RSA nell’annualità 2016, all’assegnazione ed erogazione del
contributo regionale relativo alle spese per la suddetta annualità a chiusura dell’istruttoria relativa
alle rendicontazioni predisposte dagli stessi per le spese sostenute nell’annualità 2016.
Si provvederà, con successivo atto, al recupero delle somme indebitamente nerogate con
determinazione G15912/2015 in favore dei comuni di Castel S. Pietro Romano, Cervara di Roma,
Contigliano, Moricone, Percile, Torre Cajetani, che non hanno provveduto a produrre
rendicontazione di spesa per l’anno 2015, oltre al recupero delle somme indebitamente erogate con
determinazione G15912/2015 in favore dei comuni di Vallerano e di Farnese che hanno
rendicontato per l’anno 2015 un importo nettamente inferiore alla previsione di spesa prodotta per
la suddetta annualità e per i quali si è potuto procedere solo parzialmente al relativo conguaglio,
nonché con successivo atto al conguaglio degli importi assegnati ai comuni con le determinazioni
di anticipo relative alle annualità 2013 e 2014, rispettivamente n. G02431/2013 e n. G18485/2014,
risultati superiori a quelli correttamente rendicontati o per il quali non è stata prodotta la relativa
rendicontazione.
Viene procrastinata la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione relativa alle
spese sostenute dai comuni per le RSA alla data del 15 febbraio 2017.
Le obbligazioni relative al presente atto verranno a scadenza nell’esercizio finanziario.
MARCHE
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DGR 19.12.16, n. 1578 - Decreto del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre
2016 – Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del
Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016 e dei criteri attuativi degli interventi a favore
delle Disabilitàgravissime inclusa SLA. (BUR n. 2 del 10.1.17)
Note
Viene approvato, in attuazione dell’art. 5 c. 1 del D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 26 settembre
2016, il Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale
per le non autosufficienze anno 2016 di € 11.310.000,00, a cui si aggiunge la quota di € 26.700,00
per un complessivo di € 11.336.700,00, così come riportato nell’Allegato A) Tab. 1 Allocazione
risorse assegnate, nell’Allegato B) Tab. 2 Disabilità gravissime (pari ad almeno il 40% della quota
erogata) e nell’Allegato C) Tab. 3 Integrazione socio sanitaria, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto; (a cui si fa rinvio).
Le risorse FNA 2016, pari ad € 11.310.000,00, vengono così ripartite:
- € 6.786.000,00 (60%) per gli interventi a favore degli “Anziani non autosufficienti” come da
Allegato A);
- € 4.524.000,00 (40%) per gli interventi a favore delle “Disabilità gravissime” come da Allegato
B), di cui quota parte di 873.300,00 riservata al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver
l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Vengono approvati i criteri di attuazione degli interventi a favore delle Disabilità gravissime,
inclusi quelli a favore dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, così come riportati
nell’Allegato D) “Fondo na zionale per le non autosufficienze anno 2016 - Criteri attuativi degli
interventi a favore delle Disabilità gravissime inclusa SLA” che costituisce parte integrale e
sostanziale del presente atto.
Viene confermata nei loro ruoli, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 4 del D.M. del
26.09.2016, la composizione delle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata,
Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con DGR
n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest’ultimo
modificato con decreti n. 42/2010 e n. 2/2013, alle quali spetta il compito di valutare la condizione
di “disabilità gravissima” in capo al disabile utilizzando le schede valutative previste dal suddetto
decreto ministeriale;
Viene modificato, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’Allegato A) alla DGR n.
453/2012 eliminando l’azione 3 “Attività di ricerca” e destinando le risorse ad oggi non utilizzate di
€ 26.700,00 all’azione 1 “riconoscimento del lavoro di cura per l’assistenza ai malati di SLA”,
come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3018 del
29/04/2015, come da Allegato B).
Gli interventi di cui all’Allegato C) non sono finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per le
non autosufficienze.
PIEMONTE
DGR 28.11.16, n. 24-4270 - Fondo statale per le non autosufficienze, annualita' 2016.
Approvazione "Programma attuativo" di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del
26 settembre 2016. (BUR n. 52 del 29.12.16)
Note
PREMESSA
Con dell’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
2007) e, a partire dall’anno 2008 in modo continuativo, il riconoscimento del contributo economico
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a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza alle persone anziane non autosufficienti,
riconoscimento esteso successivamente alle persone disabili di età inferiore ai 65 anni.
La fase di lungo assistenza, 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;
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 26 settembre 2016 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 31.317.000,00.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il “Programma attuativo”, di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto
interministeriale del 26 settembre 2016, facente parte integrante e sostanziale 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 04.08.2016.
Le risorse assegnate dal suddetto decreto, pari ad euro 31.317.000,00, 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 12.526.800,00, pari al 40% della somma totale assegnata, per
interventi di assistenza domiciliare diretta ed indiretta a favore di persone in condizioni di disabilità
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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 la somma di 12.526.800,00 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).
Allegato
Tab.1 – Allocazione totale risorse assegnate
Finalità (Art. 2 co.1 decreto FNA 2016)
Somme allocate (€)
Le risorse che saranno assegnate dal Decreto Interministeriale attualmente in via di
perfezionamento, pari ad euro 31.317.000,00 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 31.317.000,00 viene ripartita fra gli interventi della Tabella 1 (60%
pari ad euro 18.790.200,00) 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 12.526.800,00) a favore di persone con disabilità gravissime.
a) 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:
Descrizione intervento:
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 18.790.200,00 pari
ad euro 3.758.040,00
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:
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

188

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 18.790.200,00 pari
ad euro 13.153.140,00
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 18.790.200,00 pari
ad euro 1.879.020,00
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 18.790.200,00
Tab. 2 – Disabilità gravissime (pari ad almeno il 40% della quota erogata)
Interventi a favore di persone con disabilità gravissime (art.3 decreto FNA 2016)
Somme allocate (€)
Descrizione intervento:
La Regione Piemonte si impegna a destinare una quota non inferiore al 40% della somma totale
assegnata, pari ad euro 12.526.800,00, per interventi di assistenza domiciliare diretta ed indiretta a
favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, ovvero in condizione di dipendenza vitale
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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).
In attuazione del Decreto Ministeriale del 15.11.2011, la Giunta Regionale ha approvato il
programma attuativo a valenza biennale “Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con la
SLA e le loro famiglie”, destinando una somma annuale per interventi di assistenza domiciliare
rivolti alle persone affette da Sla.
Pertanto, ai fini di garantire la continuità degli interventi in essere a favore delle persone affette da
Sla per l’anno 2016, la Regione Piemonte intende riservare dalla somma di euro 12.526.800,00, una
quota pari 3.600.000,00 di euro, per assicurare la continuità delle prestazioni ai malati di SLA,
secondo un 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).
40% della somma totale di euro
31.317.000,00 , pari ad euro
12.526.800,00 (di cui 3.600.000,00 per assicurare la continuità delle prestazioni ai malati di
SLA)
a) 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;
10% di euro 12.526.800,00 pari
ad euro 1.252.680,00
Descrizione intervento:
Interventi previsti
I progetti di sostegno alla domiciliarità saranno erogati a favore di 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;
Modalità di attuazione
a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
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;
80% di euro
12.526.800,00 pari ad euro
10.021.440,00
Descrizione intervento:
I progetti di sostegno alla domiciliarità saranno erogati a favore di 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;
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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.
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 alla
professione operatori socio-sanitari 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.
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.
euro 1.252.680,00
Descrizione intervento:
I progetti di sostegno alla domiciliarità saranno erogati a favore di 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 i servizi di tregua, i finalizzate ad alleviare gli
oneri di cura da parte della famiglia, quali ad es. il ricovero di sollievo;
TOTALE euro 12.526.800,00
Tab. 3 – Integrazione socio sanitaria
(Art. 4 decreto FNA 2016)
a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici
di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da
parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l’informazione e l’accesso ai
servizi socio-sanitari;
Descrizione dell’impegno della Regione:
La domanda di richiesta dell’intervento deve essere rivolta ai Punti Unici di accesso, di cui alla
D.G.R. n. 55- 9323 del 28.7.2008, presenti a livello distrettuale sul territorio regionale, finanziati
con le risorse sia del Fondo non autosufficienza 2007, sia proprie della Regione.
Presso tali Punti di accesso, il cittadino può ricevere la necessaria modulistica e presentare le
domande per l’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) o l’Unità Multidisciplinare di Valutazione
della Disabilità (UMVD).
b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un
piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e
sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le
prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non
autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di
autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
Descrizione dell’impegno della Regione:
Il progetto dovrà contenere gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, la tipologia, la
modalità, la sede ed il livello di intensità degli interventi, l’individuazione del Case manager del
Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) o del Progetto Individuale (P.I).
Per il finanziamento di tali progetti sono state utilizzate le risorse destinate alla Regione dai Fondi
per le non autosufficienze a partire dall’anno 2008, unitamente a risorse regionali.
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c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità
multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale
già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale,
nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e
dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.
Descrizione dell’impegno della Regione:
Le competenti Commissioni succitate procedono alla valutazione rispettivamente della persona
anziana ultasessantacinquenne e della persona con disabilità con età inferiore a 65 anni secondo le
schede di valutazione sociale e le schede di valutazione multidimensionale sanitarie di cui alla
D.G.R. n. 42-8390 del 3.3.2008 e alla D.G.R. n. 56-13332 del 15.2.2010, determinando il grado di
non autosufficienza del soggetto e dichiarandolo idoneo ad un Progetto di Cure Domiciliari in
Lungoassistenza
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale,
prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n.
328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi
con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
Descrizione dell’impegno della Regione:
Per quanto riguarda l’adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto
sanitario e sociale, la Regione Piemonte da tempo ha previsto la coincidenza tra gli ambiti
territoriale dei distretti delle Aziende Sanitarie con gli ambiti territoriali degli Enti gestori dei
servizi socio-assistenziali.
Infatti, l’art.22 della L.R. n.18 del 6 agosto 2007 “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il
riassetto del servizio sanitario regionale” prevede: “La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei
distretti (…) e quelli degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per
la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l’obiettivo di piano da
raggiungere.”.
e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di
massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona
non autosufficiente (es.: budget di cura).
Descrizione dell’impegno della Regione:
Le risorse previste dal FNA 2016, pari ad euro 31.317.000,00, 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.
DGR 28.11.16, n. 25-4271 - Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016.
Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarita' in lungoassistenza a favore delle persone non
autosufficienti per un ammontare complessivo di euro 31.317.000,00. (BUR n. 52 del 29.12.16)
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 dal 2007 a tutt’oggi, 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 dei singoli Enti gestori,
hanno consentito l’attivazione ed il potenziamento su tutto il territorio regionale dei Punti Unici di
Accesso (anno 2007) e, a partire dall’anno 2008, il riconoscimento del contributo economico a
sostegno della domiciliarità in lungo assistenza alle persone anziane non autosufficienti,
riconoscimento esteso successivamente alle persone disabili di età inferiore ai 65 anni.
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La Giunta Regionale ha provveduto annualmente al riparto di tali risorse agli Enti Gestori dei
servizi socio-assistenziali ed alle Aziende Sanitarie per il raggiungimento delle finalità specifiche,
tramite “prestazioni domiciliari” a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico,
definite dalla L.R. n. 10 del 18.02.2010 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” 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:
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;
5) telesoccorso;
6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e
adattamenti dell'abitazione.
Con Decreto interministeriale del 26 settembre 2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito
l’assegnazione e il riparto delle risorse del “Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2016”
(FNA), destinando alla Regione Piemonte risorse pari ad euro 31.317.000,00.
Poiché in base al decreto succitato l’erogazione delle risorse previste viene subordinata alla
valutazione di un Programma Attuativo, con nota del 04.08.2016 la Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto alle
Regioni di predisporre tale Programma Attuativo in coerenza con le finalità stabilite dall’art. 2 del
decreto stesso e secondo lo schema di cui alla Tab.1, Tab.2 e Tab. 3, della nota succitata.
Con D.G.R. n. 24-4270 del 28.11.2016 “Fondo statale per le non autosufficienze, annualità
2016. Approvazione “Programma Attuativo” di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto
interministeriale del 26 settembre 2016” è stato approvato il Programma Attuativo contenente le
indicazioni ministeriali.
Le risorse assegnate dal Decreto interministeriale del 26 settembre 2016, pari ad euro
31.317.000,00, saranno finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio
sanitaria per prestazioni domiciliari e che tali risorse si configurano come aggiuntive rispetto ai
fondi da destinarsi da parte della Regione ed alle risorse eventualmente destinate dalle autonomie
locali alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone non autosufficienti.
LA DISPOSIZIONE
Viene sostenuta la continuità degli interventi economici a favore della domiciliarità in lungo
assistenza delle persone anziane non autosufficienti e delle persone disabili di età inferiore ai 65
anni per l’anno 2016, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze pari ad
euro 31.317.000,00 iscritti a bilancio regionale con D.G.R. n. 6-4252 del 28 novembre 2016.
Vengono destinati euro 12.526.800,00, pari al 40% della somma totale di 31.317.000,00 assegnata
in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima come di seguito descritto:
euro 3.600.000,00 a favore delle persone affette da SLA per garantire la continuità degli
interventi in essere, secondo un 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); i criteri di riparto di tale quota
saranno oggetto di successiva ed apposita deliberazione;
la restante somma di euro 8.926.800,00, suddivisa in coerenza con la ripartizione tra anziani e
disabili stabilita dalla deliberazione relativa alla ripartizione del FNA anno 2015, è destinata a
favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui al comma 2 dell’art. 3 del Decreto
interministeriale del 26 settembre 2016.
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Tali risorse saranno ripartite a favore dei singoli Enti gestori con i criteri della D.G.R. n. 39-11190
del 6.4.2009 e della D.G.R. n. 56-13332 del 15.2.2010 e precisamente:
- euro 7.132.190,84 per gli anziani non autosufficienti facendo riferimento alla popolazione =>65
anni (fonte BDDE);
- euro 1.794.609,16 per i disabili in base ai seguenti criteri: 50% con riferimento alla popolazione
residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE) e 50% con riferimento al numero di persone
disabili in carico agli Enti gestori.
Vengono destinarti euro 18.790.200,00, pari al 60% della somma totale di euro 31.317.000,00,
suddivisa in coerenza con la ripartizione tra anziani e disabili stabilita dalla deliberazione relativa
alla ripartizione del FNA anno 201.;
Tali risorse saranno ripartite a favore dei singoli Enti gestori con i criteri della D.G.R. n. 39-11190
del 6.4.2009 e della D.G.R. n. 56-13332 del 15.2.2010 e precisamente:
- euro 12.358.145,77 per gli anziani non autosufficienti facendo riferimento alla popolazione =>65
anni (fonte BDDE);
- euro 6.432.054,23 per i disabili in base ai seguenti criteri: 50% con riferimento alla popolazione
residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE) e 50% con riferimento al numero di persone
disabili in carico agli Enti gestori;
NB
Le eventuali risorse non utilizzate sul singolo target di popolazione (anziani o disabili) potranno
essere impiegate vicendevolmente sull’altro targe.
Le persone adulte affette da SLA o da altre malattie del motoneurone che beneficiano del contributo
economico specifico e le persone che beneficiano dei contributi per i progetti di Vita indipendente,
disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, possano
presentare la domanda per ottenere il contributo economico oggetto del presente provvedimento, ma
nel momento in cui quest’ultimo contributo venga loro riconosciuto, non è cumulabile con quello
previsto dalle rispettive deliberazioni di riferimento.
TOSCANA
DGR 27.12.16, n. 1370 - Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Toscana e
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali relativo al Progetto di ricerca autofinanziata
“Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani:
caratteristiche organizzative, case-mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali
(Progetto CON-RADI)”. (BUR n. 2 dell’11.1.17)
Note
PREMESSA
L’Intesa sul nuovo Patto per la salute 2014 - 2016 siglata in Conferenza Stato Regioni il 10 luglio
2014 affronta i grandi temi della sanità quali, tra gli altri, la programmazione triennale dei costi
standard e dei fabbisogni regionali, la defi nizione degli standard relativi all’assistenza ospedaliera,
l’aggiornamento dei LEA e la reale promozione dell’assistenza territoriale.
L’articolo 5, titolato “assistenza territoriale” ed in particolare i commi 16 e 17 del sopra citato Patto
per la salute 2014-2016, al fine di promuovere la riduzione dei ricoveri inappropriati ed i percorsi
di deospedalizzazione, prevedono la definizione di una serie di indicatori di processo per la
riorganizzazione delle reti di assistenza territoriale da parte delle Regioni.
L’art. 15 comma 13, lettera c) del Decreto- Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla 135/2012, ha previsto nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, siano adottati provvedimenti di riduzione dello
standard dei posti letti ospedalieri accreditati e che, nell’ambito di tale processo di riduzione sia, tra
le altre, favorita l’assistenza residenziale e residenziale;
Il D.M. 2 aprile 2015 n. 70, concernente Regolamento recante la “Definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, definisce gli
appropriati percorsi clinico - assistenziali, autorizzativi e tariffari di tali strutture, nonché gli
standard dei posti letto Territoriali.

194

L’art. 1, co. 2) del Patto della Salute 2014 - 2016 prevede la revisione e riqualificazione dei criteri
per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, tenendo conto del trend di
miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e delle nuove modalità di pesature
previste dall’ art 27 del d.lgs. n. 68/2011.
Il documento predisposto dalla Commissione LEA nel 2006 “Nuova caratterizzazione
dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio” affermava che “il
LEA domiciliare si presenta come una sorta di contenitore indistinto. Anche il concetto di intensità,
genericamente attribuito ai PAI domiciliari, andrebbe in realtà misurato in funzione delle specifiche
esigenze del singolo paziente/contesto”.
Il documento sopra richiamato propone la caratterizzazione dei profili di cura domiciliari sulla base
del Coefficiente di intensità assistenziale CIA, calcolato come rapporto tra numero di giornate di
effettiva assistenza (GEA) ed il numero di giorni di presa in carico (GdC), individua le prestazione
per fi gura professionale, definisce i criteri omogenei di eleggibilità e stima il costo medio mensile
per profilo.
LE CRITICITÀ RISCONTRATE
Attualmente appare impossibile effettuare analisi e confronti del case-mix trattato in ADI e
dell’appropriatezza delle relative prestazioni, in quanto non esistono strumenti omogenei di
valutazione dei pazienti assistiti poiché ciascuna regione ha stabilito di adottare specifiche scale di
valutazione tra loro non confrontabili.
Le informazioni presenti nel flusso informativo SIAD consentono il calcolo degli indicatori CIA
previsti dalla Commissione LEA, ma non forniscono descrizione del case-mix trattato.
A livello nazionale non sono stati condotti studi sistematici sui costi di produzione dell’ADI sulla
base di caratteristiche dei pazienti né è stato analizzato l’impatto economico e sull’organizzazione
del setting ADI dei singoli SSR.
L’INIZIATIVA DI AGENAS
AGENAS ha condotto e conduce specifi ci progetti relativi all’analisi organizzativa e d’impatto dei
modelli proattivi implementati a livello regionali, anche con riferimento allo sviluppo delle cure
intermedie e di strutture intermedie.
Il recente progetto autofinanziato “Prestazioni sociosanitarie; fabbisogni e costi” con riferimento
alle prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani ha prodotto risultati valutati
con molto interesse sia dal Ministero della Salute che dalle regioni partecipanti tra cui la Regione
Toscana.
Tali risultati hanno riguardato in
particolare:
- L’analisi del case-mix trattato nelle RSA per anziani attraverso l’indice di carico assistenziale
(ICAR), appositamente definito da AGENAS e basato sui soli dati presenti nel flusso FAR, che
consente per la prima volta in Italia, il confronto del case-mix tra le regioni e la valutazione
dell’appropriatezza del setting assistenziale e delle prestazioni erogate-;
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato lo schema di convenzione tra la Regione Toscana e l’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali relativo al Progetto di ricerca autofinanziata “Assistenza domiciliare
integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche
organizzative, case-mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto
CON-RADI)”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
SCHEMA DI CONVENZIONE
Progetto di ricerca autofinanziata “Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale
e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e
impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto CON – RADI)”
C.U.P.……………………………….
TRA
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la Regione Toscana, C.F. 01386030488, (di seguito Unità di Ricerca – U.d.R.), con sede legale in
iazza del Duomo n. 10, c.a.p. 50122 - Firenze, rappresentata dall’Assessore al Diritto alla salute, al
welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Dott. ssa Stefania Saccardi, nella qualità di legale
rappresentante
E
l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586 (di seguito “Agenzia”), con
sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Bevere,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto
ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto dell’Age.Na.S.
PREMESSE
VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni,
che nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche
funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti
dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse
personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in
materia sanitaria”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. titolato “Completamento del riordino
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59.” (GU n.96 del 27-4-1998 );
VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il
quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei
servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia;
VISTO l’art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato
questa Amministrazione in “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo
Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23
settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato
Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2014, registrato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della salute in data 4 agosto 2014, visto n. 1042, con il quale Francesco
Bevere è stato nominato Direttore Generale di questa Agenzia;
CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep. Atti n. 199/CU del 16 dicembre 1999 - Rep Atti n.
662/C.U. del 19 giugno 2003 - Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);
TENUTO CONTO degli indirizzi programmatici dell’Agenzia approvati dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 19 marzo 2015, sulla base delle proposte formulate dal Direttore
Generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l’articolo 5, titolato “assistenza territoriale” ed in particolare i commi 16 e 17 del Patto per
la salute 2014-2016, i quali al fine di promuovere la riduzione dei ricoveri inappropriati ed i
percorsi di deospedalizzazione, prevedono la definizione di una serie di indicatori di processo per la
riorganizzazione delle reti di assistenza territoriale da parte delle Regioni;
CONSIDERATO l’art. 15 comma 13, lettera c) del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla 135/2012 che ha previsto nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, siano adottati provvedimenti di
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riduzione dello standard dei posti letti ospedalieri accreditati e che, nell’ambito di tale processo di
riduzione sia, tra le altre, favorita l’assistenza residenziale e residenziale;
CONSIDERATO il D.M. 2 aprile 2015 n. 70, concernente Regolamento recante la “Definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”,
che definisce gli appropriati percorsi clinico – assistenziali, autorizzativi e tariffari di tali strutture,
nonché gli standard dei posti letto territoriali;
CONSIDERATO l’art. 1, co. 2) del Patto della Salute 2014 – 2016 che prevede la revisione e
riqualificazione dei criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali,
tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e delle
nuove modalità di pesature previste dall’ art 27 del d.lgs. n. 68/2011;
VISTO il Regolamento per i progetti di ricerca autofinanziata di questa Agenzia, approvato con
delibera del Direttore generale n. 77 del 20 febbraio 2015, con il quale sono disciplinate le modalità
di presentazione e valutazione dei progetti di ricerca autofinanziata e le procedure di individuazione
della/e Unità di Ricerca con cui questa Agenzia, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, stipula
specifiche convenzioni per la realizzazione di progetti di ricerca; VISTA la delibera direttoriale n.
107 del 4 aprile 2016 con la quale è stato approvato il progetto di ricerca autofinanziata dal titolo
“Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani:
caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari
Regionali (Progetto CON – RADI)” della durata di 24 (ventiquattro) mesi, per un finanziamento
ammontante a complessivi € 702.158,38 (eurosettecentoduemilacentocinquantotto/38);
VISTA la nota prot. n.4489 del 16 maggio 2016, con la quale il responsabile scientifico del
progetto dott. Mario Braga, ha richiesto al Direttore generale dell’Agenzia, il nullaosta al
coinvolgimento di alcune Regioni nel progetto di cui trattasi in continuità con un precedente
Progetto di ricerca autofinanziata “Prestazioni sanitarie: fabbisogni e costi”;
VISTA la nota 5929 del 23 giugno 2016, di integrazione della nota prot. n. 4489 del 16 maggio
2016, con la quale il responsabile scientifico ha richiesto, in una logica di continuità, il nullaosta al
coinvolgimento delle Regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia – Romagna, Campania tenuto
conto del fatto che le stesse possono vantare il possesso di specifiche expertise in quanto già
coinvolte nel precedente progetto di ricerca autofinanziata “Prestazioni socio-sanitarie: fabbisogni
e costi”, nonché di una Regione del Sud, al fine di assicurare una maggiore rappresentatività
geografica;
VISTA la nota prot. 6428 del 1 agosto 2016 con il quale di Direttore Generale dell’Agenzia ha
invitato la Regione Toscana ad aderire all’iniziativa progettuale in qualità di Unità di Ricerca
mediante la stipula di uno specifico atto convenzionale con l’Agenas;
CONSIDERATA l’adesione al progetto espressa dalla Regione Toscana con nota prot. 6164 del 28
settembre 2016;
RITENUTO NECESSARIO, per le finalità di cui in premessa stipulare una convenzione con la
Regione Toscana;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della
collaborazione in oggetto;
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione e si intendono integralmente richiamati.
Articolo 2
(Oggetto)
1. L’oggetto del presente atto è finalizzato alla realizzazione di una collaborazione, per le finalità
istituzionali di Agenas connesse all’implementazione di modelli organizzativi integrati volta alla
sperimentazione di un approccio multidimensionale e innovativo per la valutazione
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dell’appropriatezza dei setting assistenziali sul territorio, delle prestazioni erogate, dei sistemi di
finanziamento remunerazione e compartecipazione.
Nello specifico l’U.d.R. assicura le seguenti attività: supporto nello studio della normativa regionale
in materia di programmazione, finanziamento, accreditamento, organizzazione, tetti di spesa,
sistemi di remunerazione e di compartecipazione alla spesa in relazione a strutture residenziali per
anziani, assistenza domiciliare integrata, strutture intermedie e della normativa regionale relativa al
Fondo per la non autosufficienza; condivisione col gruppo di lavoro di studi regionali sui costi
di produzione, in corso o conclusi, in relazione alle medesime tipologie di strutture; individuazione
di referenti esperti nelle tematiche di progetto (es., in particolare, direttore di distretto) ai fini di
eventuali interviste per approfondimenti relativi all’organizzazione e gestione dei servizi territoriali;
validazione delle analisi svolte nell’ambito del progetto e compilazione di eventuali questionari;
valutazione e sperimentazione
dei sistemi di classificazione di pazienti/attività definite
nell’ambito del progetto; contributo alla discussione e all’analisi dei risultati del progetto;
contributo alla stesura e revisione, per la parte di competenza, dei report intermedi e finali;
partecipazione agli incontri della Ricerca.
Articolo 3
(Durata, proroga e rinnovo)
1. Le attività oggetto della presente convenzione decorrono a partire dalla data di trasmissione,
tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale ad opera della
parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e dovrà concludersi entro il 3 aprile 2018 data di
scadenza del progetto di cui trattasi, salvo proroga.
2. Le Parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno trenta (30) giorni prima
della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell’accordo, per un
periodo di tempo non superiore a sei (n. 6) mesi;
3. L’eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di
opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del
finanziamento previsto dalla presente convenzione.
4. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la
presente convenzione, richiamando nelle premesse la convenzione ed i risultati con la stessa
raggiunti.
Articolo 4
(Modalità di realizzazione)
1. L’U.d.R. è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, in conformità con
quanto previsto dal presente accordo.
2. L’U.d.R. si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione così come
dettagliate all’art.2, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche
deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel
presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le
Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. L’U.d.R. si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale indicate
dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia
influenza sulla corretta esecuzione della convenzione.
4. L’U.d.R., al fine di realizzare l’oggetto del presente accordo, non può avvalersi della
collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, tranne nel caso in cui abbia
ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso, da richiedere con nota formale indirizzata al
Direttore Generale dell’AGENAS.
5. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso
le sedi dell’Agenzia, previo accordo tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il
Coordinatore/Referente Scientifico dell’U.d.R. e il Direttore Generale dell’Agenzia.
In tal caso l’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose – da
chiunque causati e/o riportati – durante lo svolgimento delle suddette attività.
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6. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 4, l’Agenzia ha facoltà di
dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 5
(Responsabili scientifici, referenti, responsabili amministrativi)
1. L’Agenzia indica quale responsabile scientifico delle attività oggetto del presente accordo e
referente per le suddette attività il Dott. Mario Braga, che assicura il collegamento scientifico ed
operativo con l’U.d.R. e quale responsabile amministrativo il Dirigente cui afferisce la
responsabilità dell’Area Risorse umane, Organizzazione e Bilancio (R.O.B.) dell’Agenas.
2. L’U.d.R. nomina quale responsabile scientifico e referente per le attività da svolgere la dott.ssa
Barbara Trambusti, Dirigente Responsabile Settore Politiche per l’integrazione sociosanitaria, e
quale responsabile amministrativo la dott.ssa Sara Madrigali.
3. L’Agenzia e l’U.d.R. si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 6
(Relazioni sull’attività)
1. L’U.d.R. si impegna a trasmettere all’Agenzia due relazioni scientifiche:
- intermedia, ovvero alla data del 30 giugno 2017, relativa al primo periodo di attività;
- finale, alla data di scadenza del progetto (3 aprile 2018 salvo proroga), relativa all’intero periodo
di durata dell'accordo.
Entrambe le relazioni scientifiche dovranno essere elaborate e formulate secondo il format di
relazione (All. 1), nelle quali la descrizione del lavoro svolto sarà corredata dall'abstract dei risultati
conseguiti e dall'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività oggetto della
presente convenzione.
L’U.d.R. trasmette: la relazione intermedia entro i trenta (30) giorni successivi allo scadere del
termine previsto di cui al comma 1; la relazione finale entro i trenta (30) giorni successivi allo
scadere del termine previsto per la conclusione dell’intera attività.
2. L’U.d.R. si impegna a trasmettere all’Agenzia due rendicontazioni, intermedia e finale, delle
spese sostenute ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente atto, unitamente alle
rispettive relazioni di cui al comma precedente.
Le rendicontazioni dovranno essere elaborate e formulate dall’U.d.R. secondo l’apposita scheda
rendiconto (All. 2).
3. Le relazioni vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia:
agenas@pec.agenas.it
4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei
tempi prestabiliti, è facoltà dell’Agenzia concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta
da parte dell’U.d.R..
5. L’eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare
l’applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque,
non inferiore al 5% del corrispettivo totale, da far valere sugli importi di cui al successivo articolo
7.
Articolo 7
(Contributo)
1. Quale contributo della presente convenzione, l’Agenzia eroga all’U.d.R. la somma complessiva
di € 13.330,00. (euro tredicimilatrecento/30).
Detto contributo è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria
(All. 3).
2. L’Agenzia corrisponde all’U.d.R. il contributo in tre soluzioni, i cui rispettivi importi sono
indicati nella predetta scheda economico-finanziaria.
3. Tale importo viene corrisposto secondo le modalità di seguito rappresentate:
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- Una prima quota, pari al 40% del totale, previa trasmissione dell’avvio delle attività e di
conservazione della documentazione di spesa, di cui si allega fac-simile (All. A), all’indirizzo di
posta elettronica certificata: agenas@pec.agenas.it
- Una seconda quota, pari al 30% del totale, acquisita la valutazione favorevole di cui ai commi 3 e
4 del successivo art. 8, della prima relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese
sostenute, almeno pari al 1° acconto già erogato (40 % del contributo totale). I predetti documenti
devono essere presentati entro e non oltre i trenta (n. 30) giorni successivi allo scadere del termine
previsto, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 6, comma 4 della presente convenzione.
- Una quota finale di saldo pari al 30% del totale da liquidarsi, previa acquisizione della valutazione
favorevole di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della presente convenzione, sulla relazione finale
descrittiva del lavoro svolto, sui risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale, di cui
all’art. 6, comma 2, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 6, omma 4 della presente convenzione.
4. I pagamenti sono disposti dietro presentazione di formale richiesta, mediante l’emissione di
ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi
esigibili mediante accreditamento degli importi sul conto di tesoreria unico intestato al creditore.
5. Qualora la rendicontazione finale registri un totale inferiore all’importo del finanziamento
assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.
6. L’U.d.R., durante l’esecuzione del presente accordo, si impegna all’osservanza delle normative
vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiara che le prestazioni per la realizzazione delle
attività oggetto della presente convenzione non sono rese nell’esercizio di impresa e che, pertanto,
le stesse non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modifiche ed integrazioni recante “istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
7. L’U.d.R. ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell’Agenzia, copia conforme
all’originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.).
8. L’Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause
non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa
non imputabile all’Agenzia medesima.
Articolo 8
(Gruppo di monitoraggio delle attività)
1. Il monitoraggio del presente accordo per l’Agenzia è assicurato dal “gruppo di monitoraggio
delle attività”, istituito con successiva delibera del Direttore Generale.
2. Il gruppo di monitoraggio segnala eventuali inadempimenti e ritardi, valuta le relazioni
periodiche, le rendicontazioni, nonché i risultati raggiunti, e trasmette una relazione in merito al
Responsabile scientifico.
3. Il responsabile scientifico valuta tutta la documentazione e verifica il raggiungimento degli
obiettivi oggetto del presente accordo e trasmette la propria valutazione al Direttore Generale
dell’Agenzia.
4. Il Direttore Generale può discostarsi dalla valutazione del responsabile scientifico, ai fini e per gli
effetti di cui al precedente art. 7.
Articolo 9
(Obblighi e Responsabilità)
1. L’Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti
di lavoro stipulati dall’U.d.R., comunque connesse alla realizzazione e all’esercizio delle attività
affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell’Agenzia, oltre al
pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
2. L’U.d.R. garantisce pertanto:
- di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
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- che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi
di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la
sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
Articolo 10
(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di
collaborazione)
1. Le Parti, per l’esecuzione e la realizzazione di dette attività oggetto della presente convenzione,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell’articolo 7, comma 6 del D.
Lgs. n.165/2001, possono avvalersi oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti
esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura
selettiva.
2. L’Agenzia procede alla selezione dei soggetti di cui al comma precedente anche avvalendosi
dell’Albo degli esperti e dei collaboratori dell’Agenas, nonché secondo quanto previsto dal relativo
“Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei
collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi”,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014 e s.m.i..
3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del
presente accordo, strumenti telematici di lavoro.
Articolo 11
(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)
1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale
degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui al
precedente articolo 6, sono di esclusiva proprietà dell’Agenzia, in Italia e all’Estero.
2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli
elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere
d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche
didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’U.d.R. o da suoi dipendenti e collaboratori
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della presente convenzione, sono di titolarità esclusiva
dell’Agenzia. Quest’ultima potrà disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione,
l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d’ingegno o
materiale, con indicazione che sono state realizzato nell’ambito del progetto “Assistenza
domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani:
caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari
Regionali (Progetto CON – RADI)” . Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in
modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell’Agenzia.
3. Previa preventiva autorizzazione dell’Agenzia, mediante scambio di note formali tra le Parti,
l’U.d.R. può utilizzare, per scopi scientifici e/o didattici, i risultati del progetto, a condizione che
venga riportato il logo dell’Agenzia e l’indicazione che il progetto è stato realizzato con il supporto
finanziario della stessa o nell’ambito del progetto “Assistenza domiciliare integrata (ADI) e
assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case – mix,
appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto CON – RADI)” .
4. L’U.d.R. si obbliga espressamente a fornire all’Agenzia tutta la documentazione ed il materiale
necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.
5. In caso di inadempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi
dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di normativa antimafia)
1. Le Parti dichiarano, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010
(“Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia”), di essersi uniformate all’obbligo di
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tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei
flussi finanziari (All. B).
2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di
risoluzione della presente convenzione.
Articolo 13
(Codice Unico di Progetto)
1. Le Parti, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto», devono
indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP
rilasciato dal CIPE ed indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.
Articolo 14
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica,
economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in
possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo
stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima
riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o
indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. A tal fine le
Parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la
dichiarazione sul conflitto di interessi (All. C). Gli obblighi di riservatezza di cui al presente
articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non
divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente
accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità
e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché,
con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto
nell’Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che il titolare del trattamento
dei dati personali, è l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ed il Responsabile del
trattamento è l’Ing. Giulio Siccardi. Per l’U.d.R. il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Toscana ed il responsabile del trattamento dei dati è Barbara Trambusti.
Articolo 15
(Risoluzione e recesso)
1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di
inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere
il risarcimento del danno.
2. L’Agenzia può recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30)
giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall’altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle
Parti.
1. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto
in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti,
così come relazionati e rendicontati all’Agenzia.
Articolo 16
(Comitato di composizione)
1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è
istituito, su iniziativa di una delle Parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di
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cui uno designato dall’Agenzia, uno dall’U.d.R. e il terzo, con funzioni di presidente, designato da
entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.
Articolo 17
(Foro competente)
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione,
applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma,
salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede
stragiudiziale.
Articolo 18
(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per
iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per l’Agenzia:
agenas@pec.agenas.it e per l’U.d.R.: regionetoscana@postacert.toscana.it
Articolo 19
(Disposizioni finali)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione e
di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in
considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
Letto, approvato e sottoscritto.
DGR 27.12.16, n. 1423 - L.R. n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza”. Anno 2016: assegnazione alle Aziende UU.SS.LL. di quote sanitarie aggiuntive
per RSA. (BUR n.2 dell’11.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche,
che
detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le
politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, ed in particolare il punto 2.3.6.1 “La
continuità assistenziale attraverso i percorsi integrati”, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r.
1/2015;
Proposta del nuovo PRS 2016- 2020, adottato dalla Giunta regionale toscana con Delibera n. 567
del 14/06/2016 e trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione che, in particolare al suo
allegato A ,Progetto n. 20 – Tutela dei diritti civili e sociali – prevede, al punto 3 “Tipologie di
intervento”, lo sviluppo di interventi a favore del mondo della non autosufficienza;
L’art. 3 della L.R. 66/2008 “ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto” prevede la
distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:
a. indicatori di carattere demografi co;
b. indicatori relativi all’incidenza della popolazione
in condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
c. indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture
residenziali e semiresidenziali;
Legge Regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2015”, con la quale si provvede al riordino del
sistema sanitario regionale ed in particolare l’art. 83 che dispone che le Aziende USL 1 di Massa e
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Carrara, USL 2 di Lucca, USL3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7
di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di
Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015.
Comma 1 del sopracitato articolo 83, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016, le
Aziende Unità Sanitarie Locali di nuova istituzione, di cui all’articolo 32 della L.R. 40/2005,
subentrano, con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle
Aziende Unità Sanitarie
Locali soppresse comprese nell’ambito territoriale di competenza.
Dal 1 gennaio 2016 l’ambito della nuova Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest comprende le
soppresse aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno e
USL 12 di Viareggio, l’ambito della nuova Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro
comprende le soppresse aziende USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di
Empoli e l’ambito della nuova Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est comprende le soppresse
aziende USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto.
LE CONSEGUENZE OPERATIVE
Occorre garantire per l’anno 2016 il seguente risultato:
- riduzione netta delle liste di attesa in RSA, in continuità con quanto previsto con Delibera della
Giunta
regionale n. 754 del 29 settembre 2008.
Viene riservata a tale scopo la somma complessiva di € 24.921.324,00 per fi nanziare la copertura
della parte sanitaria di n. 1305 quote sanitarie aggiuntive in RSA per l’anno 2016, per la riduzione
netta delle liste di attesa, e viene destinata alle Aziende UU.SS.LL quale budget finalizzato alla
copertura della parte sanitaria di n. 1305 quote sanitarie aggiuntive in RSA per l’anno 2016, per la
riduzione netta delle liste di attesa.
NB
Il finanziamento di tali oneri è da intendersi compreso nell’ambito dell’assegnazione della quota
F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna azienda USL in parte già formalizzata per quanto riguarda il
2016 con la DGR n. 633/2016, e l’ ammontare finale sarà determinato tenendo anche conto dei
parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente deliberazione.
Fondo regionale per la non autosufficienza
quote sanitarie aggiuntive per RSA - anno 2016
Azienda USL Quote Sanitarie per RSA
n. quote Costo unitario Totale
Azienda USL Toscana Nord Ovest 223 € 52,32 € 4.258.586,40
Azienda USL Toscana Centro 728 € 52,32 € 13.902.470,40
Azienda USL Toscana Sud Est 354 € 52,32 € 6.760.267,20
T O T A L E 1.305 € 24.921.324,00
DGR 27.12.16, n. 1424 - L.R. n. 66/2008 “Istituzione del Fondo regionale per la non
autosufficienza”. Anno 2017: riparto alle Zone/Distretto del fondo per la non autosufficienza. (BUR
n.2 dell’11.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche,
che
detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e successive modifi che, che detta i principi del sistema sociale integrato e le
politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
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Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, ed in particolare il punto 2.3.6.1 “La
continuità assistenziale attraverso i percorsi integrati”, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n.
91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2015;
Proposta del nuovo PRS 2016- 2020, adottato dalla Giunta regionale toscana con Delibera n. 567
del 14/06/2016 e trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione che, in particolare al suo
allegato A ,Progetto n. 20 - Tutela dei diritti civili e sociali - prevede, al punto 3 “Tipologie di
intervento”, lo sviluppo di interventi a favore del mondo della non autosufficienza..
L’art. 3 della L.R. 66/2008 “ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto” prevede la
distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai
seguenti criteri generali:
a. indicatori di carattere demografico;
b. indicatori relativi all’incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non
autosufficienza;
c. indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture
residenziali e semiresidenziali;.
Le predette assegnazioni alle Zone/ distretto, sono effettuate individuando in ciascuna Zona l’ente
beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:
- alle Società della Salute, laddove costituite;
- alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, nelle Zone dove non è stata costituita la Società
della Salute.
Legge Regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2015”, con la quale si provvede al riordino del
sistema sanitario regionale ed in particolare l’art. 83 che dispone che le Aziende USL 1 di Massa e
Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL
7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di
Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015;
Comma 1 del sopracitato articolo 83, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016, le
Aziende Unità Sanitarie Locali di nuova istituzione, di cui all’articolo 32 della L.R. 40/2005,
subentrano, con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle
Aziende Unità Sanitarie Locali soppresse comprese nell’ambito territoriale di competenza.
Le Zone/distretto sono vincolate nell’utilizzo del fondo agli impegni sottoscritti all’interno delle
intese interistituzionali, ed in particolare:
- funzionamento dei presidi previsti dalla L.R. n. 66/2008 (PUA, Punto Insieme e UVM),
- quantificazione delle risorse complessive del fondo per la non autosufficienza,
- soddisfacimento del debito informativo (flussi ministeriali AD-RSA).
GLI IMPEGNI DA OSSERVARE
Risulta essenziale da parte dei soggetti suddetti garantire il pieno rispetto degli impegni sopra citati
ed in particolare del punto c) relativo al soddisfacimento del debito informativo, attraverso la
puntuale, corretta ed esaustiva implementazione dei sistemi informativi regionali, in considerazione
anche della necessità di Regione Toscana di adempiere alle richieste avanzate a livello nazionale dal
tavolo adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza.
GLI OBIETTIVI PER IL 2017
Occorre garantire per l’anno 2017 i seguenti risultati:
- estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non
autosufficienza di età superiore ai 65 anni;
- sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni.
IL FINANZIAMENTO
Viene destinata a tale scopo la somma complessiva di € 54.878.676,00 di cui almeno il 7% dovrà
essere destinato a finanziare interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65
anni.
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LE PUNTUALIZZAZIONI
Sulla base di una ricognizione effettuata nei confronti dei soggetti assegnatari (Aziende USL e
Società della Salute), alcune delle risorse destinate alla non autosufficienza per l’anno 2016
risultano non essere ancora state spese e non essere materialmente spendibili entro il 31/12/2016
(tali risorse vengono accantonate a fine esercizio 2016 per essere utilizzate per le medesime finalità
nell’anno successivo), e che di tali risorse, come sarà meglio specificato in un’ulteriore delibera in
corso di elaborazione
Le risorse risultanti dal calcolo di cui al capoverso precedente (Allegato “A”, colonna “F”) vengono
assegnate alle Aziende UU.SS.LL con vincolo di destinazione alle Società della Salute, laddove
queste ultime sono strutturate per la gestione di risorse e l’erogazione di servizi socio sanitari, e che
ciò costituisce titolo per l’iscrizione nel bilancio di queste ultimeIl finanziamento di tali oneri è da intendersi compreso nell’ambito dell’assegnazione della quota di
F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL ed il cui ammontare finale sarà determinato
tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente
deliberazione.







VENETO
DGR 23.12.16, n. 2213 - Programmazione e attribuzione alle aziende ulss delle risorse finanziarie
regionali e statali per la non autosufficienza - anno 2016. art. 5, co. 1 della l.r. 18/12/2009, n. 30.
d.g.r. 25/11/2016, n. 113/cr. (BUR n. 5 del 10.1.17)
Note
PREMESSA
La L.R. 24/2/2916, n. 8 "Bilancio di Previsione 2016-2018" ha previsto, nell'ambito delle risorse
allocate al S.S.R., uno stanziamento complessivo di € 726.393.450,00 finalizzato all'area della non
autosufficienza in attuazione della L.R. 18/12/2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo
regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina" e dell'articolo 30 rubricato
"Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni"
della L.R. 2/4/2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", ripartito nei seguenti
stanziamenti specifici:
quanto ad € 720.393.450,00 sul capitolo 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei
LEA - Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Trasferimenti correnti (L.R. 18/12/2009, n. 30,
art. 20, lett. c.1, punto B, lett. a) del D.lgs. 23/6/2011, n. 118)";
quanto ad € 5.500.000,00 sul capitolo 102322 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei
LEA - Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Acquisto di beni e servizi (L.R. 18/12/2009, n.
30, art. 20, lett. c.1, punto B, lett. a) del D.lgs. 23/6/2011, n. 118)";
quanto ad € 500.000,00 sul capitolo 101383 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Risorse
regionali (L.R. 18/12/2009, n. 30 e art. 48 della L.R. 16/2/2010, n. 11)".
Con D.G.R. n. 649 del 11/5/2016 recante "Assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del
Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio
2016", tenuto conto degli appositi stanziamenti previsti per la sanità dalla legge di bilancio
richiamata, venivano disposte, in conformità e continuità con le prescrizioni di programmazione
finanziaria stabilite con D.G.R. n. 154/CR del 24/12/2012, le condizioni finanziarie per consentire
alle aziende sanitarie di provvedere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in attesa della
definizione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2016 e, in particolare, della definizione del
nuovo assetto istituzionale del S.S.R. allora all'esame del Consiglio regionale (P.D.L. n. 23) e di
recente approvato con L.R. 25/10/2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominata "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".
Con successiva D.G.R. n. 51/CR del 22/6/2016 veniva approvata la proposta definitiva di riparto,
tenuto conto dell'intervenuta Intesa Stato regioni di cui all'art. 115, co. 1, lett. a) del D.lgs.
31/3/1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della Salute in ordine al riparto tra le regioni delle
disponibilità finanziarie per il S.S.N. per l'anno 2016 (rep. atti n. 62/CSR del 14/4/2016).
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Confermando, in tale provvedimento, per la parte che qui interessa, quanto previsto nel precedente
riparto provvisorio.
Nell'ambito del suddetto riparto veniva inclusa la quota di € 720.393.450,00 a valere sul capitolo
101176 del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.
Nel frattempo, a seguito dell'Intesa della Conferenza unificata di cui al D.lgs. 28/8/1997, n. 281
espressa nella seduta del 3/8/2016, con Decreto Interministeriale firmato in data 26/9/2016,
pubblicato in G.U. n. 280 del 30/11/2016, veniva approvata la programmazione e l'attribuzione alle
regioni delle risorse stanziate per l'anno 2016 sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze,
prevedendo per la Regione del Veneto una quota di accesso pari ad € 30.459.000,00. Somma
vincolata agli interventi assistenziali nell'area della non autosufficienza da stanziare e accertare al
capitolo di entrata 100358 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (art. 1,
co. 1264 della legge 27/12/2006, n. 296)" e da stanziare e impegnare al capitolo di spesa 101206
"Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - Risorse statali (art. 1, co. 1264 della legge
27/12/2006, n. 296 e L.R. 18/12/2009, n. 30)".
Sulla base di quanto testé riportato le risorse finanziarie destinate all'area della non autosufficienza
e da programmare per l'esercizio 2016 ammontano complessivamente ad € 756.852.450,00.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvata l'allocazione per obiettivi specifici delle predette risorse finanziarie riepilogata nel
seguente prospetto:
Descrizione degli impieghi programmati per l'esercizio 2016

Capitoli Importi

A)

Assistenza in regime residenziale a favore di persone non
autosufficienti.
Include le quote di rilievo sanitario per le Sezioni ad Alta
Protezione Alzheimer (SAPA), le Sezioni per gli Stati Vegetativi
Permanenti (SVP), i Centri Diurni Socio Sanitari per anziani e le
quote per l'assistenza agli ospiti non autosufficienti dei Centri
religiosi, nonché l'incremento dovuto alla trasformazione di
quote di residenzialità per disabili in quote di residenzialità per
anziani non autosufficienti (ULSS 9 per 2,4 milioni e ULSS 16
per 2,0 milioni).

101176

465.958.087,00

B)

Assistenza in regime residenziale per persone con disabilità.
Include l'integrazione alle quote di rilievo sanitario disposta con
D.G.R. n. 3972 del 2002 per RSA ex tab. 3 della D.G.R. n. 751
del 2000 secondo le attribuzioni di cui alla D.G.R. n. 1653 del
2014, le quote di rilievo sanitario per gravi disabilità e disturbi
del comportamento di cui alla D.G.R. n. 40 del 2013, nonché il
decremento dovuto alla trasformazione di quote di residenzialità
per disabili in quote di residenzialità per anziani non
autosufficienti (ULSS 9 per 2,4 milioni e ULSS 16 per 2,0
milioni).

101176

63.164.891,00

C)

Assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con
disabilità.
Include le quote per la copertura dei costi di trasporto ai Centri
diurni (art. 5 della L.R. n. 1 del 2008) secondo le attribuzioni di
cui alla D.G.R. n. 1653 del 2014, nonché l'integrazione di €
3.500.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 9 per la copertura dei
costi relativi ai Centri diurni per disabili in gestione diretta e non
inclusi nel riparto generale operato a seguito dell'art. 3 della L.R.

101176

84.752.160,00
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n. 1 del 2008.

D)

Assistenza in regime domiciliare a favore di persone con
disabilità e di persone non autosufficienti, mediante l'erogazione
degli interventi previsti nel sistema delle Impegnative di Cure
Domiciliari (ICD) di cui alla D.G.R. n. 1338 del 2013.
Include l'integrazione alle ICDb disposta con D.G.R. n. 1653 del
2014 e le maggiorazioni di 3,04 milioni e di 2 milioni alle ICDa
disposte in attuazione, rispettivamente, dell'Intesa Stato-regioni
del 20/2/2014 e del correlato art. 3 del D.M. 7/5/2014 di riparto
del FNNA 2014 e dell'Intesa Stato-regioni del 25/3/2015 e del
correlato art. 3 del D.M. 14/5/2015 di riparto del FNNA 2015,
confermate entrambe per il 2016.

101176
101206

106.351.525,00

E)

Concorso della Regione alla copertura delle rette di
residenzialità in strutture socio-sanitarie a favore di persone non
autosufficienti parzialmente esenti dalla compartecipazione, ai
sensi dell'art. 55 della L.R. n. 7 del 1999 e dell'art. 73 della L.R.
n. 5 del 2000, tenuto conto del trend in diminuzione degli utenti.

101176

7.900.000,00

F)

Attuazione art. 5, co. 5-bis della L.R. n. 30 del 2009: rimborso
delle maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti non
autosufficienti dei centri di servizio, che non beneficiano
dell'impegnativa di residenzialità, ma per la quale sono inseriti
nella lista di attesa gestita attraverso il Registro Unico della
Residenzialità.

101176

6.387.500,00

G)

Attuazione art. 32, co. 2 della L.R. n. 11 del 2014: attivazione di
ricoveri temporanei di sollievo a sostegno delle famiglie
impegnate nell'assistenza ai propri congiunti affetti da Sclerosi
Laterale Amiotrofica (SLA).

101176

832.200,00

H)

Attuazione art. 30 L.R. n. 11 del 2014: quote di rilievo sanitario
di media intensità per disabili ultra sessantacinquenni
riconducibili agli anziani non autosufficienti provenienti da altre
ULSS e accolti nelle strutture residenziali in data anteriore al
1/1/2004.

101176
101383

700.000,00

I)

Pagamento pendenze pregresse verso l'Istituto Costante Gris
derivanti da prestazioni erogate dall'Istituto a favore di ospiti con
gravi disabilità e poste a carico del S.S.R. da pronunce
dell'Autorità giudiziaria contro le aziende ULSS 7, 9, 10 e 12 II^ tranche a saldo. La somma viene assegnata all'Azienda ULSS
9 che provvederà a trasferirla direttamente all'Istituto.

101176

3.548.087,00

L)

Prosecuzione del progetto per l'erogazione di prestazioni
specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale a favore
di persone affette da gravi disabilità, non collaboranti con il
personale sanitario, realizzato dall'Opera della Provvidenza
Sant'Antonio (OPSA) di Sarmeola di Rubano (PD).

101176

58.000,00
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M)

Progettualità straordinarie e temporanee
domiciliare in ambito non autosufficienza.

N)

O)

di

assistenza

101176

200.000,00

Erogazione del servizio di telecontrollo-telesoccorso (L.R. n. 30
del 2009 e L.R. n. 23 del 2012).

102322

5.500.000,00

Attuazione delle prescrizioni di razionalizzazione delle spese del
SSN di cui all'Intesa Stato-regioni, repertorio atti n. 113/CSR del
2/7/2015, recepita dagli articoli dal 9-bis al 9-octies del D.L.
19/6/2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6/8/2015, n.
135.

101176

11.500.000,00

Totale impieghi programmati

756.852.450,00

I CRITERI DI RIPARTO
I criteri di riparto alle aziende delle suddette risorse, in questa fase, vengono sostanzialmente
confermati i valori storicamente consolidati, salvo marginali aggiustamenti intra aziendali dovuti a
opportune riclassificazioni di quote finanziarie tra linee di intervento, rinviando la loro sistematica
revisione in occasione della prossima programmazione finanziaria relativa all'esercizio 2017 e
seguenti il cui profilo terrà conto dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS individuati dalla
L.R. n. 19 del 2016.
La tavola contenuta nell'Allegato A dà dimostrazione delle assegnazioni attribuite a ciascuna
azienda ULSS, (a cui si fa rinvio).
BOLZANO
DGP 20.12.16, n. 1460 - Modifiche alla deliberazione del 28 gennaio 2014, n. 73, “Criteri per il
riconoscimento dello stato di non autosufficienza, dell'erogazione dell'assegno di cura e
dell'amministrazione del fondo per la non autosufficienza” (BUR n. 52 del 27.12.17)
Note
PREMESSA
La legge provinciale del 20 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche "Interventi per la non
autosufficienza” definisce il termine di non autosufficienza, regola la rilevazione del fabbisogno di
assistenza e cura, le modalità di erogazione e finanziamento della prestazione “assegno di cura” e
prevede all’art. 12 la determinazione dei criteri di applicazione.
La deliberazione n. 73 del 28 gennaio 2014 stabilisce i criteri per il riconoscimento dello stato di
non autosufficienza, dell'erogazione dell'assegno di cura e dell'amministrazione del fondo per la non
autosufficienza.
L’art. 2 viene integrato con l’art. 2-bis, in modo che, nel caso di ricoveri prolungati in strutture del
servizio sanitario, il certificato medico per la domanda di assegno di cura possa essere rilasciato
anche dal medico specialista curante. In questo modo il cittadino ha la possibilità di presentare
prima la domanda di assegno di cura e non solo dopo la dimissione dalla struttura del servizio
sanitario.
Nell’art. 6, comma 1 vengono eliminate le parole „superiore a“, perché il 1. livello viene raggiunto
anche con un fabbisogno assistenziale riconosciuto pari a 60 ore mensili e non solamente “superiore
a” 60 ore;
Viene inoltre definito in modo più preciso che la domanda di assegno di cura rimane valida per un
periodo di 3 mesi.
Nell’art. 10-bis, commi da 1 a 7, viene definita la nuova procedura per la prestazione “assegno di
cura per persone con malattia in fase avanzata”.
Viene stabilito che tale prestazione può essere erogata solo a pazienti terminali, per i quali il medico
curante abbia stimato un’aspettativa di vita di circa 90 - 120 giorni.
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L’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata corrisponde all’importo del 3. livello
assistenziale;
L’art. 12, comma 9, viene integrato in modo che, se il numero dei buoni di servizio viene ridotto o
questi vengono cancellati in occasione di una rivalutazione o di un controllo, questo provvedimento
trovi applicazione già nel mese successivo a quello della comunicazione all’ASSE. In questo modo
la modifica richiesta dal cittadino può essere considerata in tempi brevi.
L’art. 13 precisa in quali situazioni può essere effettuata la valutazione del fabbisogno assistenziale
di persone che si trovano presso una residenza per anziani in ammissione definitiva;
L’art. 14 viene riformulato. Viene adeguato il titolo, in quanto il comma 3 dell’art. 20 della legge
provinciale n. 7 del 14 luglio 2015 prevede anche l’offerta di strutture abitative socio-sanitarie per
persone con disabilità;
L’art. 15, comma 4 viene formulato in modo diverso.
Non vengono apportate modifiche al contenuto;
L’art. 16, comma 1-bis stabilisce la procedura, adottata dal Servizio per la valutazione della non
autosufficienza, per le visite di verifica. Come previsto dalla LP 9/2007, art. 3, comma 2 e dalla LP
10/2016, art 13, comma 2. vengono così stabilite le modalità con cui vengono effettuati i controlli;
L’art. 17 viene integrato con il comma3-bis: l’assegno di cura viene erogato alle persone ospitate in
strutture residenziali,solo se si tratta di strutture accreditate o che dispongono di un’autorizzazione
da parte della Giunta provinciaL’art. 17, comma 6 definisce il requisito della “dimora stabile in Alto Adige”. Vengono introdotti i
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, che regolano l’erogazione dell’assegno di cura alle persone che
temporaneamente per gravi motivi, per motivi terapeutici o motivi di studio non hanno la dimora
stabile in Alto Adige.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato l’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contenente le
modifiche alla deliberazione n. 73 del 28.01.2014 in base alle motivazioni esplicitate nelle
premesse.
Allegato 1
Modifiche della deliberazione 28 gennaio 2014, n. 73, “Criteri per il riconoscimento dello stato di
non autosufficienza, dell'erogazione dell'assegno di cura e dell'amministrazione del fondo per la
non autosufficienza”
Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n.
73, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. Se la persona da valutare si trova ricoverata da più di 30 giorni in una struttura residenziale
del servizio sanitario e al momento della presentazione della domanda non è stata ancora dimessa, il
certificato medico può essere rilasciato anche dal medico specialista curante. La valutazione viene
eseguita successivamente alla dimissione dalle strutture residenziali del servizio sanitario.”
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è
così sostituito:
“1. Per l’assegnazione delle prestazioni previste dalla legge sulla non autosufficienza, le persone
richiedenti sono inquadrate, con apposita scheda di rilevamento, in uno dei seguenti livelli
assistenziali:
1° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo di cura e di assistenza da
60 ore mensili fino ad un massimo di 120 ore mensili;
2° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo di cura e di assistenza
superiore a 120 ore mensili fino ad un massimo di 180 ore mensili;
3° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo di cura e di assistenza
superiore a 180 ore mensili fino ad un massimo di 240 ore mensili;
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4° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo di cura e di assistenza
superiore a 240 ore mensili.”
Art. 3
1. L’articolo 9 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è così sostituito:
“Art. 9
1. La domanda per l’assegno di cura va inviata tramite il distretto sociale o sanitario, oppure tramite
un patronato alla Ripartizione provinciale Politiche sociali.
Qualora la domanda sia presentata tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi
delle disposizioni vigenti, le comunicazioni sono portate a conoscenza anche dell’ente di patronato.
La delega non può essere conferita a più patronati.
2. La domanda deve essere sottoscritta direttamente dalla persona non autosufficiente o da un suo
legale rappresentante, genitore, tutore, amministratore di sostegno o procuratore nominato ai sensi
dell’articolo 1392 cc. La domanda per l’assegno di cura può essere presentata dall’amministratore
di sostegno o dal tutore prima della sua nomina definitiva, se la relativa richiesta di nomina è già
stata depositata presso il Tribunale.
3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione riferita al momento della
presentazione:
a) per la cittadinanza:
1) dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea,
oppure
2) dichiarazione della condizione di apolide, oppure
3) dichiarazione di possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) per la residenza e la dimora:
1) dichiarazione di residenza ininterrotta e dimora stabile in un comune della provincia di Bolzano
da almeno cinque anni, oppure
2) dichiarazione relativa alla residenza storica, da cui risultino la residenza e la dimora stabile nella
provincia di Bolzano per un periodo di almeno 15 anni, di cui almeno l’ultimo anno
immediatamente precedente la richiesta ininterrottamente;
c) dichiarazione relativa all’eventuale percepimento da parte della persona non autosufficiente di
altre prestazioni economiche in Italia e all’estero aventi analoghe finalità.
4. Qualora la persona non autosufficiente non sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge
sulla non autosufficienza, nonché dei requisiti di base di cui all’art. 2, comma 1, dei presenti criteri,
la domanda è rigettata dalla Ripartizione Politiche sociali.
5. L’eventuale domanda incompleta deve essere completata dalla persona richiedente.
Qualora l’integrazione dei dati mancanti non avvenga entro 30 giorni dalla relativa richiesta da
parte dell’ufficio competente, la domanda è archiviata. In caso di archiviazione o di rigetto della
domanda di assegno di cura, ne viene data comunicazione scritta alla persona richiedente e al
patronato.
6. I periodi di ricovero presso strutture residenziali site fuori dal territorio della provincia di
Bolzano, disposti per mancanza di idonei posti di assistenza a persone non autosufficienti sul
territorio provinciale, non interrompono né la residenza né la dimora stabile di cui all’art. 1 della
legge sulla non autosufficienza. La prestazione spetta comunque a decorrere dalla data in cui
sussistono tutti i requisiti di legge.
7. Qualora la persona da valutare deceda entro 30 giorni dalla data della domanda, quest’ultima
viene archiviata. Qualora la persona, in attesa dell’inquadramento, deceda ndecorsi 30 giorni dalla
data di presentazionemdella domanda e la causa del ritardo nella valutazione sia imputabile al
Servizio per la valutazione della non autosufficienza, il team di valutazione effettua una
valutazione, su apposita richiesta degli eredi, sulla base della documentazione socio-sanitaria fornita
dagli stessi richiedenti. La richiesta da parte degli eredi deve essere inoltrata entro 60 giorni
dalndecesso della persona non autosufficiente.
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8. La domanda di assegno di cura scade decorsi 3 mesi dalla data della presentazione della
domanda, se entro tale periodo non è stato possibile procedere all’accertamento del fabbisogno
assistenziale per cause non imputabili al Servizio per la valutazione della non autosufficienza.
9. Una nuova domanda può essere presentata non prima di un anno dall’ultima valutazione o
verifica, tranne nei casi documentati di peggioramento imprevisto, improvviso e rilevante delle
condizioni generali di salute della persona interessata e a condizione che tale peggioramento
dettermini un fabbisogno di assistenza e di cura notevolmente aumentato e sia espressamente
comprovato da un nuovo certificato medico emesso dal medico di medicina generale competente.
10. La domanda presentata in base al comma 9 non può comportare l’inquadramento della persona
in un livello assistenziale inferiore a quello applicato al momento della domanda stessa.”
Art. 4
1. L’articolo 10 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è così
sostituito:
“Art. 10
Inquadramento in ambito domestico
1. L’accertamento del fabbisogno individuale di cura e di assistenza si svolge, di regola, in
occasione di una visita domiciliare presso la dimora stabile della persona interessata.
2. Per l’inquadramento si chiede alla persona non autosufficiente o alla persona di riferimento o al
curante principale di quantificare in ore il fabbisogno di aiuto nello svolgimento delle attività
quotidiane, in termini di ricorso all’aiuto di terzi. L’unità di valutazione compara quindi i valori
indicati con la propria valutazione del fabbisogno di cura e di assistenza, tenendo conto del contesto
generale in cui vive la persona da assistere.
3. Per valutare con maggiore precisione il fabbisogno di cura e di assistenza e per fornire
successivamente consulenza e suggerimenti più mirati per il caso specifico, va considerato anche il
contesto in cui la persona è assistita.
4. La visita a domicilio finalizzata alla valutazione viene effettuata, previo appuntamento con la
persona di riferimento o con la stessa persona da valutare, entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda o dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.
5. La visita a domicilio è concordata o annunciata. Se la persona richiedente, il suo legale
rappresentante o un familiare curante rifiutano senza giustificato motivo di ricevere la visita a
domicilio necessaria per l’inquadramento, la domanda viene archiviata.
6. In caso di ricovero ospedaliero o in altre strutture residenziali del servizio sanitario
l’inquadramento è effettuato al termine del ricovero e dell’eventuale degenza ai fini del recupero
funzionale. Se la valutazione non può essere eseguita entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda, perché la persona non autosufficiente era ricoverata presso una struttura residenziale del
servizio sanitario, la domanda viene rigettata.
7. Entro 30 giorni dalla visita a domicilio l’esito dell’accertamento del fabbisogno di cura e di
assistenza, con l’indicazione del livello assistenziale e dei buoni di servizio eventualmente
prescritti, viene comunicato per iscritto alla persona richiedente o al suo legale rappresentante
nonché al patronato, se coinvolto.”
Art. 5
1. Dopo l’articolo 10 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è
inserito il seguente articolo 10/bis:
“Art. 10/bis
Assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata
1. Nel caso di domande di assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata non si effettua
l’accertamento dello stato di non autosufficienza. Per poter autorizzare l’erogazione dell’assegno di
cura per persone con malattia in fase avanzata, il certificato medico, rilasciato dal medico curante,
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la diagnosi di una patologia con un’aspettativa di vita da 90 a 120 giorni (malattie neoplastiche
invasive o metastatizzanti, gravi patologie polmonari o cardiache, perdita della funzionalità renale,
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gravi patologie epatiche);
b) l’espressa conferma da parte del medico, che si tratta di un paziente terminale e che pertanto
viene richiesto l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata.
2. L’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è erogato esclusivamente a pazienti
terminali e per una durata massima di sei mesi. La prestazione, corrispondente all’importo
dell’assegno di cura per il 3° livello, spetta con decorrenza dal mese successivo alla presentazione
della domanda.
3. La proroga di ulteriori sei mesi del pagamento dell’assegno di cura per persone con malattia in
fase avanzata può essere richiesta una sola volta durante il sesto mese di pagamento. La relativa
domanda, corredata del certificato medico contenente le indicazioni di cui al comma 8, lettere a) e
b), dell’articolo 10, deve essere inoltrata alla Ripartizione Politiche Sociali, Servizio per la
valutazione della non autosufficienza.
4. Alle persone che hanno già beneficiato dell’assegno di cura prima di presentare la domanda per
l’assegno per persone con malattia in fase avanzata, l’assegno di cura viene corrisposto nella stessa
misura dell’ultima valutazione, se:
a) nel sesto mese di pagamento dell’assegno per persone con malattia in fase avanzata non è stata
presentata una domanda di proroga, oppure
b) l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è stato già versato per dodici mesi.
5. Eventuali buoni di servizio, prescritti in occasione dell’ultimo accertamento dello stato di non
autosufficienza, vengono automaticamente revocati a decorrere dal primo mese di pagamento
dell’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata.
6. La domanda di assegno di cura presentata prima del sesto mese di pagamento dell’assegno di
cura per persone con malattia in fase avanzata, viene archiviata.
7. Se l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è stato erogato per dodici mesi,
prima di poter richiedere nuovamente la stessa prestazione devono trascorrere ulteriori dodici mesi.
8. Qualora una persona che percepisce l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata
venga ricoverata in una struttura sanitaria o uno dei familiari usufruisca del congedo retribuito
previsto dal comma 5, dell'art. 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive
modifiche, per l’assistenza di persone in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104), si applicano le norme generali dei presenti criteri.”
Art. 6
1. Il comma 9 dell’articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è
così sostituito:
“9. La prescrizione dei buoni di servizio vale fino alla revoca degli stessi.”
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014,
n. 73, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:
“10. Se in occasione di una rivalutazione o di un controllo viene aumentato il numero dei buoni di
servizio, l’aumento trova applicazione a partire dal secondo mese successivo a quello della
comunicazione all’ASSE. Per comunicazione all’ASSE si intende la conferma della valutazione
completata da parte dell’unità di valutazione.
11. Se in occasione di una rivalutazione o di un controllo viene ridotto il numero dei buoni di
servizio o questi vengono cancellati, la riduzione o cancellazione trovano applicazione a partire dal
mese successivo a quello della comunicazione all’ASSE ai sensi del comma 10.”
Art. 7
1. L’articolo 13 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è così
sostituito:
“Art. 13 Inquadramento nelle residenze per anziani
1. Per la durata del ricovero a tempo indeterminato non vengono effettuati da parte del Servizio
valutazione della non autosufficienza nè accertamenti del fabbisogno assistenziale per prime
valutazioni né rivalutazioni, né visite di verifica.
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2. La valutazione del fabbisogno di cura e di assistenza di persone residenti a tempo indeterminato
in una residenza per anziani accreditata viene effettuata solo se dopo la presentazione della
domanda di prima valutazione o di rivalutazione, la valutazione sarebbe stata possibile al loro
domicilio, per almeno 30 giorni, prima dell’ammissione definitiva in residenza per anziani.
3. I commi 2, 6 e 7 dell’articolo 10 valgono anche per gli inquadramenti in caso di assistenza
residenziale.
4. Se la persona richiedente si trova in ricovero temporaneo o ricovero transitorio, la valutazione
può essere effettuata anche in una residenza per anziani accreditata.”
Art. 8
1. L’articolo 14 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è così
sostituito:
“Art. 14 Inquadramento in caso di assistenza residenziale in altre strutture residenziali sociali o
sociosanitarie
1. La valutazione del fabbisogno di cura e di assistenza di persone ospitate in una struttura
residenziale sociale o socio-sanitaria viene effettuata dal team di valutazione.
2. Il personale di assistenza e di cura ed altre eventuali persone di riferimento vengono coinvolte nel
colloquio di accertamento.
L’accertamento del fabbisogno di assistenza e di cura va integrato dalla pianificazione di assistenza
e cura individuale interna e dalla relativa documentazione.
3. I commi 2, 6 e 7 dell’articolo 10 valgono anche per gli inquadramenti in caso di assistenza
residenziale.”
Art. 9
1. Il comma 4 dell’articolo 15 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è
così sostituito:
“4. Una volta esaminate la documentazione e le controdeduzioni richieste all’unità di valutazione
competente, la commissione d’appello può effettuare un nuovo accertamento dello stato di non
autosufficienza o può raccogliere ulteriori informazioni presso le persone di riferimento.”
Art. 10
1. L’articolo 16 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è così
sostituito:
“Art. 16 Verifiche
1. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza stabilisce le visite di verifica a campione
ed effettua tali visite annualmente su almeno il 20 per cento dei beneficiari dell’assegno di cura.
Durante le visite di verifica vengono accertati nuovamente il fabbisogno di cura e assistenza e le
condizioni generali in cui è prestata l’assistenza. Il livello assistenziale precedentemente
riconosciuto può essere modificato. Le visite di verifica non vengono preannunciate.
1/bis. Fatte salve le verifiche previste dal comma 1, qualora dal certificato medico risulti una
possibile recuperabilità funzionale, anche parziale, il fabbisogno di cura e di assistenza va
nuovamente rilevato alla scadenza di cinque anni.
2. Se non risulta possibile effettuare la visita di verifica, l’assegno di cura viene revocato secondo il
seguente procedimento:
a) in caso di assenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio al momento della visita
di verifica, viene lasciato un avviso in loco con la richiesta di contattare entro 14 giorni il Servizio
per la valutazione della non autosufficienza, al fine di comunicare la propria presenza all’indirizzo
di domicilio;
b) se vi è incertezza sul domicilio effettivo della persona oppure la persona non contatta il Servizio
per la valutazione della non autosufficienza nei 14 giorni successivi all’avviso in loco, viene inviata
una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l’invito a
contattare il Servizio per la valutazione della non autosufficienza entro 14 giorni dal ricevimento
della raccomandata;
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c) se la lettera raccomandata non viene ritirata o la persona non contatta il Servizio per la
valutazione della non autosufficienza entro i termini sopra indicati, l’assegno di cura viene
revocato.
3. Le unità di valutazione collaborano con i servizi territoriali sociosanitari ed i medici di medicina
generale e possono chiedere pareri ed informazioni aggiuntive ai servizi specialistici e ad esperti
negli ambiti della cura e dell’assistenza.
4. Entro 30 giorni dalla visita di verifica la persona richiedente o il suo rappresentante legale riceve
una comunicazione scritta con l’esito della valutazione effettuata. L’esito della visita di verifica
diventa efficace a partire dal mese successivo a quello di effettuazione della visita.”
Art. 11
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014,
n. 73, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. L’assegno di cura non viene erogato alle persone ospitate in strutture residenziali per
anziani, che non dispongono di un’autorizzazione oppure di un accreditamento previsti dalle
disposizioni provinciali; inoltre a tali strutture non spetta l’assegno di cura di cui al comma 3.”
Art. 12
1. L’articolo 17, comma 6, della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014, n. 73, è
così sostituito:
“6. Si considera stabile la dimora in provincia di Bolzano, anche se interrotta per un periodo
complessivo di meno di tre mesi nell’arco di un anno solare, anche in caso di ricovero in una
struttura residenziale sociale o sanitaria.
Superati i suddetti tre mesi decade il diritto all’assegno di cura.
Per presentare nuovamente la domanda di assegno di cura, la persona richiedente deve possedere il
requisito della dimora stabile in provincia di Bolzano, ininterrotta e documentata, da un anno. Ogni
periodo di assenza deve essere preventivamente comunicato all’ASSE.”
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2014,
n. 73, sono inseriti i seguenti commi 6/bis, 6/ter e 6/quater:
“6/bis. Per gravi e motivate ragioni e previa autorizzazione da parte dell’ASSE il periodo di tre
mesi di cui al comma 6 può essere superato per un massimo di ulteriori 60 giorni nell’arco
dell’anno solare. L’erogazione dell’assegno di cura è sospesa a partire dal mese successivo a quello
di superamento dei tre mesi e viene ripristinata a partire dal mese successivo a quello di rientro in
provincia di Bolzano previa comunicazione all’ASSE.
Qualora chi beneficia della prestazione sia in possesso di certificazione dello stato di invalidità
civile con diritto all’indennità di accompagnamento, l’assegno di cura è erogato senza interruzione,
nella misura corrispondente al 1° livello di non autosufficienza.
6/ter. Si può prescindere dal requisito della dimora stabile in provincia di Bolzano, fermo restando il
requisito della residenza, qualora la permanenza fuori dal territorio provinciale sia ritenuta
necessaria per motivi di salute o terapeutici, attestati da un medico specialista competente del
Servizio sanitario provinciale.
L’attestato deve essere rinnovato annualmente. L’adeguatezza della cura prestata deve essere
attestata da una relazione annuale, redatta da personale medico o infermieristico addetto alla cura e
deve essere inviata all’ASSE.
6-quater. Bei Änderung des ständigen
6/quater. In caso di cambio della dimora stabile per ragioni di studio, l’assegno di cura può
continuare ad essere corrisposto, a condizione che la persona:
a) non riceva alcuna prestazione analoga nel luogo di studio;
b) produca annualmente un documento che attesti l’iscrizione presso l’università o scuola superiore
situata fuori dalla provincia di Bolzano;
c) produca annualmente un documento che attesti la frequenza;
d) si renda disponibile per una visita di verifica della non autosufficienza, da effettuarsi nel luogo di
residenza in provincia di Bolzano.
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La presente disposizione vale per un periodo massimo pari al doppio della durata legale del
corso di studio.”

PERSONE CON DISABILITÀ
LAZIO
Determinazione 13 dicembre 2016, n. G14744 - Assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio - Accertamento in
entrata della somma di euro 11.054.010,12. (BUR n. 104 del 29.12.16)
Note
Viene accertata in entrata, per le finalità indicate in premessa, sul capitolo 225266/E, tipologia 101
“Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti correnti”, piano
dei conti finanziario fino al V livello 2.01.01.01.003 la somma di € 11.054.010,12.
Determinazione 2 dicembre 2016, n. G14346 - D.G.R. n. 102 del 15 marzo 2016. Casa Famiglia
per soggetti con handicap grave "Civico 130". Assegnazione risorse per la continuità di gestione
anno 2016. Impegno di euro 163.383,84 sul Capitolo H41903. Es. Fin.2016, Missione 12,
programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000. (BUR n. 104 del 29.12.16)
Note
Viene data attuazione alla D.G.R. n. 102 del 15 marzo 2016 e si procede all’assegnazione di risorse
per la continuità di gestione per l’anno 2016 della Casa famiglia per soggetti con handicap grave,
sul capitolo di spesa H41903 missione 12, programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000 da
assegnare al Comune capofila del Distretto socio sanitario interessato;
Viene impegnata, in favore del Comune di Vetralla capofila del Distretto socio-sanitario VT4, la
somma di 163.383,84 euro, quale quota annuale spettante per l’anno 2016 per la gestione della Casa
famiglia “Civico 130” sita nel Comune di Caprarola.
Determinazione 9 dicembre 2016, n. G14650 - Deliberazione della Giunta regionale del 1 marzo
2016, n. 67 Impegno della somma di 312.500,00 euro in favore dell'IPAB Centro regionale S.
Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi, proseguimento degli interventi di cui all'art. 3 della
Legge 284/97. Periodo marzo-maggio 2016, Capitolo di spesa H41903 .Esercizio finanziario 2016
Missione 12 Programma 02 macroaggregato 1.04.01.02. (BUR n. 2 del 5.2.17)
Note
La legge del 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” all’articolo 3
stabilisce, che le Regioni possono istituire appositi Centri o Servizi di educazione permanente e di
sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l’inserimento
sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di
natura sensoriale, motoria, intellettuale e simbolico– relazional.;
La legge regionale del 14 gennaio 1987 n. 8 “Interventi regionali in favore dei cittadini Ciechi”, ha
promosso la fusione degli Enti Istituto dei ciechi S. Alessio ed OspizioMargherita di Savoia per i
per i poveri ciechi, con sede legale in Roma, uniche istituzioni operanti nel Lazio a favore dei
cittadini privi della vista, in un unico nuovo Ente;
La legge regionale del 28 dicembre 2007 n. 26 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008
(Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”, in particolare all’art. 17 comma 1 lett. a), ai
sensi del quale la Regione promuove una migliore qualità della vita delle persone non vedenti e
pluriminorate attraverso lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi a carattere
residenziale e diurno.
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La Regione Lazio, in ottemperanza alla legge 28 agosto 1997, n. 284 e per effetto della legge
regionale del 28 dicembre 2007 n. 26, art. 17 e della legge regionale del 14 gennaio 1987, n. 8, al
fine di rafforzare gli interventi in favore delle persone non vedenti presenti nel territorio laziale, già
dall’anno 2008, con deliberazione di giunta regionale del 18 luglio 2008, n. 524 e da ultimo con la
deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2014, n. 214 ha assegnato appositi contributi
all’I.P.A.B. “Centro regionale S.Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi”, allo scopo di
promuovere lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e
pluriminorate.
L’I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi” ha predisposto e
trasmesso alla Direzione regionale Salute e politiche sociali, con nota acquisita al protocollo
regionale n. 93022 del 22 febbraio 2016, una proposta progettuale di finanziamento dei Servizi
educativi e di inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone non vedenti e ipovedenti,
anche con minorazioni aggiuntive, inerente la legge del 28 agosto 1997 n. 284 art. 3 lettera c) e
legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 26 relativo al finanziamento del piano annuale di attività
2016 in prosecuzione degli interventi di educazione permanente per i ciechi pluriminorati;
Con la DGR 1 marzo 2016, n. 67 si stabilisce di garantire la prosecuzione anche per l’anno 2016
delle attività dell’I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi” nelle
more della valutazione complessiva del progetto all’interno del Programma di utilizzazione annuale
2016 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali;
Viene impegnata per l’attività espletata nel periodo marzo- maggio 2016, la somma di 312.500,00
euro.
DGR
20.12.16, n. 798 - Decreto interministeriale 26 settembre 2016. Adesione alla
sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società
delle persone con disabilità, bando anno 2016. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
La Regione Lazio ha aderito alla sperimentazione relativa al triennio 2013 – 2015, coinvolgendo
nell’attivazione delle relative progettualità complessivamente 30 ambiti territoriali (4 ambiti per il
2013 e 13 ambiti rispettivamente per le annualità 2014 e 2015), individuati con i criteri richiamati
nella D.G.R. 469/13 e ribaditi nelle successive deliberazioni nn. 856/14 e 702/15 concernenti:
l’incidenza della disabilità sulla popolazione residente, il territorio, nonché la capacità di spesa
risultante dal fondo di riprogrammazione dei Piani Sociali di Zona, di cui alla D.G.R. 136/14.
LA DISPOSIZIONE
Si aderisce alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità anno 2016, secondo le modalità stabilite nelle
Linee guida emanate con il decreto direttoriale della Direzione Generale per l'inclusione e le
politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016, n. 276 con i
seguenti 23 ambiti distrettuali ammessi, con successivo decreto del 15 dicembre 2016, n. 0000429
della medesima Direzione Generale, a finanziamento :
RM 3.1 Fiumicino,
RM 4.4 Consorzio Intercomunale Valle del Tevere,
RM 4.2Cerveteri,
RM 5.1 Monterotondo,
RM 5.6 Carpineto Romano,
RM 6.2 Ariccia,
RM 6.3
Ciampino,
FR/4 Alatri,
LT 2 Latina,
RI 3 Unione Alta Sabina,
RI 4
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Comunità Montana Salto Cicolano,
VT 2 Tarquinia,
VT 4 Vetralla,
RM. 6 Monte
Porzio Catone,
Roma Capitale (Municipi VII – VI – IX – X – IV – XIV -V,III,XI);
L’intervento comporta una spesa complessiva di euro 2.300.000,00 suddivisa in parti uguali tra i 23
ambiti territoriali sociali individuati per la sperimentazione 2016, di cui euro 1.840.000,00 coperti
dal finanziamento statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed euro 460.000,00 a
carico regione, a titolo di cofinanziamento obbligatorio del 20% del costo progettuale totale;
Determinazione 28 dicembre 2016, n. G16409 - Concorso finanziario della Regione agli oneri
sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in strutture
riabilitative di mantenimento, annualità 2016. Impegno di Euro 4.509.794,20 sul cap. H41940 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2016. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Si provvede all’assegnazione definitiva delle somme effettivamente dovute in favore dei comuni
per le spese relative alle strutture riabilitative di mantenimento sostenute nell’annualità 2016 e al
relativo conguaglio a chiusura dell’istruttoria delle rendicontazioni che saranno prodotte per l’anno
2016.
Si provvede , per i comuni che non hanno prodotto rendicontazione per l’anno 2015 ma che hanno
sostenuto spese per le strutture riabilitative di mantenimento nell’annualità 2016, all’assegnazione
ed erogazione del contributo regionale relativo alle spese per la suddetta annualità a chiusura
dell’istruttoria relativa alle rendicontazioni predisposte dagli stessi per le spese sostenute
nell’annualità 2016.
Si provvederà altresì , con successivo atto, al recupero delle somme indebitamente erogate con
determinazione G15907/2015 in favore dei comuni di Canepina, Forano, Mandela, Priverno, San
Giovanni Incarico, Scandriglia, Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia che non hanno provveduto
a produrre rendicontazione di spesa per l’anno 2015.
Si i provvederà, inoltre, con successivo atto, al recupero delle somme indebitamente erogate con
determinazione G15907/2015 in favore dei comuni di Arpino, Carpineto Romano, Civita
Castellana, Ponza, Valmontone e Villa Santa Lucia che hanno rendicontato per l’anno 2015 un
importo nettamente inferiore alla previsione di spesa prodotta per la suddetta annualità e per i quali
si è potuto procedere solo parzialmente al relativo conguaglio.
Infine si i provvederà con successivo atto al conguaglio degli importi assegnati ai comuni con
determinazione n. G18485/2014 relativa all’anticipo dell’annualità 2014, risultati superiori a quelli
correttamente rendicontati o per il quali non è stata prodotta la relativa rendicontazione.
Viene procrastinata la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione relativa alle
spese sostenute dai comuni per le strutture riabilitative di mantenimento alla data del 15 febbraio
2017.
LOMBARDIA
DCR 6.12.16 - n. X/1331 Mozione concernente l’aiuto alle famiglie e agli studenti per le funzioni
relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
(BUR n. 52 del 31.12.16)
Il Consiglio regionale della Lombardia. premesso che
il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente:
articolo 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»;
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articolo 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica 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 e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.»;
articolo 34 «La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»;
articolo 38 specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale»;
premesso, inoltre, che
la Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n.215/87, ha costantemente dichiarato il diritto
pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado
di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
preso atto che
la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) raccoglie ed integra i precedenti interventi legislativi divenendo
il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con
disabilità.La Legge in parola ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica
come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità,
impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul
piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali
prevede interventi riabilitativi;
il decreto-legge 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)
all’articolo 139 assegna le funzioni per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, alle Province per l’istruzione secondaria
di secondo grado e ai Comuni per gli altri gradi inferiori di scuola;
la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia) all’ articolo 6, comma 1, lettera b), evidenzia che spettano
alle Province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori dell’istruzione scolastica, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
con la legge 3 marzo 2009, n.18 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per
i diritti delle persone con disabilità. Tale ratifica vincola l’Italia, qualora l’ordinamento interno
avesse livelli di tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla
Convenzione medesima, a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi;
la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 947 attribuisce alle
Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale,
queste funzioni sono state già attribuite alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni. La
modifica è collegata al processo di riordino delle Province, di cui alla L.56/2014, alle quali
l’articolo 139 del d.lgs.112/1995 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione
secondaria superiore e ai Comuni per gli altri ordini inferiori. A tal fine si autorizza la spesa di 70
milioni di euro per il 2016, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con D.P.C.M., da emanare
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L’assegnazione può essere effettuata in due tranches, sulla base dell’anno scolastico di riferimento;
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il d.p.c.m.del 30 agosto 2016, pubblicato solo il 5 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale,
dispone il trasferimento dei 70 milioni di euro;
considerato che
il d.p.c.m. avrebbe dovuto essere firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30
giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 ed è stato, invece, firmato con più di 8 mesi
di ritardo, mettendo di conseguenza in difficoltà le famiglie e gli studenti che non hanno potuto
iniziare l’anno scolastico insieme agli altri compagni, negandogli così dei diritti costituzionalmente
riconosciuti;
nel rispetto delle famiglie e degli studenti l’Istituzione dovrebbe fare chiarezza sulle norme e
sulle competenze per le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;
le famiglie, gli studenti e le associazioni rappresentative hanno espresso molta apprensione
rispetto alla situazione in merito alle risorse per il 2017 che dovranno coprire gli ultimi 6 mesi
dell’anno scolastico 2016/2017 e i primi 4 mesi dell’anno scolastico 2017/2018;
lo stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 previsto dalla Legge di Stabilità 2017/2019
risulta insufficiente rispetto ai servizi erogati;
osservato che
Regione Lombardia ha contribuito per l’anno scolastico 2015/2016 ad integrazione delle
risorse statali con uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro;
il numero degli studenti che hanno bisogno di assistenza è purtroppo sempre più in aumento;
al fine di aiutare le famiglie e gli studenti a proseguire in maniera più serena l’anno scolastico
2016/2017 attraverso un contributo concreto di Regione Lombardia;
invita il Presidente e la Giunta regionale
1) dal 1° gennaio 2017 a riprendere le competenze, a suo tempo delegate alle province, in ambito di
disabilità;
2) ad attivarsi presso il Governo per garantire che il trasferimento dei fondi per il 2017 sia effettuato
entro il primo trimestre del 2017.”.
DGR 29.12.16 - n. X/6087 - Approvazione del protocollo d’intesa tra ministero del lavoro e delle
politiche sociali e regione Lombardia finalizzato all’attivazione ed implementazione della proposta
progettuale di regione Lombardia in materia di vita indipendente e di inclusione nella società delle
persone con disabilità - anno 2017 (BUR n. 2 del 9.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali» all’art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le
persone con disabilità;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate» così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con
disabilità ed in particolare l’art. 39, comma 2, prevede che le Regioni possano provvedere a
disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma
indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre
2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 ed in particolare l’articolo 19 riconoscono il
diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle
altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle
persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società;
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Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 con cui è stato adottato il
Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità ed, in particolare, la linea di azione n. 3 che ha definito le proposte in materia di
«Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società»;
Decreto Direttoriale Ministeriale n. 276 del 21 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data
16 dicembre 2016, reg. n. 4468, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione, da parte
delle Regioni e Province Autonome, di proposte di adesione al modello di intervento e sono stati
individuati, per Regione Lombardia, i 25 Ambiti territoriali ove realizzare interventi in materia di
vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;
LA RICADUTA SULLA REGIOINE
Con il decreto Direttoriale Ministeriale n. 429 del 15 dicembre 2016, con il quale è stato
approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi pari a n. 14 (Bergamo, Brescia, Certosa di
Pavia, Cremona, Erba, Garbagnate Milanese, Lecco, Milano, Olgiate Comasco, Rho, Valle
Trompia, Varese, Viadana, Vimercate) ed è stato riconosciuto un finanziamento complessivo di €
1.106.050,00 ai territori lombardi.
Con il protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e Regione
Lombardia, parte integrante del presente atto (Allegato 1), si è finalizzata l’implementazione della
proposta progettuale di Regione Lombardia in materia di vita indipendente e di inclusione nella
società delle persone con disabilità, nel quale sono regolamentate le procedure di attuazione del
modello di intervento.
Il finanziamento di € 1.106.050,00 assegnato a Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa e ripartito ai 14 Ambiti
coinvolti come di seguito indicato:
AMBITO TERRITORIALE QUOTA FINANZIAMENTO MLPS (€) QUOTA
COFINANZIAMENTO AMBITO (€) BERGAMO 80.000,00 20.000,00 BRESCIA 80.000,00
20.000,00 CERTOSA DI PAVIA 80.000,00 20.000,00 CREMONA 80.000,00 20.000,00 ERBA
80.000,00 20.000,00 GARBAGNATE MILANESE 80.000,00 20.000,00 LECCO 66.050,00
16.512,50 MILANO 80.000,00 20.000,00 OLGIATE COMACO 80.000,00 20.000,00 RHO
80.000,00 20.000,00 VALLE TROMPIA 80.000,00 20.000,00 VARESE 80.000,00 20.000,00
VIADANA 80.000,00 20.000,00 VIMERCATE 80.000,00 20.000,00 TOTALE 1.106.050,00
276.512,50
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato e dato mandato al Direttore Generale di firmare il Protocollo d’Intesa tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia finalizzato alla
implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità per l’anno 2016, parte integrante del presente atto (Allegato 1) e
di adottare i relativi adempimenti conseguenti;
Il finanziamento è di Euro 1.106.050,00
PIEMONTE
DGR 29.11.16, n. 2-4286 - D.G.R. n. 26-1653 del 29.6.2015. Intervento regionale a sostegno della
cura dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico. (BUR n. 52
del 29.12.16)
Note
PREMESSA
La DGR n. 26-1653 del 29.6.2015 “Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del
Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.”, in coerenza con le
indicazioni nazionali (L. n. 189/2012, Patto per la Salute), intende riorganizzare il modello di
governance del territorio al fine di realizzare un approccio più adeguato ai bisogni del cittadino.
La cura dei pazienti cronici richiede risposte integrate e multidisciplinari, trasversali ai diversi
ambiti di assistenza e di vita, che pongano attenzione alla centralità del paziente e della persona, alla
prossimità dei percorsi, alla tempestività di intervento ed efficienza, al coordinamento degli
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interventi, specie per quanto attiene ai processi di integrazione socio-sanitaria, all’elaborazione di
percorsi basati su evidenze scientifiche, alla semplificazione e trasparenza organizzativa, alla
garanzia dell’informazione e della partecipazione del paziente e delle famiglie al processo di cura,
al miglioramento delle modalità di integrazione con i servizi sociali comunali e del terzo settore.
L’orientamento è verso logiche organizzative prioritariamente fondate sulla sinergia tra le reti
sanitarie e socio-sanitarie attraverso la programmazione dei fabbisogni e delle adeguate risposte da
erogare e l’interazione gestionale in funzione della continuità assistenziale.
La cronicità rappresenta per il sistema sanitario una sfida ove ad oggi è impossibile giungere a una
vittoria definitiva, ma dove si può concretamente agire dando “qualità agli anni”: ovvero ritardando
l’insorgenza dei sintomi e controllandone l’evoluzione al fine di ritardare la medicalizzazione del
paziente e conseguentemente ottenere anche un processo virtuoso di ottimizzazione delle risorse
Il lavoro avviato a livello regionale in materia di Disturbi dello spettro autistico costituisce un
ambito di attività territoriale su pazienti cronici che è stato impostato per consentire una governance
e un orientamento compatibili con quanto richiesto dalla DGR n. 26-1653 del 29.6.2915. Il presente
provvedimento intende rafforzare quest’ambito in termini di capacità di risposta sanitaria al fine di
rendere più efficace anche la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa.
In materia di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) sono intervenute:
le Raccomandazioni regionali “Programma di Governo clinico sull’Autismo e i Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo della Regione Piemonte”, inviate ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie in data 20/4/2009, con le quali sono state definite procedure e modalità di lavoro in rete,
finalizzate ad assicurare una diagnosi accurata e precoce nonché una corretta valutazione
funzionale, premessa indispensabile per un appropriato orientamento dei trattamenti;
la D.D. n. 205 del 4.05.2009 che ha il istituito Coordinamento Regionale per l’Autismo e
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo costituito dalle Aziende ASLCN1, AOU Città della Salute di
Torino – SCDU NPI OIRM S. Anna, AO di Alessandria e AOU di Novara, con il compito di
monitorare i percorsi assistenziali, in attuazione delle indicazioni regionali contenute nel documento
di raccomandazione, rinnovato con successivi provvedimenti dirigenziali;
l’Accordo Stato-Regioni del 22.11.2012 “Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro
autistico”, che indica specificamente la creazione di una rete coordinata di intervento, quale
strumento indispensabile per poter affrontare la complessità ed eterogeneità delle sindromi
autistiche, nel rispetto dei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
la DGR n. 22-7178 del 3.03.2014 avente ad oggetto “Disturbi pervasivi dello sviluppo:
recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012 “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel
settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare
riferimento ai disturbi dello spettro autistico”;
la D.D. n. 504 del 23 maggio 2014 avente per oggetto: “Definizione del percorso diagnostico e
del programma di trattamento per minori con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, in applicazione
della DGR n. 22-7178 del 3.03.2014 ha introdotto l’utilizzo delle schede relative alla “Diagnosi
Clinica e Valutazione Funzionale” e “Programma di Percorso di Presa in Carico Globale (sanitaria,
sociale, educativa);
la Legge nazionale n. 134 del 18 agosto 2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”.
L’Accordo Stato-Regioni del 22.11.2012 e la D.G.R. n. 22-7178 del 3.03.2014 indicano
specificamente la creazione di una rete coordinata di intervento, che si snodi lungo il percorso
esistenziale della persona con autismo e che garantisca un approccio multi professionale,
interdisciplinare ed età specifico, quale strumento indispensabile per poter affrontare la complessità
ed eterogeneità delle sindromi autistiche, nel rispetto dei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA).
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La rete coinvolge i servizi sanitari, sociali ed educativo-formativi, la famiglia e le associazioni
presenti sul territorio ed ha come obiettivo l’inclusione scolastica e sociale, il rafforzamento del
supporto alla famiglia per renderne maggiormente sostenibile l’impegno, il raggiungimento della
migliore autonomia possibile negli ambienti di vita normali (scuola, lavoro e famiglia) e nell’età
adulta il mantenimento e potenziamento delle abilità acquisite. In quest’ottica, gli interventi
proposti debbono porsi come obiettivo la massima efficacia, per essere compatibili con la
complessiva sostenibilità del sistema.
Caratteristiche fondamentali di questo processo sono il suo carattere olistico (si rivolge alla persona
nella sua globalità fisica, mentale, affettiva, comunicativa e relazionale) ed ecologico (coinvolge la
famiglia e il contesto ambientale e sociale). Elementi imprescindibili per la sua corretta
realizzazione sono le competenze professionali specifiche; l’organizzazione multi professionale ed
interdisciplinare dell’attività; l’orientamento dell’intervento all’ambiente di vita; l’alto
coinvolgimento e partecipazione della famiglia. L’efficacia degli interventi indicati aumenta se tutte
le persone che interagiscono con la persona adottano le stesse modalità di comunicazione e di
comportamento : è importante che i genitori e le persone che passano molto tempo con questi
bambini siano sempre attivamente coinvolti e guidati dai professionisti.
La DGR n. 22-7178 del 3.03.2014, per quanto riguarda l’età evolutiva, ha istituito in ogni ASR uno
o più nuclei di operatori formati - “Nucleo DPS (Disturbi pervasivi dello sviluppo)”, composto da
tutti gli operatori di riferimento per la presa in carico di minori con autismo (neuropsichiatra
infantile, psicologo, logopedista, terapista neuropsicomotricità, educatore) secondo il principio
dell’integrazione multi-professionale (e del superamento del criterio della consulenza) deputato alla
gestione del percorso diagnostico ed alla definizione del progetto personalizzato di trattamento. Il
Nucleo DPS costituisce un nodo fondamentale della rete regionale dei servizi per l’autismo. In base
al principio della sussidiarietà, i Nuclei DPS delle ASR potranno avvalersi anche della competenza
dei centri ubicati presso le Aziende ASL CN1 - Centro Autismo e Sindrome di Asperger
dell’Ospedale di Mondovì, AOU Città della Salute di Torino - SCDU di Neuropsichiatria Infantile
OIRM S. Anna, in collaborazione con l’ASL TO1, AO di Alessandria e AOU di Novara - S.C.
Neuropsichiatria Infantile. Tali centri, come già previsto nel Programma di Governo clinico
sull’Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo della Regione Piemonte del 2009, hanno
funzione di sostegno nei confronti dei Nuclei DPS territoriali. In particolare, potranno offrire
consulenza sulla diagnosi clinica e funzionale e collaboreranno, se necessario, con i Nuclei di
territorio alla definizione di progetti abilitativi individualizzati. Potranno, inoltre, compatibilmente
con le risorse disponibili, svolgere attività di informazione, formazione e parent training in
collaborazione con le associazioni del territorio anche a favore delle altre ASR del territorio
regionale. Inoltre, la Direzione Sanità può avvalersi, per il monitoraggio e la valutazione del
complessivo progetto autismo, della collaborazione del centro ubicato presso ASL CN1 in
cooperazione con il Coordinamento regionale per l’autismo.
La citata delibera ha individuato l’ambulatorio del DSM dell’ASL TO2 quale Centro Pilota
regionale per l’età adulta, orientato a:
favorire la continuità terapeutica in pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico già
diagnosticati in età evolutiva presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile
fornire un supporto ai Centri di Salute Mentale che hanno in carico pazienti con Disturbo dello
Spettro Autistico o che necessitino di una valutazione diagnostica-differenziale in situazione di
sospetto clinico;
effettuare una valutazione diagnostica dei pazienti per i quali non è stata ancora formulata una
diagnosi, attraverso strumenti standardizzati validati (test psicodiagnostici specifici) per i Disturbi
dello Spettro Autistico. La valutazione comprende l’inquadramento cognitivo del soggetto, le
esigenze familiari, il supporto dei servizi in funzione della individuazione di un percorso di cura;
redigere una consulenza finale per il Centro di Salute Mentale inviando le informazioni utili alla
costruzione del progetto di intervento individualizzato e specifico alle esigenze del paziente;
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promuovere, nell’ottica di un miglioramento del servizio al cittadino, in collaborazione con le
istituzioni Universitarie, gli Enti Pubblici, le Associazioni dei Familiari, e le Fondazioni, i
trattamenti e la conoscenza dei Disturbi dello Spettro Autistico anche programmi formativi,
informativi e di ricerca.
Infine, ha istituito il Coordinamento integrato regionale per l’autismo e i DPS rivolto all’età
evolutiva e all’età adulta e composto dal Coordinamento regionale per l’Autismo in età evolutiva e
dal Coordinamento regionale per l’Autismo in età adulta, formati in modo da assicurare la
rappresentanza dei diversi ambiti di vita (sanità, sociale, istruzione, formazione, lavoro) e la
partecipazione delle associazioni delle famiglie che hanno lo scopo di tutelare le esigenze delle
persone con disturbo dello spettro autistico, ponendosi come interlocutori attivi all’interno dei vari
percorsi.
Il Coordinamento regionale per l’Autismo in età evolutiva ha avuto mandato di effettuare: la
revisione del documento di raccomandazione regionale alla luce delle normative nazionali e
regionali con particolare attenzione al percorso diagnostico e terapeutico e assistenziale per minori
con autismo; il monitoraggio sull’attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia;
definizione di proposte in merito alle modalità di passaggio della presa in carico ai Servizi per l’età
adulta; il monitoraggio e le proposte sul lavoro integrato tra i Servizi Socio Sanitari ed
educativiformativi.
Il Coordinamento regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta (D.D. n. 438 del 25
luglio 2016) ha mandato di:
elaborare le raccomandazioni regionali per la presa in carico integrata (sanitaria, socioeducativa,
scolastica, formativa) delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta
collaborare alla valutazione dei percorsi di presa in carico da parte dei DSM e degli Enti
Gestori per le funzioni socio assistenziali
realizzare un percorso condiviso integrato tra tutte le diverse competenze presenti al tavolo che
garantisca la presa in carico in età adulta.
proporre azioni per valutare il monitoraggio per l’attuazione delle recenti normative nel campo
dei Disturbi dello Spettro Autistico
promuovere la realizzazione di percorsi formativi per gli operatori.
Ogni DSM ha provveduto, in base alla nota prot. n. 5038/A 1402.A del 26.02.2016, ad individuare
un referente medico psichiatra al fine di avviare un gruppo di lavoro tecnico nell’ambito dei
Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta che consenta di estendere la competenza della presa in
carico sanitaria a tutta la rete territoriale. Ad ora sono stati organizzati tre seminari di
aggiornamento clinico nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta.
Il Coordinamento regionale per l’Autismo in età evolutiva ha effettuato la revisione del documento
di raccomandazione regionale secondo le indicazioni fornite dalle normative nazionali e regionali.
L’APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO
Vengono approvate
le Raccomandazioni regionali per l’età evolutiva “Progetto Integrato:
Disturbi dello Spettro Autistico” allegate al presente provvedimento (Allegato A) quale parte
integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).;
IL FINANZIAMENTO
Con successivi provvedimenti di giunta regionale, si provvederà ad assegnare a ciascuna ASR, le
seguenti risorse:
- € 1.800.000,00 annui, da assegnare pro quota alle ASR in coerenza con quanto riportato
nell’Allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- € 200.000 annui, da assegnare all’ASL TO 2 presso cui ha sede il Centro Pilota per l’età adulta a
sostegno dell’attività svolta a favore dell’avvio della rete regionale e a sussidio della presa in carico
territoriale da parte dei competenti DSM.
Le risultanze della ripartizione economica sono dettagliate nello specifico nell’Allegato B) parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (a cui si fa rinvio),.
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PUGLIA
DGR 13.12.16, n. 2036 - DGR n. 1242/2007. Integrazione dei Centri di Riferimento Regionale per
la Diagnosi e Cura del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD).(BUR n 5 del
12.1.17)
Note
PREMESSA
La sindrome da iperattività/deficit di attenzione (ADHD) è uno dei più comuni disordini dello
sviluppo neuropsichico dei bambino e dell’adolescente (oggi si ritrova anche nell’età adulta),
caratterizzato da iperattività, impulsività, incapacità a concentrarsi. La sindrome si manifesta
generalmente prima dei 12 anni di età. Tra le cause possono esserci fattori genetici e fattori
ambientali.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazioni del 19 aprile 2007, di autorizzazione
all’immissione in commercio delle specialità medicinali a base di metilfenidato e atomoxetina, ha
disposto che la prescrizionedi medicinali contenenti tali principi attivi, per il trattamento del
“Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività”, sia effettuata su diagnosi e piano terapeutico da
Centri specialistici individuati dalla Regione, coordinandosi con i Servizi territoriali di
neuropsichiatria infantile ed i medici pediatri di libera scelta o il medico di medicina generale che
ha il paziente tra i propri assistiti. li monitoraggio terapeutico del farmaco consente di attuare
l’appropriatezza terapeutica ed evitare fallimenti di terapia e reazioni avverse, considerato, inoltre,
che un corretto management del farmaco stesso permette di migliorare la compliance del paziente
con ricadute sul costo-beneficio nelle degenze.
Per soddisfare tale necessità è stato istituito un Registro nazionale coordinato dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) in collaborazione con AIFA e, quindi, la prescrizione della terapia farmacologica dei
principi attivi Metilfenidato e Atomoxetina è soggetta all’inserimento nel Registro nazionale
ADHD sul sito dell’istituto Superiore di Sanità.
Il Registro vincola la prescrizione di questi principi attivi alla predisposizione di un piano
Terapeutico semestrale da parte del Centro clinico Accreditato (Centro di riferimento).
L’art. 4, della determinazione AIFA del 19 aprile 2007, dispone che le Regioni debbano individuare
i Centri di riferimento accreditati per la prescrizione dei farmaci tra quelli in possesso dei criteri
standard di riferimento, previsti dal Registro ADHD, pubblicato sul sito dell’ISS, come di seguito
riportati:
1. strutture (Servizi, Centri, Dipartimenti, Rete territoriale) di Neuropsichiatria infantile di ASL,
Aziende Ospedaliere, Istituti Universitari o IRCCS;
2. presenza nella struttura del Neuropsichiatra dell’infanzia e dello Psicologo clinico;
3. presenza nell’istituzione di appartenenza (A.O., Università, IRCCS, AUSL) di Pediatra,
Farmacologo clinico o Farmacista, Assistente Sociale o comunque di personale in grado di
supportare la famiglia e interagire con la scuola;
4. capacità di garantire, ove necessario, ulteriori approfondimenti diagnostici oltre a quelli effettuati
nei servizi territoriali di NPIA invianti, e l’eventuale presa in carico complessiva non farmacologica
per gruppi selezionati di soggetti;
5. capacità di predisporre il piano terapeutico farmacologico e garantire la prima somministrazione
del Metilfenidato in ambiente clinico (DH);
6. capacità della struttura di neuropsichiatria infantile di assorbire i potenziali casi necessitanti di
terapia con metilfenidato o atomoxetina;
7. capacità di garantire il follow up per tutta la durata del trattamento farmacologico;
8. garanzia di coordinarsi, per la presa in carico globale del paziente, con il Pediatra di Libera Scelta
ed il Servizio di Neuropsichiatria infantile del territorio titolare del caso;
9. garanzia della gestione del registro (input dati, e qualità dei dati, riservatezza dei dati sensibili).
La Giunta regionale, con DGR n.1242 del 26.07.2007, ha individuato i seguenti Centri prescrittori:
1. U.O. Neuropsichiatria infantile
2. Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche Università degli Studi. Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari.
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3. U.O. Neuropsichiatria infantile. Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.
4. U.O. Neuro-riabilitazione II (Psicopatologia dell’età evolutiva).
5. IRCCS E. Medea Ostuni (BR).
Al fine di assicurare la massima copertura sul territorio dei Centri deputati alla diagnosi e cura
dell’ADHD, il Servizio Politiche del Farmaco con nota prot. n.A00_081/1344 del 09.09.2016 ha
richiesto, ai Direttori Generali e Sanitari delle Strutture Sanitarie della Regione, urta ricognizione
dei Centri già individuati e l’eventuale esigenza di individuare ulteriori Centri in possesso dei
requisiti su menzionati.
LA DISPOSIZIONE
Vengono individuati i Centri di riferimento regionale per la Diagnosi e Cura del Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), autorizzati alla prescrizione dei farmaci di cui alle
determinazioni AIFA del 19/4/2007 in calce menzionati:
a) U.O. Neuropsichiatria infantile - Dipartimento dí Scienze Neurologiche e Psichiatriche della
Università degli Studi, presso I’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari (cod.
16090701 — 3301)
b) Ospedali Riuniti Foggia- Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile. (cod. 16091000 —
3301)
c) IRCCS - Eugenio Medea - Polo di Brindisi U.O. ad alta specializzazione di Neuroriabilitazione
per l’età evolutiva e giovane adulta (cod. 16015100 — 7501)
d) ASL LECCE-U.O.C. Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Salute Mentale (DSM LE)
e) ASL BARI-U.O.C. Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Salute Mentale (DSM BA).
f) ASL BT- U.O.T. Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza — NPiA (DSM BT)
g) ASL BRINDISI - Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza Territoriale (NIAT) del
DSM (DSM BR)
h) Casa Sollievo della Sofferenza-U.O.S. di Neuropsichiatria Infantile afferente alla UOC di
Pediatria del Dipartimento Materno Infantile ed età Evolutiva (cod. 16090500 3901)
UMBRIA
DGR 28.12.16, n. 1603 - Linee di indirizzo Attività Fisica Adattata e Attività Fisica per la
Disabilità. (BUR n. 2 dell’11.1.17)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Linee di indirizzo Attività Fisica Adattata e Attività Fisica per la Disabilità.
Con la D.G.R. n. 205 del 29 febbraio 2016 “Linee di indirizzo per l’erogazione di attività fisica per
la salute: approvazione”, la Regione Umbria, nell’ambito delle attività di coordinamento operativo
del progetto 1.3 “Nonni attivi” del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, ha ritenuto
opportuno classificare le varie forme di attività fisica finalizzate alla prevenzione dei danni da
sedentarietà presenti nel territorio regionale. Tali attività, che non fanno parte delle attività sanitarie
di riabilitazione, sono state suddivise in:
• attività per la salute (AFS)
• attività fisica adattata (AFA)
• attività fisica per la disabilità (AFD)
Per ognuna di tali attività è stata definita la tipologia di esercizi che le caratterizzano, il target di
popolazione con i criteri di inclusione/esclusione, le modalità di accesso, le professionalità
coinvolte e la durata della presa in carico.
Tale delibera da un lato ha fatto chiarezza per i cittadini nel variegato panorama attuale delle varie
forme di attività che possono essere loro proposte, e dall’altro ha ridefinito il ruolo del SSR quale
promotore e garante della qualità e sicurezza dei percorsi di attività fisica.
Nella Regione Umbria l’“AFA per il mal di schiena” è partita nel 2006/2007 nei Distretti della
Media Valle del Tevere e del Trasimeno e in quello di Foligno. L’impulso fu dato da alcuni servizi
di riabilitazione distrettuali che avevano l’esigenza, per mantenere i risultati della riabilitazione, di
inserire certe tipologie di pazienti in programmi di attività fisica strutturata e continuativa e di tipo
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non riabilitativo. L’organizzazione dei Distretti ed il ruolo dei Comuni, così come quello dei
medici di medicina generale, sono stati cruciali nella diffusione e radicazione dell’AFA nel
territorio.
Gli erogatori (“providers”) dell’AFA sono in Umbria soggetti privati, liberi professionisti o
appartenenti ad enti, centri sociali o associazioni che utilizzano palestre o semplici locali di scuole,
comuni, parrocchie, associazioni, ecc., applicando tariffe volutamente contenute.
Oggi l’AFA è diffusa in molti Distretti dell’Umbria ed ha arruolato molte centinaia di persone. Da
indagini effettuate sul campo si è visto che il gradimento di tali attività è sempre risultato molto alto
tra gli utenti, con pochi casi di abbandono, spesso dovuti a difficoltà di trasporto.
Dal 2009 nel Distretto del perugino e nel 2011 in quello di Foligno è partito un progetto di AFA
“speciale” dedicata alle persone con disabilità moderata-severa come esiti di ictus cerebrale e
sclerosi multipla che tuttora è in atto.
Successivamente iniziative di AFA per la disabilità (cardiopatici, esiti di mastectomia, ecc.) sono
state aperte anche in altri Distretti della regione in varie forme e modalità.
Il presente atto e la D.G.R. n. 205/2016 forniscono indicazioni da applicare su tutto il territorio
regionale per organizzare e condurre in modo omogeneo l’Attività Fisica Adattata (AFA) e
l’Attività Fisica per la Disabilità (AFD), precisando sia il ruolo e le funzioni svolte in questo ambito
dal Servizio Sanitario Regionale che i compiti degli erogatori delle attività (“providers”), soggetti
privati che vogliono spontaneamente aderire ai principi esposti in queste linee di indirizzo
regionale.
Allegato A)
NB
Si riportano alcune parti, rinviando alla lettura integralòe del testo
La DGR n. 205/2016 prevede in Umbria due tipologie di attività fisica ai diversi problemi di
funzionamento (disabilità) delle persone: Attività fisica adattata (AFA) e Attività Fisica per la
Disabilità (AFD). Entrambe sono attività non sanitarie che, accanto all'obiettivo di promozione di
uno stile di vita salutare, hanno quello della prevenzione secondaria e del contrasto al
peggioramento della disabilità. Esse si riferiscono a persone con patologie stabili dal punto di vista
clinico e riabilitativo, ossia che non necessitano, al momento della valutazione, di riabilitazione. In
particolare:
� Attività fisica adattata (AFA): consiste in programmi di esercizi disegnati appositamente per
persone con specifiche alterazioni dello stato di salute che comportino una forma di disabilità, cioè
di limitazione che modifica lo stile di vita, di grado variabile, anche se sempre lieve-moderata, e in
forma cronica stabilizzata. Il mal di schiena e in generale le sindromi algo-funzionali su base
artrosica sono tra le forme più semplici di disabilità cronica che possono beneficiare di programmi
adattati di attività fisica.
� Attività Fisica per la Disabilità (AFD): consiste in programmi di esercizi adattati alle specifiche
menomazioni funzionali di persone con patologie ad impatto disabilitante moderato-severo, ad
andamento cronico, stabili dal punto di vista clinico e riabilitativo, ossia che hanno terminato una
presa in carico riabilitativa o che non necessitano, al momento della valutazione, di riabilitazione
ma solo di un programma di mantenimento. Si tratta ad esempio di:
� ictus cerebrale cronico
� malattie demielinizzanti
� Morbo di Parkinson e parkinsonismi
� esiti di sostituzioni protesiche articolari degli arti inferiori ad oltre 1 anno
Le persone affette da tali patologie, a causa delle proprie ridotte capacità motorie, sono a rischio di
peggioramento della propria disabilità e di ulteriori limitazione della partecipazione sociale e
possono trarre vantaggio da programmi di attività fisica e socializzazione dedicati. Si può operare
per piccoli gruppi funzionali omogenei.
1. AFA
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L'accesso a questa attività necessita di una valutazione medica (Medico di Medicina Generale o
Specialista) finalizzata a valutare l'idoneità della persona ad essere inserita nell'AFA. Il medico, in
presenza di una persona con mal di schiena cronico o sindrome algo-funzionale su base artrosica,
ove non si pongano obiettivi di trattamento farmacologico e riabilitativo, verificati i criteri di
inclusione ed esclusione, compilando il Modulo A del presente documento, invia il paziente stesso
al centro erogatore per una successiva valutazione che viene effettuata da un operatore
Il provider utilizza il seguente criterio di inclusione:
� Scala "Short Physical Performance Battery (SPPB): 6-10 , viene reinviata al medico proponente
per valutare la possibilità di un percorso alternativo.
I criteri di inclusione sono i seguenti:
- persona affetta da mal di schiena cronico o sindrome algo-funzionale su base artrosica anche
pregressa
- situazione clinica tale da non richiedere al momento un intervento riabilitativo
I criteri di esclusione sono i seguenti:
- Tumore in fase attiva
- Frattura vertebrale recente
- Infezioni
- Stenosi midollare o sindrome della cauda equina
- Aneurisma aorta addominale
- Massa retroperitoneale, dolore reno-ureterale, dolore uteroannessiale
- Lombalgia infiammatoria (entesoartrite)
- Alterazioni della comunicazione e degli apparati sensoriali così gravi da rendere impossibile
cecità, sordità) o le valutazioni previste dallo studio.
- Scompenso cardiaco (>II NYHA)
- Angina instabile
- Arteriopatia periferica sintomatica
- Malattia polmonare che richiede ossigeno terapia
- Recente (< 3 mesi) infarto miocardico o ospedalizzazione
- Ipotensione ortostatica
- Precario controllo della pressione arteriosa
- Qualsiasi altra condizione che il MMG ritenga controindicare un programma di esercizio
fisico di moderata intensità
Tipologia di attività fisica
L'attività è adattata alle caratteristiche fisiche del gruppo di persone seguite e consiste in esercizi a
basso impatto fisico, ripetitivi e standardizzati, di attivazione-condizionamento cardiovascolare,
mobilizzazione pluriarticolare e della colonna, allungamenti muscolo tendinei e rinforzo muscolare;
viene effettuato un lavoro sulla coordinazione motoria e sulla percezione e riequilibrio posturale.
Gli esercizi coinvolgono i diversi distretti corporei in più posizioni utilizzando semplici attrezzature
come sgabelli, bastoni e corde. A seconda della specificità dell'AFA vengono impostati esercizi
rivolti al rachide o alle grosse articolazioni.
<Il provider deve porre particolare attenzione ai casi di riacutizzazione dolorosa (red flags) per
segnalarli prontamente al medico inviante.
Fattore fondamentale di questo tipo di attività è la sinergia tra motricità e socializzazione da cui ne
deriva uno stimolo al proseguimento dell'attività stessa e un miglioramento della qualità di vita.
BOLZANO
DGP 20.12.16, n. 1454 - Aggiornamento della retta omnicomprensiva per l’assistenza erogata in
regime residenziale a pazienti affetti da dipendenze o con disturbi psichici-psicosomatici e
determinazione di un Pacchetto Ambulatoriale Complesso per il trattamento di pazienti con disturbi
psichici-psicosomatici. (BUR n. 52 del 27.12.16)
Note
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Viene aggiornata la retta giornaliera del Centro terapeutico Bad Bachgart a Rodengo, per
l’assistenza erogata in regime residenziale a pazienti affetti da dipendenze o con disturbi psichici
psicosomatici, portandola a 197,00 euro;
Viene integrato l’Allegato C della propria delibe-razione n. 2568 del 15.06.1998, con il Pacchetto
Ambulatoriale Complesso “Trattamen-to riabilitativo e terapeutico di pazienti con di-sturbi
psicosomatici” di cui all’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio),
alla tariffa di 194,00 euro. Nel medesimo allegato sono specificati la configurazione del pacchetto,
le condizioni di accesso e le rego-le di gestione che l’Azienda è tenuta ad applicare
POLITICHE SOCIALI
CAMPANIA
DGR 10.1.17, n. 1 - Fondazione "Villaggio dei ragazzi - don Salvatore d'Angelo". rinnovo gestione
commissariale. (BUR n. 4 dell’11.1.17)
Note
Viene disposto, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo
sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi del regolamento concernente la materia delle persone
giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003, il rinnovo della gestione
commissariale della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo“ a motivo della
perdurante necessità di completare gli adempimenti di cui alla deliberazione n. 625 del 15 dicembre
2014 volti alla definizione del nuovo assetto organizzativo e gestionale e alla normalizzazione
dell'amministrazione dell'ente.
Il mandato commissariale ha durata fino al completamento degli adempimenti volti alla definizione
del nuovo assetto organizzativo e gestionale della fondazione e alla normalizzazione
dell'amministrazione dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere
dalla data di adozione del decreto presidenziale di costituzione dell'organo commissariale
straordinario, salvo diverse esigenze dell'Amministrazione, da valutarsi su motivata richiesta
dell'organo commissariale.
Il mandato commissariale è svolto a titolo gratuito.
EMILIA-ROMAGNA
DPGR 6.12.16, n. 237 -Estinzione dell'IPAB "Centro Educativo Bolognese" di Bologna (BO)
(BUR n. 388 del 28.12.16)
Note
Viene approvata l’estinzione dell’IPAB “Centro Educativo Bolognese” di Bologna (BO).
All’Azienda pubblica di servizi alla persona “ASP Città di Bologna”, con sede in Bologna viene
trasferito l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare di cui era titolare l'IPAB “Centro Educativo
Bolognese” di Bologna (BO) con obbligo di mantenerne il vincolo di destinazione.
DGR 15.2.16, , n. 173 - Approvazione modifica statutaria dell'ASP "ASP del Forlivese" con sede a
Predappio (FC). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Vengono approvate le modifiche agli articoli 3, comma 1, 19, 20 e 27 dello Statuto dell’ASP
“Azienda Servizi alle Persone del Forlivese” con sede a Predappio (FC), nel testo approvato
dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 2 del 5 agosto 2015.
DGR 15.2.16, n. 174 - Approvazione modifica statutaria dell'ASP del "Delta Ferrarese" con sede a
Codigoro (FE) (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
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Vengono approvate le modifiche allo Statuto dell’ASP “ASP del Delta Ferrarese” con sede a
Codigoro (FE), nel testo approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 3 del 28 luglio
2015, composto da n. 47 articoli.
DGR 29.3.16, n. 433 - ASP "Collegio Morigi-De Cesaris" di Piacenza - Nomina revisore unico
contabile. (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viener nominato Revisore unico dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” con sede a Piacenza
(PC) la dott.ssa Valentina Rossi, nata a Piacenza il giorno 08 dicembre 1985.
NB
Ll’Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a
quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è rieleggibile
una sola volta.
DGR 29.3.16, n. 434 - Costituzione ASP "Valloni Marecchia". (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viene costituita, a decorrere dal 1 aprile 2016, la nuova ASP “Valloni Marecchia” con sede a
Rimini, a seguito dell’unificazione delle ASP “Casa Valloni”, costituita con propria deliberazione n.
360 del 17 marzo 2008, e “Valle del Marecchia”, costituita con propria deliberazione n. 2027 del 20
dicembre 2007, che contestualmente cessano giuridicamente.
Sono soci della nuova ASP “Valloni Marecchia” il Comune di Rimini, il Comune di Bellaria Igea
Marina e l’Unione dei Comuni Valmarecchia.
DGR 23.5.16, n. 734 - Nomina del revisore unico dell'ASP "Distretto Cesena Valle del Savio" con
sede a Cesena (FC). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viene nominato Revisore unico dell’ASP "Distretto Cesena Valle Savio" con sede a Cesena (FC) il
dott. Maurizio Caminati nato a Cesena il 25 settembre 1954.
L’Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello
di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è rieleggibile una
sola volta.
DGR 23.5.16,n. 735 - Estinzione dell'IPAB "Opera Pia Casa di riposo" di Modena. (BUR n. 9
Note
Viene disposto quanto segue:
a) l’estinzione dell’Ipab “Opera Pia Casa di riposo” di Modena con decorrenza 1 luglio 2016;
b) che il patrimonio di proprietà dell’ente, mobiliare ed immobiliare e finanziario, sia trasferito al
Comune di Modena, con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità indicate nello
statuto dell’Ipab;
c) il trasferimento al Comune di Modena dei beni immobili ubicati in Modena.
DGR30.5.16, n. 781 - Nomina del Presidente dell'Organo di revisione contabile dell'ASP "Reggio
Emilia - Città delle Persone" con sede a Reggio Emilia (RE). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viene nominato Presidente dell'organo di revisione contabile dell’ASP “Reggio Emilia - Città delle
Persone” con sede a Reggio Emilia (RE) il dott. Tiziano Scalabrini, nato a Scandiano (RE) il giorno
18 marzo 1956.
L’Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno 2021.
DGR 1.8.16, n. 1253 - Approvazione modifica statutaria dell'ASP "San Vincenzo De' Paoli" con
sede Santa Sofia (FC). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
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Note
Vengono approvate le modifiche allo Statuto dell’ASP “ASP San Vincenzo de' Paoli” con sede a
Santa Sofia (FC), nel testo approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 1 del 13 maggio
2016, composto da n. 39 articoli.
DGR 1.8.16, n. 1266 - Estinzione dell'IPAB "Opera Pia Storchi" di Modena(BUR n. 9
dell’11.1.17)
Note
Viene disposto quanto segue:
a) l’estinzione dell’Ipab “Opera Pia Storchi” di Modena a decorrere dal giorno 1 settembre 2016;
b) che il patrimonio di proprietà dell’ente, mobiliare, immobiliare e finanziario sia trasferito al
Comune di Modena con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità indicate nello
Statuto dell’Ipab;
c) il trasferimento al Comune di Modena dei beni immobili ubicati in Modena.
DGR 12.9.16, n. 1434 - Approvazione modifica statutaria dell'ASP "ASP Don Cavalletti" con sede
a Carpineti (RE). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Vengono approvate le modifiche allo Statuto dell’ASP "ASP Don Cavalletti”, con sede a Carpineti
(RE), nel testo approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 3 del 14 giugno 2016
composto da n. 44 articoli.
DGR 12.9.16, n. 1435 - Controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'IPAB "Casa di riposo
"Ester e Alcide Ruffini" di Brescello RE) ai sensi degli artt. 49 e 50 della LR 6/2004. (BUR n. 9
dell’11.1.17)
Note
Viene dichiarata la decadenza della deliberazione consiliare n. 1.1 del 29 aprile 2016 dell'Ipab
“Casa di Riposo Ester e Alcide Ruffini” di Brescello (RE) di approvazione del Bilancio di
previsione per l'anno 2016, in quanto trasmessa al controllo regionale oltre il termine previsto
dall’articolo 50 della LR n. 6 del 2004.
DGR 26.9.16, n. 1528 - "Controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'IPAB "Casa Protetta
Vassalli - Remondini" di Castell'Arquato (PC) ai sensi degli artt. 49 e 50 della LR 6/2004". (BUR n.
9 dell’11.1.17)
Note
Viene dichiarata la decadenza delle deliberazioni consiliari nn.17, 18 e 19 del 21 luglio 2016
adottate dall'Ipab “Casa Protetta "Vassalli - Remondini"” di Castell'Arquato (PC) rispettivamente
relative a "Esercizio finanziario 2015. Eliminazione di residui attivi e passivi", "Approvazione del
Consuntivo 2015", "Esame ed approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio
finanziario 2016", in quanto trasmesse al controllo regionale oltre il termine previsto dall’articolo
50 della LR n. 6 del 2004.
DGR 9.11.16, n. 1828 - Modifica Statuto IPAB "Casa Protetta "Dr. Gianni Perini"" di
Cortemaggiore (PC). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viene approvata la modifica all'articolo 12, primo comma, dello Statuto dell'Ipab "Casa Protetta
Dr. Gianni Perini" di Cortemaggiore (PC), nel testo approvato dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente n. 36 del 22 luglio 2016.
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DGR 14.11.16, n. 1890 - Approvazione modifica statutaria dell'ASP "Charitas - ASP: Servizi
Assistenziali per Disabili" con sede a Modena (MO) (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Vengono approvate le modifiche allo Statuto dell’ASP “Charitas - ASP: servizi assistenziali per
disabili” con sede a Modena (MO), nel testo approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n.
6 del 29 dicembre 2014, composto da n. 48 articoli.

DGR 21.11.16, n. 1956 - Modifica Statuto IPAB "Casa protetta "Casa Protetta "Vassali Remondini"" di Castell'Arquato (PC). (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
Viene approvata la modifica all'articolo 12 dello Statuto dell'Ipab "Casa Protetta "Vassalli Remondini"" di Castell'Arquato (PC), nel testo approvato dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente n. 26 del 2 settembre 2016.

DGR 5.12.16, n. 2154 - Ripartizione risorse del Fondo Sociale regionale ai sensi della L.R. 2/2003.
Integrazione DGR 897/2016 e approvazione stralcio della programmazione 2017 ai sensi dell'art. 47
comma 3 della L.R. 2/2003. Attuazione di adempimenti previsti dal decreto Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 10 ottobre 2016. (BUR n. 9 dell’11.1.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello
Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al
raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;
L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 46 che istituisce il Fondo
sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento e l’art. 47, così come modificato dall’art.
41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28” e s.m., che specifica la destinazione delle risorse medesime;
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
DAL n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto “Piano sociale e sanitario 2008-2010”;
DAL n. 117 del 18 giugno 2013 per la parte di cui all'Allegato 1;
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2016 “Ripartizione delle
risorse finanziarie afferenti alle politiche sociali, per l'anno 2016”, registrato dalla Corte dei Conti
in data 08/11/2016 al n. 4055;
Il decreto sopracitato assegna alla Regione Emilia Romagna la somma di Euro 20.000.882,02 quale
Fondo Nazionale Politiche Sociali di seguito FNPS per l'anno 2016 e tali risorse andranno
programmate per aree di utenza e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati
nell'allegato 1 del citato decreto.
LA DISPOSIZIONE
Vengono integrate richiamato, le risorse destinate al “Programma annuale 2016: ripartizione delle
risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione
delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’assemblea legislativa
n. 117 del 18 giugno 2013”, di cui alla deliberazione n.897/2016 per un ammontare di Euro
7.500.000,00, per le finalità di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e che pertanto il totale delle risorse destinato al Programma attuativo annuale 2016
è rideterminato in Euro 41.341.044,61.
Viene destinata una quota parte di risorse assegnate dal Decreto in premessa citato e pari a Euro
15.158.574,44 al finanziamento dei servizi e degli interventi sociali quale stralcio del "Programma
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Annuale 2017: Ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3
della L.R. 2/2003” di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Vengono assegnati e concessi ai Comuni e agli Enti capofila elencati negli Allegati 2 e 4 parti
integranti e sostanziali del presente atto, per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della
Legge 328/2000 e ss.mm., le risorse spettanti per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per la
somma complessiva di Euro 22.658.574,44.
ALLEGATO 1 - Indicazioni per la ripartizione e l’impiego del Fondo sociale regionale, da
impiegare nell’anno 2016
Ad integrazione dei fondi già destinati con DGR 1572/2015 e DGR 897/2016, con la presente
deliberazione sono programmati ulteriori 7.500.000,00 Euro per il sostegno ai Comuni quale
concorso regionale alla costituzione del Fondo sociale locale (paragrafo 3.4, Allegato A, DGR
897/2016), di cui :
1) Euro 2.632.518,00 - risorse regionali, concorrono al finanziamento del Programma attuativo
annuale 2016. Possono pertanto essere utilizzate per le medesime finalità del Programma Attuativo
annuale 2016, presentato dagli ambiti distrettuali secondo le modalità definite dalla DGR 897/2016.
I destinatari e i criteri di ripartizione sono quelli indicati al paragrafo 3.4, Allegato A della DGR
897/2016.
Le risorse possono essere impiegate ad integrazione del Programma attuativo annuale 2016, come
sopra indicato, nel rispetto delle seguenti percentuali di spesa per ciascun obiettivo:
Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà e esclusione sociale
30,00%
Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)
40,00%
Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)
10,00%
Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano...)
20,00%
2) Euro 4.867.482,00 – risorse statali, concorrono al finanziamento del Programma attuativo
annuale 2016. Possono pertanto essere utilizzate per le medesime finalità del Programma Attuativo
annuale 2016, presentato dagli ambiti distrettuali secondo le modalità definite DGR 897/2016.
I destinatari sono quelli indicati al paragrafo 3.4, Allegato A della DGR 897/2016.
Le risorse possono essere impiegate ad integrazione del Programma attuativo annuale 2016,
secondo lo schema di seguito riportato e nel rispetto delle percentuali di spesa in esso contenute per
ciascuna area di intervento e obiettivo di servizio.
Al fine di consentire un margine di flessibilità nella programmazione del fondo, anche in relazione a
specificità territoriali, si ritiene utile lasciare all’autonomia degli ambiti distrettuali la possibilità di
diminuire per un massimo del 10% le quote corrispondenti a ciascun obiettivo di servizio e
destinarlo ad altro obiettivo.
RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)
DISABILITA' E NONAUTOSUFFICIENZA (SINA)
POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)
ACCESSO
PRESA IN CARICO
PRONTO INTERVENTO SOCIALE
ASSISTENZA DOMICILIARE
SERVIZI PROSSIMITA'
ASILI NIDO E ALTRI CENTRI PER LA PRIMA INFANZIA
CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI
SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'
COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA'
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INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE L'INCLUSIONE E L'AUTONOMIA
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
MACRO-LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO AREE DI INTERVENTO
SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE
ASSISTENZIALE
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO
SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI
Alla liquidazione delle somme concesse ai Comuni e agli Enti capifila degli ambiti distrettuali
provvederà, con propri atti formali, il dirigente competente, in ragione delle competenze
amministrativo contabili stabilite dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dalla delibera della Giunta regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii., ad avvenuta esecutività
della delibera di approvazione del presente allegato e ad avvenuta presentazione del programma
attuativo 2016 come sopra precisato.
NB
Per gli altri allegati si rinvia alla lettura integrale del testo.
LAZIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 dicembre 2016, n. T00272 - Nomina
Commissario dell'IPAB Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane. (BUR
n. 2 del 5.1.17)
Note
Viene nominato, quale commissario dell’IPAB Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana
Dame Romane, il Dott. Giulio Franchi dè Cavalieri per un periodo non superiore a 12 mesi, al fine
di:
ad oggi, con particolare riferimento
al perseguimento delle finalità statutarie, nonché di tutti i beni alla stessa intestati;
depublicizzazione dell’Ente;
re la gestione dell’Istituzione nelle more della conclusione del procedimento di
trasformazione;
L’incarico decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto sul BURL.
Per l’espletamento dell’incarico al commissario straordinario regionale non verrà corrisposto alcun
compenso.
LOMBARDIA
DGR 29.12.16 - n. X/6084 - Trasformazione della «Azienda di servizi alla persona Bruno Pari»
con sede legale in Ostiano (CR), in fondazione di diritto privato denominata «Fondazione Bruno
Pari di Ostiano Onlus» ai sensi dell’art. 7, comma 10 bis, della l.r. 1/2003, (BUR n. 52 del 31.12.16)
Note
Con nota prot. J1.2016.0017903 del 20 ottobre 2016, il Presidente della «Azienda di Servizi alla
Persona Bruno Pari» ha trasmesso, ai sensi dell’art. 7, comma 10 bis della l.r. n. 1/2003, l’atto di
trasformazione dell’Azienda in «Fondazione Bruno Pari di Ostiano Onlus» e il nuovo statuto per la
relativa approvazione.
Dalla documentazione presentata ai sensi dell’art. 2 del regolamento regionale n. 11/2003, agli atti
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, risulta:
la volontà di provvedere alla trasformazione dell’Azienda Bruno Pari di Ostiano in Fondazione di
diritto privato senza scopo di lucro, espressa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.
44 del 30 settembre 2016;
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il parere favorevole del Comune di Ostiano, espresso con deliberazione n. 55 del 21 settembre 2016,
in merito sia alla trasformazione dell’Azienda in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro
(Onlus) sia alla bozza di Statuto del nuovo Ente;
la coerenza della trasformazione dell’Azienda alle tavole di fondazione e alla volontà dei fondatori,
con salvaguardia del carattere locale dell’Ente;
il mantenimento degli attuali livelli di qualità, raggiunta nella prestazione dei servizi sanitari, socio
sanitari ed assistenziali.
Viene approvato il nuovo statuto dell’Ente, composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di
Amministrazione della «Azienda di Servizi alla Persona Bruno Pari» verbalizzato con atto pubblico
del giorno 30 settembre 2016, rep. n. 17005, racc. n. 8119 a rogito della dott.ssa Monica De Paoli,
notaio in Milano, registrato a Milano in data 13 ottobre 2016, serie 1T, n. 50848, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Viene disposta l’iscrizione della «Fondazione Bruno Pari di Ostiano Onlus» nel registro regionale
delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale n. 2/2001.
La Fondazione è soggetta alla vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato di cui
agli articoli 23 e 25 del codice civile, esercitata dalle ATS già ASL ai sensi dell’art. 4, comma 33
della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., anche in riferimento al rispetto delle norme statutarie.
DGR 29.12.16 - n. X/6085 - Trasformazione della «Azienda di servizi alla persona Luigina
Milanesi e Paolo Frosi» con sede legale in Trigolo (CR), in fondazione di diritto privato denominata
«Fondazione di servizi alla persona Milanesi e Frosi Onlus» ai sensi dell’art. 7, cooma 10 bis, della
l.r. 1/2003. (BUR n. 52 del 31.12.16
Note
Con nota prot. J1.2016.0017904 del 20 ottobre 2016, il Presidente della «Azienda di Servizi alla
Persona Luigina Milanesi e Paolo Frosi» ha trasmesso, ai sensi dell’art. 7, comma 10 bis della l.r. n.
1/2003, l’atto di trasformazione dell’Azienda in «Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e
Frosi Onlus» e il nuovo statuto per la relativa approvazione.
Dalla documentazione presentata ai sensi dell’art. 2 del regolamento regionale n. 11/2003, agli atti
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale risulta:
la volontà di provvedere alla trasformazione dell’Azienda Luigina Milanesi e Paolo Frosi di Trigolo
in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, espressa dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 19 del 30 settembre 2016;
il parere favorevole del Comune di Trigolo, espresso con deliberazione n. 20 del 26 settembre 2016,
in merito sia alla trasformazione dell’Azienda in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro
(ONLUS) sia alla bozza di Statuto del nuovo Ente;
la coerenza della trasformazione dell’Azienda alle tavole di fondazione e alla volontà dei fondatori,
con salvaguardia del carattere locale dell’Ente;
il mantenimento degli attuali livelli di qualità, raggiunta nella prestazione dei servizi sanitari, socio
sanitari ed assistenziali.
Viene approvato il nuovo statuto dell’Ente, composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di
Amministrazione della «Azienda di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e Paolo Frosi» verbalizzato con atto pubblico del giorno 30 settembre 2016, rep. n. 17009, racc. n. 8121 a rogito della
dott.ssa Monica De Paoli, notaio in Milano, registrato a Milano in data 13 ottobre 2016, serie 1T, n.
50868, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene disposta l’iscrizione della «Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e Frosi Onlus» nel
registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale n. 2/2001.
La Fondazione è soggetta alla vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato di cui
agli articoli 23 e 25 del codice civile, esercitata dalle ATS già ASL ai sensi dell’art. 4, comma 33
della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., anche in riferimento al rispetto delle norme statutarie.
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DGR 29.12.16 - n. X/6086 - Trasformazione della «Azienda di servizi alla persona casa di riposo
San Giuseppe» con sede legale in Isola Dovarese (CR), in fondazione di diritto privato denominata
«Fondazione Casa di Riposo S. Giuseppe Onlus» ai sensi dell’art. 7, comma 10 bis, della l.r.
1/2003. (BUR n. 52 del 31.12.16)
Note
Con nota prot. J1.2016.0017902 del 20 ottobre 2016, il Presidente della «Azienda di Servizi alla
Persona Casa di Riposo San Giuseppe», di seguito ASP, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 7, comma
10 bis della l.r. n. 1/2003, l’atto di trasformazione dell’Azienda in «Fondazione Casa di Riposo S.
Giuseppe Onlus» e il nuovo statuto per la relativa approvazion.;
Dalla documentazione presentata ai sensi dell’art. 2 del regolamento regionale n. 11/2003, agli atti
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale risulta:
la volontà di provvedere alla trasformazione dell’Azienda Casa di Riposo San Giuseppe di
Isola Dovarese in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, espressa dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 31 del 30 settembre 2016;
il parere favorevole del Comune di Isola Dovarese, espresso con deliberazione n. 28 dell’8
settembre 2016, in merito sia alla trasformazione dell’Azienda in Fondazione di diritto privato
senza scopo di lucro (Onlus) sia alla bozza di Statuto del nuovo Ente;
la coerenza della trasformazione dell’Azienda alle tavole di fondazione e alla volontà dei
fondatori, con salvaguardia del carattere locale dell’Ente;
il mantenimento degli attuali livelli di qualità, raggiunta nella prestazione dei servizi
sanitari, socio sanitari ed assistenziali.
Viene approvato il nuovo statuto dell’Ente, composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di
Amministrazione della «Azienda di Servizi alla Persona Casa di Riposo San Giuseppe» verbalizzato
con atto pubblico del giorno 30 settembre 2016, rep. n. 17007, racc. n. 8120 a rogito della dott.ssa
Monica De Paoli, notaio in Milano, registrato a Milano in data 13 ottobre 2016, serie 1T, n. 50849,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene disposta l’iscrizione della «Fondazione Casa di Riposo S. Giuseppe Onlus» nel registro
regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale n. 2/2001.
La Fondazione è soggetta alla vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato di cui
agli articoli 23 e 25 del codice civile, esercitata dalle ATS già ASL ai sensi dell’art. 4, comma 33
della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., anche in riferimento al rispetto delle norme statutarie.
MARCHE
DGR
19.12.16, n. 1579 - Fondo nazionale per le Politiche Sociali – Annualità 2016 Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del Fondo.(BUR
n. 2 del 10.1.17)
Note
Le i aree regionali di intervento con le risorse del Fondo nazionale politiche sociali, per un totale di
€ 7.472.551,75.
Le risorse di cui al fondo sanitario regionale indistinto anno 2016 sono integrate, per ulteriori €
800.000,00.
Vengono approvati i criteri di riparto del Fondo nazionale per le Politiche Sociali – Annualità 2016,
integrato con le risorse sopra intdicate
PIEMONTE
DGR 28.11.16, n. 23-4269 - I.P.A.B. Casa di Riposo di Castellazzo Bormida (AL). Proroga,
parzialmente in sanatoria,dell'incarico di Commissario. (BUR n. 52 del 29.12.16)
Note
Viene prorogato, in parziale sanatoria, al dottor Lorenzo Barbin l’incarico di Commissario
straordinario della “Casa di Riposo di Castellazzo Bormida” con sede in Castellazzo Bormida (AL),
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sino al 31/03/2017, determinando l’indennità di carica nella misura di € 1.000,00 mensili al lordo
delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio dell’Istituzione commissariata;
Viene affidato al Commissario l’incarico di:
provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente con mandato generale volto ad
adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore degli ospiti
presso la struttura;
provvedere all’espletamento delle attività propedeutiche alla valutazione dell’ipotesi di fusione
per incorporazione dell’I.P.A.B Casa di Riposo di Castellazzo Bormida nell’I.P.A.B. Soggiorno
Borsalino di Alessandria;
predisporre, operando in stretta collaborazione con l’I.P.AB. Soggiorno Borsalino di
Alessandria, un piano aziendale contenente tutti gli aspetti di sostenibilità finanziaria e patrimoniale
dell’operazione, nonché l’analisi degli aspetti istituzionali ed amministrativi, salvaguardando le
rispettive specificità ed identità statutarie;
inviare alla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, relazione finale, nonché relazione
intermedia, entro la metà del mese di febbraio 2017, sullo stato di avanzamento delle trattative e
della redazione del piano aziendale, comprensivo degli aspetti finanziari, istituzionali ed
amministrativi.
SICILIA
DASS 9.12.16 - Contributi destinati agli enti che erogano servizi socio assistenziali per fronteggiare
gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti di
ruolo e a tempo determinato in forza presso tali istituzioni nell’anno 2016. (GURS n. 56 del
30.12.16)
Art. 1
In applicazione della disposizione contenuta nell’art. 10, comma 18, della legge regionale di
assestamento n. 24 del 5 dicembre 2016, sono previsti contributi destinati esclusivamente agli enti
che erogano servizi socio assistenziali per fronteggiare gli oneri derivanti dall’applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro ai dipendenti di ruolo e a tempo determinato in forza presso
tali istituzioni nell’anno 2016 (legge regionale n. 71/82, art, 1, legge regionale n. 22/86, art. 66).
Art. 2
Le II.PP.A.B, che intendano richiedere il contributo in parola devono far pervenire a questo
Assessorato, entro e non oltre il termine del 20 dicembre 2016, a pena di decadenza, la seguente
documentazione da inviare con raccomandata A/R o anche a mezzo pec al seguente indirizzo
dip.famiglia@pec.regione.sicilia.it:
1) istanza, a firma del legale rappresentante dell’ente, recante l’indicazione dell’esatta
quantificazione della spesa complessiva sostenuta e da sostenere con riferimento alle unità di
personale di ruolo e a tempo determinato legittimamente assunto, già in servizio presso l’ente
nell’anno 2016 all’atto di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016.
L’istanza dovrà essere corredata da documento di identità in corso di validità;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a cura del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del
5 dicembre 2016, l’ente eroga servizi socio assistenziali. Tale dichiarazione dovrà essere corredata
da documento di identità in corso di validità.
Art. 3
L’ammontare del contributo da concedere agli enti che ne abbiano titolo verrà determinato in
proporzione al fabbisogno indicato nell’istanza di cui al punto 1, art. 2, del presente decreto,
costituito dalla somma degli oneri relativi al personale di ruolo e a tempo determinato
legittimamente assunto, effettivamente sostenuti e dichiarati.
Art. 4
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione previa approvazione del conto consuntivo
per l’anno 2016 da parte del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, ovvero
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in seguito all’approvazione di apposita rendicontazione supportata dalla relativa documentazione,
dimostrativa degli oneri sostenuti, che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali riterrà idonea allo scopo.
Art. 5
Ogni diversa disposizione in contrasto con quelle dettate dal presente decreto è da intendersi
espressamente abrogata.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 21.12.16, n. 2324 - Approvazione dell'invito a presentare operazioni per l'inserimento al
lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità
e vulnerabilità - L.R. 14/2015 - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di investimento
9.1. (BUR n. 2 del 5.1.17)
Note
Viene approvato l’“Invito a presentare Operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e
l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R.
14/2015 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1” di cui all’Allegato
1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Viene dato atto che al finanziamento delle Operazioni, di cui all’Invito Allegato 1) al presente
provvedimento, concorreranno euro 20.000.000,00, in attuazione di quanto previsto dalla propria
deliberazione n. 1229/2016, di cui al Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014/2020 Obiettivo tematico 9. Priorità di investimento 9.1.
INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER L'INSERIMENTO AL LAVORO,
L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA, ATTRAVERSO IL LAVORO, DELLE
PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ - L.R. 14/2015
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1
A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
Richiamati:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre
2014;
Richiamati:
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il D.Lgs. 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"e ss.mm.;
il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"e s.m.;
Viste le Leggi Regionali:
n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
n. 12 del 17 luglio 2014,”Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381";
n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;
n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici
del lavoro, sociali e sanitari”;
Richiamate in particolare:
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 “Programma Operativo
della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale del 28/04/2014, n. 559)”;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che
approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 “Presa d'atto della Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione
Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del
Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione";
Viste inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n. 992 del 7 luglio 2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il
soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013,
articolo 19”;
- n. 1646 del 2/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del
Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e
la valutazione dello stesso”;
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
n. 167 del 15 luglio 2014 “Approvazione del "Documento strategico regionale dell’EmiliaRomagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020.
Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale
in data 28 aprile 2014, n. 571)”;
n. 75 del 21 giugno 2016 “Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il
lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:
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- n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per
l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle
qualifiche” e ss.mm.;
- n.1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di
formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n.1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle
Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)”;
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";
- n. 742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;
- n. 2024/2013 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui
all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 - modifiche ed
integrazioni alla DGR n. 1472/2013;
- n. 1471/2013 "Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica
della legge regionale 1 agosto 2005";
- n. 1472/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei
tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, in
attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa l. r. n.
17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;
- n. 1172/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n 960 del 30/6/2014
"Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli
esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e
s.m.i";
- n. 1333/2015 “Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato
all'inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. D) e 26 octies della LR 17/2005 e ss.mm.
Modifica alla DGR n. 1472/2013 e ss.mm.;
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 1420/2015 “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR 1492/2005 in materia di
autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/2005";
- n. 1581/2015 “Approvazione dei criteri e modalità per l’autorizzazione regionale allo svolgimento
dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/2005 e ss.mm, quale adeguamento dell’art. 6
del D.Lgs 276/2003 e ss.mm”;
- n. 1615/2016 “Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione-programmazione
2014/2020- di cui alla DGR n. 354/2016. Modifiche ed integrazioni”;
- n. 1931/2016 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 1494 del 19
settembre 2016 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della
DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
- n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il
Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati
Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”;
Vista inoltre la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 134 del
01/12/2016 “Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizio per il lavoro,
ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
1959/2016”;
Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard:
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l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi
delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna”;
forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei
relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n.
396/2009. prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011” con riferimento al costo orario
standard per il sostegno alle persone disabili;
decisione
della Commissione Europea C(2014)4969 del 11/07/2014;
deliberazione della Giunta regionale n. 475/2014;
-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione Professionale,
Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le
Politiche Attive e Passive del Lavoro” relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione
della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani sottoscritta in data 18/04/2014 ed in
particolare l’allegato H) Schede descrittive delle Misure del PON YEI e allegato D.2) “Metodologia
Unità di Costo Standard”;
el Lavoro nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani, ai
sensi dell’art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui la metodologia a supporto è
stata trasmessa alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto delegato di cui
all’articolo 14 comma 2 del regolamento 1304/2013;
e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di
semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani,
agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020”.
Viste in particolare le delibere di Giunta regionale:
n. 191/2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di
fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della Legge Regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione
art. 3, comma 2 della Legge Regionale 12 del 17 luglio 2014”;
n. 1229/2016 "Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L. R. 30 luglio 2015 n.
14"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in
condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro,
sociali e sanitari";
n. 1230/2016 "Definizione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 14/2015 "Disciplina a sostegno
dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari." del nuovo
ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli
ambiti distrettuali.";
n.1441/2016 “Promozione degli Accordi di programma per l'approvazione dei Piani integrati
previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015. Direttive per la redazione degli Accordi di Programma
distrettuali e approvazione dello Schema di Accordo tipo.”;
n. 1803/2016 “Approvazione delle proposte di Accordi Quadro e Piani Integrati Territoriali
presentate dagli Ambiti Distrettuali ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 14 del 30 luglio 2016”;
Visto infine il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 247 del 16/12/2016
“Approvazione degli Accordi di Programma e dei Piani integrati previsti dall'art. 4 della
l.r.14/2015”;
B) OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI
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Il presente invito intende dare attuazione alle azioni previste dal Programma Operativo FSE
2014/2020 per sostenere le persone a rischio di esclusione e marginalità nell’accesso
all'occupazione attraverso azioni di informazione, orientamento, formazione e accompagnamento al
lavoro.
In particolare le azioni e gli interventi finanziati a valere sul presente invito configurano l’offerta di
interventi formativi e di politica attiva del lavoro attuativi di quanto previsto dalla Legge Regionale
n. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone
in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro,
sociali e sanitari", nelle modalità e nelle specifiche di attuazione definite dalle deliberazioni di
Giunta regionale in materia citate di cui al punto A).
L’obiettivo specifico del presente invito è pertanto approvare un’offerta attuativa dei trentotto
Accordi di programma e relativi Piani integrati territoriali, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n.1803/2016 approvati con decreto del Presidente della Regione n.247/2016, rendendo
disponibili, con riferimento ai singoli ambiti distrettuali, le diverse misure di politica attiva del
lavoro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1441/2016, al fine di garantire alle persone
fragili e vulnerabili l’accesso agli interventi previsti dal programma personalizzato integrato,
definito per la persona presa in carico, che costituiscono oggetto del Patto di Servizio regolato dal
D.lgs. 150/2015 e ss.mm.
Le differenti azioni configurano pertanto misure di politica attiva del lavoro di cui agli artt. 18, 19 e
20 del D.Lgs n. 150 del 24 settembre 2015.
L’individuazione dei destinatari delle misure sarà a cura delle equipe multi-professionali, referenti
per ambito distrettuale, e i nominativi saranno inoltrati al soggetto attuatore per l’attivazione delle
misure previste dal programma personalizzato con riferimento agli interventi di politica attiva del
lavoro.
C) DESTINATARI
I potenziali destinatari delle azioni candidate a valere sul presente invito sono le persone
caratterizzate da condizione di vulnerabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
all'art.3, comma 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12: "Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7”.
Si tratta pertanto delle persone che associano alla mancanza di lavoro almeno un’ulteriore
problematica di tipo sociale e/o sanitario e che beneficiano delle misure previste dal presente Invito
a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni per la presa in carico integrata da parte
dell’équipe multi-professionale ovvero le persone che accedono ai servizi sociali e/o sanitari e/o del
lavoro in esito al "Profilo di fragilità” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 191/2016.
In particolare i soggetti attuatori dovranno garantire l’attuazione di quanto previsto dal programma
personalizzato d'interventi ed in particolare delle misure di politica attiva previste dal Patto di
Servizio, sottoscritto dai componenti dell'équipe multi-professionale e dalla persona in condizioni di
fragilità e vulnerabilità.
D) OPERAZIONI FINANZIABILI
Potranno
pertanto
essere AREA DI INTERVENTO
candidate operazioni che,
nell’integrazione
e
articolazione
dei
diversi
progettiche le costituiscono,
rendano
disponibili
ai
potenziali destinatari di cui al
precedente puntoC)tutti gli
interventi di politica attiva di
cui alla deliberazione di
Giunta
regionale
n.

INTERVENTO

243

1229/2016,di seguito elencati.
MISURA
1
ORIENTAMENTO
Orientamento specialistico
2
ACCOMPAGNAMENTO AL Scouting delle opportunità
LAVORO
occupazionali
Matching
incrocio
domanda/offerta
Sostegno nella fase
di
inserimento
3
SOSTEGNO NEI CONTESTI Attività di sostegno alle
LAVORATIVI
E persone nei contesti formativi
FORMATIVI
o lavorativi
4
TIROCINI
Tirocinio di orientamento e
formazione
o
di
inserimento/reinserimento
rivolto a persone con disabilità
e in condizione di svantaggio
(C)
Obiettivo tematico

Priorità di investimento

Obiettivo specifico

9. Promuovere l'inclusione sociale e
combattere
la
povertà
e
ogni
discriminazione
9.1) Inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la
partecipazione
attiva,
e
migliorare
l’occupabilità
9.6 Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro

c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale
e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti sui servizi offerti
o richiesti
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati
per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna
individuati quali Incaricati del trattamento.
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I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi
Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi
designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali.
Inoltre i destinatari della comunicazione dei dati potranno essere gli operatori della Città
Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali della regione Emilia-Romagna.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna,
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia- Romagna, ai sensi dell’art. 27 del
DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
“Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale
della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal
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lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche
oralmente.
LAZIO
Determinazione 14 dicembre 2016, n. G14928 - Avviso pubblico pluriennale per la presentazione
di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale
attiva- Asse II Inclusione sociale e lotta alla poverta' PORFSE 2014-2020 Asse prioritario 2 Inclusione Sociale e lotta alla poverta'. Priorita' di investimento 9.i-Inclusione attiva anche per
promuovere le pari opportunita' e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilita' Obiettivo
specifico 9.1 Riduzione della poverta', dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
Azione 9.1.2 Servizi Sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Euro24.000.000,00. (BUR n.
104 del 29.12.16)
Note
LA CONDIZIONE DELLA POVERTA’ NEL LAZIO
Tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare ha subito nella Regione Lazio, una diminuzione importante
e pari a 20,3%; variazione che, comunque, risulta non isolata se si considera che nel Centro e
nell’intero Paese si ha un calo, rispettivamente, del 13,6% e dell’11,2%.
La regione Lazio nel 2014 ha l’incidenza di povertà as.oluta più alta dell’area Centro Italia, con
circa 170.000 famiglie coinvolte, per un totale di circa 412.000 individui.
L’incidenza delle famiglie relativamente povere nel 2014 si differenzia molto a seconda del
capofamiglia, inteso come soggetto con il reddito più elevato all’interno del nucleo familiare:
26,7% per le donne e 14,9% per gli uomini. L’analisi mostra anche che nel 2008, la povertà che era
chiaramente “prerogativa” della classe anziana della popolazione (coloro che hanno più di 64 anni)
mentre nel 2014 risulta concentrata maggiormente nella categoria di famiglie con capofamiglia
giovane (età inferiore a 35 anni).
IL RUOLO DEL POR LAZIO FSE 2014-2020
Il POR LAZIO FSE 2014-2020 sostiene, nell’ambito dell’Asse II Inclusione sociale e lottaalla
povertà- Priorità di investimento 9.i) Inclusione attiva anche per promuovere le pariopportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità, l’obiettivo specifico diriduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale l’azione 9.1.2 “Servizi sociali
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/oa persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi
ai servizi per la famiglia, ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”.
Il perseguimento della politica di presa in carico sociale delle persone particolarmente svantaggiate
deve essere comunque legato ad interventi di inclusione e ri-attivazione delle stesse.
GLI ORIENTAMENTI DELLA REGIONE LAZIO
La Regione Lazio intende sviluppare servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate, attraverso anche la diffusione e
scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia, ispirati anche al modello della
sussidiarietà circolare;
La Regione Lazio, nell’ambito del Quadro unitario della programmazione
delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo 2014-2020, ha individuato una specifica azione
rivolta all’inclusione sociale e contrasto della povertà per categorie particolarmente svantaggiate
(Azione cardine n.41 Interventi per contrastare i rischi di povertà e di esclusione sociale) ;
IL FINANZIAMENTO
Per la realizzazione dell’azione “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti
di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia, ispirati anche al modello
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della sussidiarietà circolare”, sono state destinate complessivamente, per l’intera programmazione
europea POR FSE Lazio 2014/2020, risorse pari ad euro 25.000.000,00;
L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE
Nell’ambito del tessuto sociale più vulnerabile e fragile, la Regione ha individuato alcune categorie
di persone caratterizzate da un più alto rischio di povertà e di esclusione sociale rilevata dalle più
recenti analisi sociali e statistiche:
autonomia
elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso
stupefacenti e micro criminalità;
medio grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche in carico ai servizi socio – assistenziali
e sanitari;
condanna emesso dall'Autorità giudiziaria con limitazione o restrizione della libertà individuale, in
regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena;
condanna emesso dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in
regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena.
I SERVIZI OFFERTI
Viene ritenuto opportuno sviluppare servizi di presa in carico delle persone svantaggiate
sopraindicate caratterizzati da una componente di innovatività che si esprima in molteplici
dimensioni, dal modello operativo, alla co-partecipazione, all’integrazione delle risorse, agli spazi,
alla governance finalizzati alla ri-atttivazione delle persone attraverso percorsi di rafforzamento
personale e sostegno sociale e alla possibilità di occupabilità futura.
LE RISORSE
Gli interventi sono finanziati nell’ambito dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del
POR Lazio FSE 2014/2020. In particolare, gli interventi ammessi al contributo ricadono all’interno
della priorità 9.i “Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l’occupabilità”, Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione
sociale e promozione dell’innovazione sociale”.
Nello specifico, l’avviso in oggetto opera all’interno dell’Azione Cardine 41: Interventi per
contrastare i rischi di povertà e di esclusione sociale.
Vengono ripartite le risorse per la realizzazione di il programma di presa in carico, orientamento e
accompagnamento per l’inclusione sociale attiva che ammontano complessivamente ad euro
24.000.000,00 secondo le seguenti linee di intervento come di seguito riportate:
Linea di intervento Importo (in euro)
Donne vittime di violenza 2.000.000,00
Giovani 18/29 anni 8.000.000,00
Giovani disabili 18 35 10.000.000,00
Detenuti 16 24 2.000.000,00
Detenuti 25 54 2.000.000,00
Le risorse individuate vengono ripartite in tre annualità 2017, 2018 e 2019 nella misura del 40%
dell’intero ammontare per la prima annualità, del 40% per la seconda annualità e del 20% per la
terza annualità
L’AVVISO
Si procede alla selezione e individuazione dei progetti finanziabili attraverso un apposito Avviso;
pubblico pluriennale per finanziare progetti relativi all’iniziativa denominata “Presa in carico,
orientamento e accompagnamento nel percorso di inclusione sociale attiva” articolata nelle seguenti
azioni:
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lle caratteristiche della
persona, le seguenti azioni:
o Azioni di empowerment
o Accompagnamento
o Sostegno psicologico
o Sostegno e counselling familiare
o Sostegno e counselling in materia di diritto civile, penale, fiscale e
del lavoro
o Laboratori inclusivi
IL TERZO SETTORE
Il terzo settore, costituisce un valido riferimento sul territorio regionale, in termini di approccio,
conoscenza del fenomeno e buone pratiche e che pertanto l’Avviso pubblico sopraindicato viene
rivolto agli organismi che ne fanno parte;
Per l’attuazione dell’intervento siano necessarie specifiche competenze e consolidata esperienza
saranno chiamati a partecipare soggetti del terzo settore di cui all'art. 39 comma 2 della legge
regionale del 10 agosto 2016 n. 11 anche in ATS, in possesso dei seguenti requisiti:
a. abbiano documentata esperienza triennale nello specifico settore nella realizzazione di programmi
attinenti le attività descritte al punto precedente e ulteriormente descritte nell’Avviso;
b. abbiano sede operativa nel territorio della Regione Lazio, oppure sede legale fuori dalla Regione
Lazio, ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale.
In caso di ATS i requisiti suindicati devono essere in possesso da parte del soggetto capofila.
LE CONDIZIONI
Le progettualità in argomento dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e nei
termini riportati nell’Avviso pubblico pluriennale - “Presa in carico, orientamento e
accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva”, come da Avviso, comprensivo dei
relativi allegati, alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
L’ITER PREVISTO
Le operazioni di ammissibilità e di valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi:
a. verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad
accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione
della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I
motivi di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato C dell’Avviso.
b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione
Regionale Salute e Politiche Sociali sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, analiticamente riportati
nell’Avviso Pubblico.
Avviso pubblico “Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale
attiva”
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.i. – Obiettivo
specifico 9.1specifico 10.4
PRESA IN CARICO, ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO PER L’INCLUSIONE
SOCIALE ATTIVA
ALLEGATO A: MODELLI
MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
MODELLO 02 a: DICHIARAZIONE
MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE
MODELLO 03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATI/ATS

248

PRESA IN CARICO, ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO PER L’INCLUSIONE
SOCIALE ATTIVA
NB
Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
1. CARATTERISTICHE DELL’AVVISO
1.1 Contesto
Con la comunicazione del 2010 “EUROPA 2020: una strategia per una crescita
intelligente,sostenibile e inclusiva”, la Commissione europea ha individuato gli obiettivi e i criteri
generali per la programmazione 2014-2020, con tre priorità: crescita intelligente, crescita
sostenibile e crescita inclusiva.
La strategia si articola in 5 obiettivi tra cui quello di sottrarre 20 milioni di persone al rischio di
povertà. Per la prima volta, quindi, nella storia della politica di coesione, viene fissato un obiettivo
di tipo quantitativo relativo alla lotta alla povertà; d’altronde, l’attuale scenario socio economico,
denotando la persistenza e addirittura l’incremento di tale fenomeno, ne conferma la centralità nella
programmazione 2014-2020. I programmi FSE e FESR 2014-2020 contribuiscono al perseguimento
dell’obiettivo sopra citato con un ruolo rilevante riservato alle Regioni titolari dei Programmi
Operativi. Sulla scorta di quanto realizzato nel 2007-2013, sono perseguite, attraverso il FSE, le
direttrici strategiche dirette a promuovere: l’inclusione attiva delle persone maggiormente
vulnerabili per migliorarne l’occupabilità e combattere la
discriminazione; l’accesso a servizi sostenibili e di qualità in ambito sociale e sociosanitario quale
elemento complementare e sinergico all’inclusione attiva; l’imprenditorialità sociale quale
strumento per garantire la disponibilità di servizi qualitativamente elevati a favore delle famiglie
meno abbienti e creare al contempo nuove prospettive occupazionali.
Nell’ambito delle procedure previste dai regolamenti comunitari (accordo di Partenariato e
Programmi operativi), la Regione ha perciò avviato la nuova programmazione e ha adottato con il
POR FSE 2014-2020 - Programma operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo, Interventi di
Inclusione sociale e lotta alla povertà. In particolare, gli Interventi per contrastare i rischi di povertà
e di esclusione sociale rappresentano una delle azioni cardine della programmazione 2014-20 della
Regione Lazio (Azione n. 41).
Gli effetti della crisi economica risultano aver inciso anche nei bilanci delle famiglie laziali. Tra il
2008 e il 2014, il reddito familiare subisce, infatti, una variazione importante e pari a 20,3%;
diminuzione che, comunque, risulta non isolata se si considera che nel Centro e nell’intero Paese si
ha un calo, rispettivamente, del 13,6% e dell’11,2%. Analizzando l’indice di intensità della povertà,
nel Lazio nel 2014 si registra il valore più alto, evidenziando una condizione più critica dei cittadini
residenti nel Lazio rispetto alla media italiana o residenti nelle regioni del Centro. L’incidenza delle
famiglie relativamente povere nel 2014 si differenzia molto a seconda del genere del capofamiglia,
dove per capofamiglia si intende il soggetto con il reddito più elevato all’interno del nucleo
familiare: 26,7% per le donne e 14,9% per gli uomini.
L’analisi mostra anche che, nella Regione Lazio, nel 2008, la povertà era chiaramente “prerogativa”
della classe anziana della popolazione (coloro che hanno più di 64 anni) mentre nel 2014 risulta
concentrata maggiormente nella categoria di famiglie con capofamiglia giovane (età inferiore a 35
anni).
Osservando altresì l’incidenza di povertà assoluta, nel 2014, risultano povere nella regione, circa
170.000 le famiglie, per un totale di circa 412.000 individui.
Nell’ambito di questo tessuto sociale più vulnerabile e fragile, la Regione ha individuato alcune
categorie di persone caratterizzate da un più alto rischio di povertà e di esclusione sociale rilevata
dalle più recenti analisi sociali e statistiche.
Donne vittime di violenza
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La Regione Lazio è da anni impegnata al fine di contrastare la violenza di genere con azioni
concrete anche a sostegno dei soggetti che operano in difesa delle vittime. In questo percorso la
Regione Lazio ha attivato 38 strutture per il contrasto alla violenza sulle donne ed ha esteso la rete
regionale dei servizi antiviolenza a tutto il territorio regionale. I centri antiviolenza, ovvero le
strutture che operano una prima accoglienza verso le donne vittime di violenza e che ospitano anche
servizi di ascolto, consulenza e animazione culturale sul territorio, sono passate da 8 a 21. Le case
rifugio, strutture protette che ospitano le donne vittime di violenza che corrono un pericolo
concreto, anche con eventuali figli minori, sono 13 strutture per un totale di 132 posti. Disponibili
anche case per la semi-autonomia, strutture che ospitano donne, in uscita dal percorso di violenza,
che stanno raggiungendo l'autonomia economica e lavorativa. Sono inoltre attive reti territoriali
antiviolenza, ovvero quei servizi - come gli sportelli informativi antiviolenza - frutto della
collaborazione tra istituzioni, enti locali, cooperative sociali e associazioni di volontariato.
L’incremento delle reti strutturali hanno avuto l’esito di avvicinare un numero sempre più ampio di
donne a cui va offerta oltre che le forme di assistenza necessarie una presa in carico complessiva
per un’inclusione attiva di queste persone. Nel 2015 sono state prese in carico 112 donne nelle case
rifugio e si sono rivolte alla rete circa 2800 donne.
Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale
L’incidenza della povertà assoluta sulle fasce d’età (ISTAT – La povertà in Italia 2015)evidenzia
che le fasce più colpite sono quelle dei minori, in aumento dal 10,00 al 10,09 e quella tra i 18 e i 34
anni dall’8,1 al 9,9 rispetto alle precedenti rilevazioni del 2014. Il tasso di disoccupazione che a
livello nazionale è il 13%, per la fascia di età tra i 15 e i 24 supera il 42%.
Nel Lazio la popolazione di giovani tra i 18 e i 29 anni è di 588.130. Applicando le percentuali
indicate del dato nazionale alla popolazione della Regione Lazio sarebbero più di 58.000 i giovani
tra i 18 e i 29 anni in condizioni di povertà assoluta nella Regione Lazio.
Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anni
In questi anni, a fronte di un esponenziale aumento dei fenomeni di multi problematicità entro i
contesti sociali e famigliari, si è assistito a una progressiva erosione degli investimenti nel sociale.
Questo quadro risulta essere particolarmente gravoso per le persone a maggior rischio di
emarginazione, come i soggetti con disabilità certificata, in particolar modo intellettiva e disagio
psichico.
Secondo i dati ISTAT risulta che i 2/3 delle persone con disabilità sono fuori dal mercato del lavoro
mentre solo il 3,5% sono occupati e il 0,9% in cerca di occupazione.
D'altra parte la presenza di alunni con disabilità nel sistema nazionale di istruzione è
progressivamente aumentata nell'ultimo decennio, attestandosi nell'a.s. 2014/2015 specificatamente
nella Regione Lazio intorno al 3,2%.
A fronte di un maggior inserimento nel sistema scolastico, il percorso di inserimento nel contesto
sociale e lavorativo appare particolarmente complesso per i giovani adulti con disabilità, soprattutto
nei casi in cui le condizioni individuali e contestuali difficilmente pongono come possibili obiettivi
futuri di occupabilità nel comune mercato del lavoro.
L'obiettivo ad un macro livello è quello di incidere con politiche di welfare di comunità che siano
sempre più lontane dal mero assistenzialismo e da interventi di istituzionalizzazione.
Persone con limitazioni personali delle libertà 16-24 anni e tra i 24 e i 54
Negli istituti penitenziari della Regione Lazio, a settembre 2016, risultano detenute quasi 5.800
persone in esecuzione penale. I detenuti presenti (rilevazione DAP al 8/11/2016) con stato giuridico
definitivo ed in regime di media sicurezza sono 3084, in netta prevalenza uomini (92,6%). Essi sono
italiani nel 53,3% e stranieri nel 46,7% dei casi. Tra le detenute con stato giuridico definitivo ed in
regime di media sicurezza, le straniere costituiscono invece la maggioranza, il 57%.
I detenuti (rilevazione DAP al 8/11/2016) presenti con stato giuridico definitivo, in regime di media
sicurezza e con scarcerazione entro un anno, sono 847, in netta prevalenza uomini (92,4%). Essi
sono in maggioranza stranieri, il 56,1%, e tra le detenute la percentuale di straniere sale al 59,4%.
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Le persone detenute in esecuzione penale nella Regione Lazio sono suddivise all’interno di 14
strutture che hanno una capacità ricettiva differenziata, da 75 ad oltre 1200 persone. Le diverse
Case Circondariali hanno sviluppato nel tempo offerte formative, sportive e ricreazionali diverse.
Nel settore delle attività lavorative, risultano maggiormente presenti offerte di lavori di tipo
domestico e di manutenzione all’interno delle istituzioni penitenziarie. Le esperienze lavorative
svolte dai detenuti alle dipendenze di terzi, come anche quelle svolte all’esterno della struttura
circondariale, sono molto limitate.
La Regione Lazio è impegnata a migliorare la qualità della vita nelle carceri e a garantire il
recupero sociale dei detenuti attraverso un programma di interventi che ha portato a risultati di
diminuzione della recidiva per i detenuti che godono di misure alternative: per chi sconta la pena in
carcere è del 70%, per chi beneficia di misure alternative è del 20%.
Per quanto riguarda il diritto al lavoro, in 10 anni, 950 detenuti ed ex detenuti sono stati avviati al
lavoro con le Coop sociali. Nel 2013 sono stati creati 38 posti di lavoro con l'avvio di attività
artigianali e con i progetti realizzati in partnership con importanti aziende italiane.
1.2.Quadro normativo di riferimento
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
ssione, del 3 marzo 2010 - “Europa 2020: Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 - Rif. Ares (2012) 1326063 – del
9 novembre 2012 che individua le principali sfide, le priorità di finanziamento e i possibili fattori di
successo per la nuova programmazione 2014-2020;
- Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica del 27 dicembre 2012 – “Fondi comunitari, metodi e obiettivi per unuso
efficace nel 2014-2020”;
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi
Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020;
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Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
14, n. 660, con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione
2014-2020;
-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei
adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che
approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n.
CCI2014IT05SFOP005;
Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014- 2020
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
Finanza regionale 2015. Anni 2015-2017”;
17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo
svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale
Europeo e altri Fondi";
sive
modifiche e integrazioni;
21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell’art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e s.m.i.;
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. “Linee guida in
materia di tirocini" Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano,
ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 24 gennaio 2013;
interventi e servizi sociali";
nterventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
egge Delrio, «Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei
diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;
14 agosto 2013 n.93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con
modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119;
to penitenziario e sull’esecuzione delle
misure private e limitative della libertà”.
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.
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esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
esecuzione penale”.
detenute e figli minori”;
sottoposte a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (2008);

Diritti e dei Doveri dei Soggetti in esecuzione penale e degli Internali;
esecuzione penale stranieri ed in particolare il capitolo “Donne”;
posizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”;
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” art.7 (Disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza,
di lavoro carcerario);
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.
Polizia, il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza;
Penitenziaria e la Conferenza nazionale volontariato e giustizia sullo statuto e le modalità d’azione
del volontariato in ambito penitenziario;
di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”);
diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
Regolamento
recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”.
1.3. Oggetto dell’Avviso
L’avviso intende promuovere la realizzazione di progetti finalizzati ad implementare servizi di
presa in carico di persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale descritti al
punto 1.1 per orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale e
all’ occupabilità futura. I progetti dovranno essere caratterizzati da una componente di innovatività
che si esprima in molteplici dimensioni, dal modello operativo, alla copartecipazione,
all’integrazione delle risorse, agli spazi, alla governance.
Gli interventi a valere sul presente Avviso sono finanziati nell’ambito dell’Asse II “Inclusione
sociale e lotta alla povertà” del POR Lazio FSE 2014/2020. In particolare, gli interventi ammessi al
contributo ricadono all’interno della priorità 9.i “Inclusione attiva anche perpromuovere le pari
opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità”, Obiettivo specifico 9.1
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“Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazionesociale”. Nello
specifico, l’avviso in oggetto opera all’interno dell’Azione Cardine 41: Interventi per contrastare i
rischi di povertà e di esclusione sociale.
L’azione si inserisce nel quadro della programmazione FSE 2014/2020 Asse II – Inclusione Sociale
e lotta alla povertà, attuato dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali in qualità di
Organismo Intermedio, svolgendo compiti e funzioni delegate, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del
Regolamento UE n. 1303 del 2013, dall’Autorità di Gestione del POR FSE.
2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DEL FSE
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) N.
1304/2013.
L’Avviso si attua nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso
alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell’avvenuto accertamento
della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE citata al
paragrafo 1.2.
La Regione effettuerà l’attività di controllo ai sensi dell’art 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.
L’Avviso si attua attraverso l’opzione di semplificazione dei costi di cui all’art. 14, par. 2, del
Regolamento (UE) n. 1304/2013, rappresentata dall’utilizzo di un tasso forfettario al 40% delle
spese dirette di personale ammissibili per la copertura dei restanti costi ammissibili del progetto.
3. DESTINATARI
I destinatari del presente Avviso sono persone in condizione di svantaggio e di particolare
vulnerabilità e fragilità sociale di seguito descritti:
a) Donne vittime di violenza prese in carico dalla rete antiviolenza e avviate verso percorsi di
autonomia;
b) Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale definito dai seguenti
elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso
stupefacenti e micro criminalità;
c) Giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità (art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o disagio
psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche;
d) Persone tra i 16 e i 24 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna
emesso dall'Autorità giudiziaria con limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di
media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena;
e) Persone tra i 25 e i 54 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna
emesso dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di
media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena.
I destinatari dell’intervento sono riconducibili alla categoria “le altre persone svantaggiate” di cui
all’allegato I del regolamento (CE) 1304/2013.
I destinatari devono essere residenti nella Regione Lazio. Per il target relativo ai detenuti il
destinatario dovrà essere domiciliato presso una casa circondariale della Regione Lazio ed avere la
residenza a fine pena nel territorio della regione Lazio.
I destinatari non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
4. ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI
I progetti presentati dovranno fare riferimento ad uno dei target indicati al punto 3 e dovranno
prevedere misure di presa in carico, orientamento e accompagnamento personalizzato.
Ciascun progetto dovrà essere articolato per gruppi di destinatari compresi orientativamente tra un
minimo di 8 ad un massimo di 15 persone. Nel caso di disabilità medio/grave, il gruppo dovrà
essere al massimo di 6 soggetti. I progetti presentati possono prevedere più gruppi didestinatari,
fermo restando il numero massimo previsto per ciascun gruppo.
I progetti oggetto della valutazione del presente avviso saranno articolati obbligatoriamente nelle
seguenti fasi, per una durata complessiva per singolo destinatario di 600 ore:
1. Presa in carico

254

Questa fase si attuerà con modalità diverse a seconda delle tipologie dei destinatari e potrà
prevedere sia attività di individuazione diretta sul territorio, sia prese in carico in collaborazione con
le reti e i servizi competenti di riferimento rispetto ai target scelti. Per quanto riguarda
specificatamente il target dei detenuti i destinatari saranno individuati dall’Amministrazione
Penitenziaria, in base a specifici accordi da stipulare tra la stessa e la Regione Lazio.
2. Orientamento
Attraverso attività di assessment e counseling si dovrà conseguire una valutazione iniziale delle
risorse, delle competenze, delle attitudini, dei desiderata della persona così come anche delle
difficoltà di ordine sociale economico che tengano conto anche del contesto familiare e sociale e di
eventuali problematiche sanitarie. Questa fase è finalizzata alla definizione del progetto
individualizzato. L’attività può prevede attività di gruppo e di tipo individuale.
3. Progetto individualizzato
Questa fase prevede la definizione, in accordo con il destinatario, del percorso individualizzato che
dovrà essere svolto durante il progetto, con l’obiettivo di rafforzamento delle capacità personali e di
ri-attivazione nel tessuto sociale. I percorsi individualizzati dovranno essere pianificati prevedendo,
a seconda delle caratteristiche della persona, le seguenti azioni:
a. Azioni di empowerment: obiettivo dell’azione è quello offrire occasioni di crescita personale,
professione e di integrazione della persona nelle comunità locali. Nel progetto, il proponente dovrà
descrivere le attività che intende promuovere, quali risorse e reti locali intende attivare
(volontariato, azioni di cittadinanza attiva, rafforzamento di competenze relazionali e tecniche,
ecc.), le metodologie e le durate
previste.
b. Accompagnamento: la realizzazione dei percorsi individualizzati dovrà essere accompagnata da
una attività di tutoraggio e Scouting sulle opportunità formative e lavorative disponibili offerte sia
dalle Amministrazioni pubbliche che dal sistema delle imprese anche no profit, al fine di orientare il
progetto individualizzato a successivi inserimenti lavorativi;
c. Sostegno psicologico: potranno essere previsti anche specifici interventi di assistenza psicologica
individuale o di gruppo finalizzati a rafforzare l’autostima e la capacità di relazione dei destinatari.
Nella progettazione dell’intervento, il proponente dovrà indicare modalità di svolgimento,
metodologie, contenuti formativi previsti e durate orarie.
d. Sostegno e counselling familiare: potranno essere previste misure di sostegno nei confronti delle
famiglie dei destinatari, allo scopo di promuovere una partecipazione attiva di tutto il nucleo
familiare nei percorsi di inclusione, condividendo scelte e obiettivi, anche in ottica di
potenziamento complessivo dell’intervento realizzato sul singolo destinatario coinvolto nel
progetto.
e. Sostegno e counselling in materia di diritto civile penale fiscale e del lavoro da realizzarsi anche
attraverso la rete dei servizi territoriali (obbligatorio per i detenuti)
f. Laboratori inclusivi: da svolgersi in gruppo, dovranno essere previste attività laboratoriali, visite
di studio, attività su competenze chiave volte al rafforzamento delle espressività personale in
un’ottica di inclusione sociale;
4. Monitoraggio e valutazione
La realizzazione dei percorsi individualizzati dovrà essere accompagnata da una attività
continuativa di monitoraggio volta alla verifica di eventuali problematicità del progetto verificando
anche le necessità di modifica dello stesso e il potenziamento delle reti a supporto del progetto. In
questa fase dovranno essere predisposte le relazioni individuali di attestazione delle attività svolte
delle competenze acquisite e una relazione finale relativa all’intero progetto.
Ciascun progetto dovrà prevedere l’attivazione di un partenariato con le Istituzioni, locali e/o
centrali, attive sul territorio con riferimento alla specifica tematica del disagio ed alla tipologiadei
destinatari coinvolti. In fase di presentazione del progetto, pertanto, il proponente dovrà allegare
una dichiarazione di manifestazione di interesse da parte di dette Istituzioni, nella quale venga
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esplicitato, oltre all’adesione rispetto agli obiettivi e alle modalità di intervento proposte, anche il
ruolo pro-attivo che l’Istituzione si impegna a perseguire per la positiva riuscita del progetto.
Il progetto in fase di realizzazione dovrà altresì prevedere la realizzazione di reti territoriali
attraverso specifici accordi di partenariato con operatori del no profit, dell’impresa sociale e
imprenditoria territoriale.
La Regione Lazio si attiverà per la predisposizione di opportuni accordi di collaborazione con le
diverse Amministrazioni interessate al fine di supportare l’attuazione dei progetti che usufruiranno
del contributo.
Possono essere inserite nel progetto anche offerte di tirocini e inserimento lavorativo a seguire la
chiusura dell’intervento.
Saranno favorevolmente valutate le proposte che riguardino aree rurali e periferiche del territorio
regionale.
5. DURATA
I progetti hanno una durata massima di 12 mesi. Per ogni singolo destinatario, il percorso
individuale e le relative azioni che lo articolano non potranno avere durata superiore ai 10 mesi.
6. SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare proposte i seguenti soggetti:
Soggetti del terzo settore di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 11:
a. organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
b. associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
c. associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad
associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
d. cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
e. imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa
sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive
modifiche;
f. fondazioni;
g. fondazioni di partecipazione e di comunità;
h. istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
i. enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle
attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari
di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre
1975, n.685) e successive modifiche;
j. enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
k. gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
I soggetti suindicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. documentata esperienza almeno triennale con riferimento ad attività di presa in carico analoghe a
quelle del presente avviso con riferimento alle categorie di destinatari oggetto dell’intervento
proposto;
2. sede legale e operativa nella regione Lazio, oppure sede legale fuori dalla regione
Lazio ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale.
La proposta può essere presentata anche in ATS, costituita o costituenda, fermo restando il possesso
dei requisiti sopra indicati in capo al soggetto capofila.
In tutti i casi di presentazione di Proposte da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero
di Scopo, i Soggetti componenti dell’Associazione dovranno dichiarare l’intenzione di costituirsi in
ATI o ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i ruoli, le competenze, dei singoli
soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto (Allegato A - modello 03).
Il soggetto capofila è l’unico responsabile del progetto nei confronti dell’Amministrazione
Regionale e, pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è
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individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con la Regione Lazio in
relazione agli obblighi di cui al presente avviso.
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso Pubblico non è cumulabile con
alcun’altra agevolazione contributiva o finanziaria pubblica prevista da norme regionali, statali,
comunitarie o altre forme di incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al presente paragrafo è causa di
inammissibilità e comporta l’esclusione del progetto.
7. SCADENZA
Le domande di ammissione al contributo di cui al presente Avviso potranno essere presentate, con
riferimento ai sotto elencati periodi di scadenza.
Annualità Termini di presentazione delle proposte
Anno 2017 Dalle ore 9.00 del 15/12/2016 alle ore17.00 del 15/02/2017
Anno 2018 Dalle ore 9.00 del 19/02/2018 alle ore 17.00 del 09/3/2018
Anno 2019 Dalle ore 9.00 del 18/02/2019 alle ore 17.00 del 11/3/2019
8. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI (SUBCONTRAENZA)
È vietata la subcontraenza di tutta o parte dell’attività. Pertanto non è possibile cedere, a qualsiasi
titolo o fine, la titolarità delle attività. Tutti gli atti che possano, anche in via indiretta, configurare
simili fattispecie, a giudizio esclusivo della Regione Lazio, determineranno la revoca del
finanziamento concesso.
9. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse destinate al presente avviso ammontano a complessivi euro 24.000.000,00 a valere sulle
risorse FSE del POR 2014-2020 Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR Lazio
FSE 2014/2020. In particolare, gli interventi ammessi al contributo ricadono all’interno della
priorità 9.i “Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e
migliorare l’occupabilità”, Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà,dell’esclusione sociale
e promozione dell’innovazione sociale”.
Le risorse finanziarie sono suddivise in 5 linee corrispondenti ognuna alle tipologie di destinatari di
cui al punto 3 e di seguito indicate:
a) Linea 1 - Donne vittime di violenza prese in carico dalla rete antiviolenza e avviate verso
percorsi di autonomia: euro 2.000.000,00;
b) Linea 2 - Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale definito dai
seguenti elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per
uso stupefacenti e micro criminalità: euro 8.000.000,00;
c) Linea 3 - Giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità (art.3 comma 1 della Legge 104/92) e/o
disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche: euro 10.000.000,00;
d) Linea 4 - Persone tra i 16 e i 24 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di
condanna emesso dall'Autorità giudiziaria con limitazione o restrizione della libertà individuale, in
regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena: euro
2.000.000,00;
e) Linea 5 - Persone tra i 25 e i 54 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di
condanna emesso dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in
regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena: euro
2.000.000,00.
Le risorse complessive sono così ripartite:
Linea di intervento Importo totale
(Euro)
Risorse 2017
(Euro)
Risorse 2018
(Euro)
Risorse 2019
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(Euro)
Donne vittime di violenza 2.000.000,00 800.000,00 800.000,00 400.000,00
Giovani 18-29 anni 8.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00
Giovani disabili 18-35 anni 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
Detenuti 16-24 anni 2.000.000,00 800.000,00 800.000,00 400.000,00
Detenuti 25-54 anni 2.000.000,00 800.000,00 800.000,00 400.000,00
Totale 24.000.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00
La Regione si riserva la possibilità di destinare eventuali risorse residue di una Linea a seguito
dell'approvazione delle graduatorie definitive, ad altre Linee con più proposte finanziabili sulla base
del maggior punteggio conseguito.
L’Amministrazione si riserva altresì di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso
conulteriori fondi che si rendessero disponibili.
10. PARAMETRI FINANZIARI DEI PROGETTI
Ciascuna proposta potrà avere un importo massimo di 250.000,00 euro.
Per ciascun destinatario dovrà essere prevista, per ciascuna ora di attività svolta, un’indennità oraria
pari a sei euro/ora per complessive 600 ore. L’importo mensile massimo dell’indennità non potrà
pertanto essere superiore a 300,00 euro lordi, con una maggiorazione o diminuzione del 25% in
caso di picchi di attività in specifici mesi di attività.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Ciascun proponente (sia in forma singola che associata) può presentare massimo due proposte
progettuali, relative alla stessa linea o a linee di intervento differenti.
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal
sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura telematica è disponibile in un’area riservata del
sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali
di accesso (nome utente e password).
I soggetti già registrati potranno accedere inserendo le credenziali in loro possesso.
L’inserimento delle credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per
la presentazione della proposta progettuale.
Ai fini della ammissione faranno fede i dati presenti all’interno del sistema.
Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà:
- l’invio del formulario, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento
univoco alla proposta progettuale;
- la trasmissione della domanda di ammissione a finanziamento e di tutti i documenti allegati,
prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf.
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di
tutta la documentazione prevista dall’avviso e prodotta dal sistema.
Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata comportano
l’esclusione.
Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per
l’ammissibilità alla fase di valutazione, sono elencate di seguito:
- formulario di presentazione della Proposta da compilare on line (allegato D);
- scheda finanziaria di progetto, da compilare on line (Allegato E);
- domanda di ammissione a finanziamento, prodotta dal sistema come da allegato A 01, da
stampare, firmare e allegare;
- dichiarazioni redatte sui modelli Allegato A 02a e 02b, prodotte dal sistema, da stampare, firmare
e allegare (nel caso di ATI/ATS deve essere compilato il modello Allegato A 02b da tutti i
componenti mandanti dell’associazione);
- atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, prodotto da sistema, da stampare,
firmare e allegare;
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- lettera di adesione al progetto da parte di Istituzioni e soggetti pubblici competenti per territorio e
per tematica, con riferimento alla tipologia di destinati del progetto e delle caratteristiche del
disagio;
- documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente o, in
caso di ATS o ATI di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei soggetti costituendi
l’associazione;
- eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti facenti
parte dell’ATI o ATS;
- atto di costituzione dell’ATS o ATI, laddove già costituita, nel caso di soggetto associato;
- dichiarazione di intenti (secondo il modello Allegato A 03) di tutti i soggetti che si presentano in
forma associata nel caso di soggetto associato, in sostituzione dell’atto di costituzione, qualora
questa non sia stata ancora formalizzata. La dichiarazione di intenti deve essere sottoscritta da tutti i
rappresentanti legali dei soggetti coinvolti.
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione,
costituiscono motivo di esclusione dalla procedura.
Dovranno inoltre essere allegati i Curricula vitae delle risorse umane coinvolte nella realizzazione
del progetto.
12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad
accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione
della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I
motivi di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato C.
b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione
Regionale Salute e Politiche sociali sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, che sono riportati nella
tabella successiva.
In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni
progetto, con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in
base ai seguenti criteri e sottocriteri:
Criteri Sottocriteri Punti
min-max
a) Qualità e
Coerenza
progettuale
interna
min-max totale criterio a) 0-30
Chiarezza espositiva 0-10
Coerenza interna (congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e
nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse
azioni)
0-20
b) Coerenza
esterna
min-max totale criterio b) 0-20
Coerenza della proposta progettuale rispetto alle
finalità del Programma Operativo e ai principi guida
0-5
Diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte 0-15
c) Innovatività
min-max totale criterio c) 0-25
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Metodologie e approcci innovativi al tema del disagio sociale 0-25
d) Priorità
min-max totale criterio d) 0-10
Aree rurali e periferiche del territorio regionale 0-10
e) Soggetti
coinvolti
min-max totale criterio e) 0-15
Ruolo e rilevanza degli attori e dei soggetti attivati sul territorio per la
facilitazione degli obiettivi progettuali
0-5
Capacità di attivare reti stabili sul territorio per il contrasto del disagio
sociale
0-10
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100.
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà
ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”.
Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base
all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del
progetto.
13. ESITI DELL’ISTRUTTORIA PER L’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
Le proposte progettuali saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine
decrescente, fino a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili nell’ambito di ciascuna
linea di intervento.
La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento:
1) l’elenco dei progetti che, per ciascuna linea di intervento, hanno ottenuto un punteggio uguale o
superiore alla soglia minima stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto
da ciascuno;
2) l’elenco dei progetti che per ciascuna linea di intervento non hanno superato la soglia minima,
con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno.
Le proposte progettuali saranno approvate di norma entro 60 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione e saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine decrescente, fino a
concorrenza delle risorse disponibili. Con apposite Determinazioni Dirigenziali sono approvati gli
elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei
progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione.
Tali determinazioni sono pubblicate sul BUR della Regione Lazio, sul portale istituzionale
http://www.regione.lazio.it e sul portale http://www.lazioeuropa.it.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente
Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Pena la revoca, il beneficiario si obbliga, oltre a quanto altro previsto nell’atto unilaterale di
impegno, a:
- dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che
avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per proposte presentate da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo, non
formalizzate al momento della presentazione del progetto, a procedere alla formalizzazione
dell’Associazione entro e non oltre 30 gg. dalla notifica di approvazione del progetto presentato e
comunque prima dell’avvio delle attività;
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- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale,
appositamente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale
variazione ai suindicati dati;
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice
azione identificativi dell’intervento autorizzato;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione e
preventiva richiesta alla Regione Lazio che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo
al soggetto beneficiario;
- produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività
effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio messo a
disposizione dall’Amministrazione e secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa, tutti i dati
finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea,
Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle
attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa
documentazione nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013,
restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice
civile;
- adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse
del Fondo Sociale Europeo;
- provvedere alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e all’apertura di
un’apposita posizione assicurativa (INAIL) sul rischio legato all’attività svolta dal destinatario per
la durata del progetto.
15. GESTIONE FINANZIARIA E COSTI AMMISSIBILI
L’Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi riferito al tasso forfettario sino
al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, conformemente all’art. 14, par. 2, del
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (si veda in tal senso l’Allegato F quale “Nota esplicativa circa
l’adozione del tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, per coprire i
restanti costi ammissibili di un'operazione”).
Il costo complessivo di ogni progetto è il risultato della somma dei costi diretti previsti per le risorse
umane (interne ed esterne) e di tutti gli altri costi, tra i quali le indennità ai destinatari:
l’ammontare di questi ultimi non può essere superiore al 40% dei costi ammissibili delle risorse
umane.
I costi ammissibili (Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012) per le risorse umane si
riferiscono alle spese di personale per:
- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, operatori, assistenti sociali, psicologici, orientatori,
docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, operatori, assistenti sociali, psicologici, orientatori,
docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);
Gli ulteriori costi ammissibili sono rappresentati dall’importo pari ad un tasso forfettario del 40%
delle spese dirette del personale.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese e quindi anche del calcolo dell’importo forfettario
riconoscibile a consuntivo, tutte le spese dirette riferite al personale devono essere supportate da
analitici e idonei giustificativi di spesa e devono rispettare le indicazioni e i limiti contenuti nella
Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012.
16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche:
- anticipo pari al 40% del contributo;
- secondo anticipo pari al 40% del contributo;
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- pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto.
Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
- dichiarazione avvio attività;
- richiesta di erogazione dell’anticipo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo;
- contratto di fideiussione assicurativa o bancaria (modello ministeriale di cui al D.M. n. 96 del 22
aprile 1997).
Per il pagamento del secondo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
- relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi delD.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo;
- ove previsto, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria (modello ministeriale di cui al D.M.
n. 96 del 22 aprile 1997);
- modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012
comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per la sola macrovoce di spesa
delle risorse umane. Ai fini dell’erogazione del secondo anticipo il soggetto attuatore deve aver
speso almeno il 90% della somma ricevuta a titolo di primo anticipo.
Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto corredato della
seguente documentazione:
- relazione dettagliata conclusiva dell’attività realizzata, comprendente anche le relazioni
individuali di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai destinatari, sotto
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- copia dei registri individuali;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo;
- ove previsto, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria;
- modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012
comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per la sola macrovoce di spesa
delle risorse umane.
Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione
dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria.
L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC
positivo, ove previsto.
Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e
quella di conclusione di attività del progetto. Fanno eccezione le spese per le operazioni
amministrative di rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno
comunque essere state effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto,
pena l’inammissibilità.
Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate
da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i
giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati
di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.
Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. Pertanto, l’importo indicato
per le diverse tipologie di risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a
carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Sarà onere del soggetto attuatore consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un
prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni
calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.
L’importo forfettario del 40% delle spese dirette del personale ammissibili, dovrà essere utilizzato
per coprire tutti i restanti costi necessari per la realizzazione dell’operazione, quali ad esempio le
indennità erogate ai destinatari, e tali spese non dovranno essere rendicontate, giustificate o
supportate da alcun documento di spesa. L’importo forfettario pari al 40% delle spese di personale
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previsto dal preventivo approvato rappresenta l’ammontare massimo riconosciuto
dall’Amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi del personale
ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione.
Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito
http://www.regione.lazio.it/sigem saranno comunicate successivamente dalla Regione.
17. REVOCA O RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza
di quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere,
procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in
via del tutto eccezionale, il contributo calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel
caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del
finanziamento.
18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
I beneficiari delle operazioni hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e
comunicazione; come previsto dalle Linee Guida per i beneficiari adottati dalla Regione con
Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015; essi sono tenuti ad attuare una serie di
misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento
(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Durante l'attuazione dell’operazione, il beneficiario è tenuto ad informare i destinatari
dell’iniziativa e il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso
di un edificio.
Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano stati informati in merito a
tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico
oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui
risulti che l’operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati dal fondo FSE.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al
pubblico devono recare gli emblemi adottati con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del
20/11/2015 disponibili nel Portale Lazio Europa al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=7716
19. CONTROLLO E MONITORAGGIO
La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità
dell’attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati
concessi i contributi, così come stabilito dall’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.
La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in merito.
I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e daorgani
dell’Unione Europea o da soggetti esterni delegati.
Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la
documentazione di progetto ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno
dell’operazione oggetto di valutazione.
L’attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare
attenzione per i controlli in loco in itinere e mediante i controlli amministrativi, al fine di verificare
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l’effettiva realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste
dall’Avviso e dal progetto approvato.
Le azioni comprese nell’Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori
del programma operativo FSE 2014-2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a
rilevare dati quali-quantitativi.
Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia dell’intervento e a
supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati
dall’intervento progettato con il presente Avviso pubblico.
Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione
giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di
monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i
dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.
20. CONSERVAZIONE DOCUMENTI
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano
a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti
Europea per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese
dell'operazione.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta
debitamente motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di
originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni
elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione
tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici
utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati
rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
21. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno
trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
22. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di
Roma.
23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Tiziana
Biolghini, Dirigente dell’Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport della Direzione
Regionale Salute e Politiche Sociali.
24. ASSISTENZA TECNICA DURANTE L’ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorno di
pubblicazione dell’Avviso e fino a tre giorni prima di ciascuna scadenza per la presentazione
delle proposte: avvisoinclusionesociale@regione.lazio.it e al n° tel. 06-51684947.
25. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio http://www.socialelazio.it
nella sezione Bandi e avvisi, sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della
Determinazione 30 dicembre 2016, n. G16660 - Determinazione Dirigenziale G13443
15/11/2016: “Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016 : Avviso Pubblico per la
presentazione di progetti finalizzati ad “ Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della
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marginalità sociale” presentati dai Soggetti del Terzo Settore. Esercizio finanziario 2016”.Modifica
della composizione della Commissione di valutazione. (BUR n. 4 del 12.1.17)
Note
Viene integrata e sostituita la composizione della Commissione di valutazione di cui alla
eterminazione Dirigenziale G13443 del 15 Novembre 2016, modificando la stessa come segue:
Presidente : Dirigente – Antonio Mazzarotto - Dirigente dell’Area Politiche per l’inclusione
Membro Cat.D: Giancarlo Massimi- Funzionario dell’Area Politiche per l’inclusione
Membro Cat.D: Damiano Lioi - Funzionario dell’Area Sussidiarietà Orizzontale Terzo Settore e
Sport
Membro Cat.D: Concetta Madia – Funzionario dell’Area Servizio Informativo Socio Sanitario
Membro Cat.D: M. Chiara Mancinelli – Funzionario dell’Area Politiche per l’inclusione
Membro Cat. D: Stefania Pucello - Funzionario dell’Area Politiche per l’inclusione
Membro Cat. D: Paola Pacelli - Funzionario dell’Area Politiche per l’inclusione
Segretario Cat. C: Tiziana De Rossi - Istruttore dell’Area Politiche per l’inclusione
MARCHE
DGR 19.12.16, n. 1560 - DGR n. 1072/2016 - Decreto Interministeriale 26.5.2016 concernente
l’avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) di cui all’Accordo 11/2/2016 tra Governo, Regioni,
Province Autonome e Autonomie locali. Indicazioni regionali in attuazione delle Linee Guida
nazionali. .(BUR n. 2 del 10.1.17)
Note
Vengono approvate le “Indicazioni regionali per l’attivazione della rete territoriale dei servizi
necessaria all’attuazione dei progetti di presa in carico del SIA”, di cui all’Allegato “A” che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio), sulla base di quanto
stabilito al punto 6.Governance dalle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di
presain carico del Sostegno all’Inclusione Attiva”, di cui all’Accordo 11 febbraio 2016 tra il
Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recepite dalla Regione Marche
con la DGR n. 1072 del 12.9.2016.
PIEMONTE
DD 2 novembre 2016, n. 755 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto
alla poverta' SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione dei soggetti capofila degli
Ambiti Territoriali. (BUR n. 2 del 12.1.17)

PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16046 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Programma Integra
Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 08605861007,con sede in Roma, via Appia Nuova, 8
c.a.p. 00183 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A e mantenimento
dell'iscrizione nella sezione B. (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
VIene disposta l’iscrizione della suddetta cooperativa sociale “Programma Integra Società
Cooperativa Sociale” codice fiscale 08605861007, con sede in Roma, via Appia Nuova, 8 c.a.p.
00183 nell’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 nella sezione A a
far data del 26 ottobre 2015 ed il mantenimento dell’iscrizione nella sezione B.
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Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16049 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "Cooperativa
sociale INTEGRA" ed altre. Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
(BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
Viene disposto il diniego all’iscrizione nell’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, delle sotto indicate cooperative:
Mille, 39 c.a.p. 01100;
- onlus” codice fiscale 12349911003,
con sede in Roma, via Attilio Ambrosini, 72 c.a.p. 00147;
Roma, via Eugenio Tanzi, 39 c.a.p. 00135;
sede in Roccasecca (Fr), via Casilina Nord, 106 c.a.p. 03038;
, con sede in
Tivoli (Rm), via Rosario Romeo, 9 c.a.p. 00019;
piazza Gramsci, 2 c.a.p. 03013;
, con sede in Anzio
(Rm), piazza I Maggio, 4 c.a.p. 00042;
in Maenza (Lt), via Circonvallazione, 35 c.a.p. 04010;
scale 02842220598, con sede in Latina, via
Pio VI, 36 c.a.p. 04100;
Castro (Vt), via Ettore Maiorana, 3/c c.a.p. 01014;
“Magnum Security a r.l. – Soc. Coop. Sociale di Produzione e lavoro” codice fiscale
12138701003, con sede in Anzio (Rm), via di Villa Claudia, 27 c.a.p. 00042;
Campostefano, 255 c.a.p. 03032;
Sociale” codice fiscale 12987231003, con sede in Pomezia (Rm), via
Gran Bretagna, 55 c.a.p. 00040;
Frascati (Rm), via Valle di Sant’Ignazio, 7/A c.a.p. 00044;
dical Service Società Cooperativa Sociale” codice fiscale 10888181004, con sede in
Roma, via Giacinto Carini, 43/f c.a.p. 00152;
Monti Tiburtini, 514 c.a.p. 00157.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16053 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "PICCOLI
APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE" codice
fiscale 11697261003, con sede in Roma, via Ernesto Monaci, 21 c.a.p. m00161 – Diniego
d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione A di cui
alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa "PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11697261003, con sede in Roma, via Ernesto Monaci,
21 c.a.p. 00161.
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Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16057 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SERVIPLUS
Cooperativa Sociale" codice fiscale 05202911003, con sede in Guidonia Montecelio, via Romana,
85 c.a.p. 00012 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.
(BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di cui
alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa “SERVIPLUS Cooperativa Sociale” codice fiscale 05202911003, con sede in Guidonia
Montecelio, via Romana, 85 c.a.p. 00012.
Determinazione 20 dicembre 2016, n. G15357 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "C.S.C. CENTRO
SERVIZI E CONSULENZE Societa' Cooperative Sociale"codice fiscale 02328690595, con sede in
Latina, via Duca Del Mare, 59 c.a.p. 04100 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 1 del 3.1.17?
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di cui
alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativaC.S.C. CENTRO SERVIZI E CONSULENZE Società Cooperative Sociale” codice
fiscale 02328690595, con sede in Latina, via Duca Del Mare, 59 c.a.p. 04100.
Determinazione 20 dicembre 2016, n. G15358 -LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "ENNEUNO Societa' Cooperativa Sociale" codice fiscale 02611590601, con sede in Aquino (Fr), via Emidio
Venditti, 7 c.a.p. 03031 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione B. (BUR n. 1 del 3.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di
cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa “ENNEUNO - Società Cooperativa Sociale” codice fiscale 02611590601, con sede in
Aquino (Fr), via Emidio Venditti, 7 c.a.p. 03031.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16060 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "RAGGIO VERDE
– Società Cooperativa sociale ed integrata a responsabilità limitata" codice fiscale 02164460590,
con sede in Monte San Biagio (Lt), via Fonnetto Inferiore, 6 c.a.p. 04020 – Diniego d'iscrizione
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di
cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa “RAGGIO VERDE – Società Cooperativa sociale ed integrata a responsabilità limitata”
codice fiscale 02164460590, con sede in Monte San Biagio (Lt), via Fonnetto Inferiore, 6 c.a.p.
04020.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16062 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "COMPAGNIA
DELLE ROSE Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02156160562, con sede in Monte
Romano (Vt), via Montecavallo, 93 c.a.p. 01010 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali – sezioni A e B. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di
cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa COMPAGNIA DELLE ROSE Società Cooperativa Sociale” codice fiscale
02156160562, con sede in Monte Romano (Vt), via Montecavallo, 93 c.a.p. 01010.
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Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16064 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GALATEA
Cooperativa Sociale onlus a r.l." codice fiscale 02661770608, con sede in Frosinone (Fr), via
Francesco Veccia, 1 c.a.p. 03100 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali – sezioni A e B. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di
cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa “GALATEA Cooperativa Sociale onlus a r.l.” codice fiscale 02661770608, con sede in
Frosinone (Fr), via Francesco Veccia, 1 c.a.p. 03100.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16087 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LAB CARE
Cooperativa sociale" codice fiscale 11155111005, con sede in Velletri (Rm) viale Guglielmo
Oberdan, 114 c.a.p. 00049 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.
(BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposta l’iscrizione della “LAB CARE Cooperativa sociale” codice fiscale 11155111005,
con sede in Velletri (Rm) viale Guglielmo Oberdan, 114 c.a.p. 00049 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 29 settembre 2016.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16117 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "PROGETTO
SALUTE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 02765320607, con sede in
Sora (Fr) piazza San Rocco, 3 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali
- sezione A. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposta l’iscrizione della “PROGETTO SALUTE Cooperativa Sociale a responsabilità
limitata” codice fiscale 02765320607, con sede in Sora (Fr) piazza San Rocco, 3 c.a.p. 03039
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 14
luglio 2016.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16143 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "PANTAGRUEL –
Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 11842711001, con sede in Anguillara Sabazia, via
Santo Stefano, 11 c.a.p. 00061 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di
cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa “PANTAGRUEL – Società Cooperativa Sociale” codice fiscale 11842711001, con
sede in Anguillara Sabazia, via Santo Stefano, 11 c.a.p. 00061.
.
Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16146 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GLOSER Società
Cooperativa Sociale" codice fiscale 12730261000, con sede in Roma, via degli Olmi, 33 c.a.p.
00172 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 3
del 10.1.17)
Note
Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di
cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della
cooperativa “GLOSER Società Cooperativa Sociale” codice fiscale 12730261000, con sede in
Roma, via degli Olmi, 33 c.a.p. 00172.
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Determinazione 23 dicembre 2016, n. G16149 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "FRANGAR NON
FLECTAR COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02839220593, con sede in Prossedi (Lt) via
Principessa Augusta Gabrielli, 8 c.a.p. 04010 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali - sezione B. (BUR n. 3 del 10.1.17)
Note
Viene disposta
l’iscrizione della “FRANGAR NON FLECTAR COOPERATIVA SOCIALE”
codice fiscale 02839220593, con sede in Prossedi (Lt) via Principessa Augusta Gabrielli, 8 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 16 agosto 2016.
Determinazione 30 dicembre 2016, n. G16687 - Registro regionale persone giuridiche private.
Iscrizione della variazione intervenuta in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione "OLTRE
NOI" Onlus, con sede in Viterbo. (BUR n. 4 del 12.1.17)
Note
Viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private la nomina di Bozzo Biagio a
consigliere in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione “OLTRE NOI” Onlus.
LOMBARDIA
DD 23.12.16 - n. 13887 - Programma Garanzia Giovani - Attuazione della misura di servizio civile
nell’ambito del programma garanzia giovani - d.G.R. N. 2675/2014 – Criteri riguardanti le funzioni
di tutoraggio e avvicinamento al mondo del lavoro (BUR n. 1 del 2.1.17)
Note
Viene approvato l’allegato A «Criteri applicativi per il riconoscimento delle spese di tutoraggio e
avvicinamento al mondo del lavoro» parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
MARCHE
Albo regionale delle cooperative sociali sez. A.(BUR n. 2 del 10.1.17)
Albo regionale delle cooperative sociali sez. B.(BUR n. 2 del 10.1.17)
Albo regionale delle cooperative sociali .(BUR n. 2 del 10.1.17)
Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso. .(BUR n. 2 del 10.1.17)
Registro Regionale APS 1 sezione .(BUR n. 2 del 10.1.17)
Registro Regionale APS 2 sezione Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato.(BUR n.
2 del 10.1.17)
Registro Regionale delle reti formalizzate di famiglie affidatarie (BUR n. 2 del 10.1.17)

PIEMONTE
DD 28 ottobre 2016, n. 743 - D.lgs. n. 50/2016, art. 36 - Procedura per l'affidamento del servizio
di progettazione, conduzione e monitoraggio di un corso per Formatori generali del Servizio Civile
Nazionale (L. n. 64/01) - Individuazione dei criteri e dei punteggi per la valutazione delle offerte,
approvazione della lettera di invito e individuazione dei destinatari. (BUR n. 2 del 12.1.17)
Note
PREMESSA
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Con legge 6 marzo 2001 n. 64, successivamente integrata e modificata con legge 31 marzo 2005 n.
43, è stato istituito il Servizio Civile Nazional.
Con successivo decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, così come integrato e modificato con legge
31 marzo 2005 n. 43, sono state previste in capo alle amministrazioni regionali alcune competenze
specifiche, tra le quali attività informative e formative per il cui svolgimento all’art. 4 c. 2 lettera b)
è stata prevista l’assegnazione alle regioni, da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile, di specifiche risorse finanziarie.
Con D.G.R. n. 31-4009 dell’11 giugno 2012, così come modificata dalla D.G.R. n. 20-318 del 15
settembre 2014, è stata individuata la Direzione Coesione Sociale, settore regionale A1509A
“Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti”, come struttura titolare
dei procedimenti amministrativi inerenti il servizio civile.
Ai sensi della Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del 23 settembre
2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, tra le attività formative
rientrano quelle rivolte ai Formatori per la formazione generale; ogni ente accreditato deve garantire
la presenza di Formatori, dotati, oltre che di comprovata esperienza professionale in ambito
formativo, anche di specifica esperienza di servizio civile o, in alternativa, di una specifica
preparazione acquisibile tramite corso di formazione.
LA DISPOSIZIONE
Viene indetta una procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, conduzione e
monitoraggio di un corso di formazione per Formatori generali del Servizio Civile Nazionale;
Vengono approvati i seguenti criteri e punteggi individuati per la valutazione delle offerte
di.prestazione dei suddetti servizi,che perverranno alla scrivente Direzione:
- Offerta economica: max 30 punti
- Offerta tecnica: max 70 punti così articolati:
a) esperienza societaria nella conduzione di percorsi formativi per Formatori generali del Servizio
Civile Nazionale: max 30 punti
b) competenze specifiche dei formatori, corredate da curricula, in relazione ai contenuti dei moduli
formativi previsti dalle “Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile
nazionale” di cui al DD n. 160 del 19 luglio 2013;: max 20 punti;
c) modalità di conduzione dei moduli formativi: max 20 punti
- di definire i punteggi relativi ai criteri anzidetti secondo lo schema di cui all’Allegato 1, parte
integrante della presente determinazione.
Viene approvata la lettera di invito di cui all’Allegato 2, parte integrante della presente
determinazione.
Vengono individuati quali destinatari della procedura di affidamento del servizio di formazione gli
Enti di cui all’Allegato 3, la cui pubblicazione è differita ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.lgs. n.
50/2016.
Il corso avrà una durata di 35 ore in aula, articolate in cinque giornate, secondo i moduli ed i
contenuti di cui al DD n. 160/2013.
L’importo massimo per la prestazione del servizio anzidetto è fissato in euro 12.540,00, (IVA 22%
inclusa).
Allegato
REGIONE PIEMONTE ALLEGATO 1
Procedura di affidamento del servizio di progettazione, conduzione e monitoraggio di un
corso di formazione per Formatori generali del Servizio Civile Nazionale - Articolazione dei
punteggi individuati per la valutazione delle offerte.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti, così ripartiti:
- Offerta economica: max 30 punti
- Offerta tecnica: max 70 punti così articolati:
a) esperienza societaria nella conduzione di percorsi formativi per Formatori generali del
Servizio Civile Nazionale: max 30 punti;
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b) competenze specifiche dei formatori, corredate da curriculum, in relazione ai contenuti dei
moduli formativi previsti dalle “Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio
civile nazionale” di cui al DD n. 160 del 19 luglio 2013: max 20 punti;
c) utilizzo delle metodologie previste dalle “Linee Guida per la formazione generale dei giovani in
servizio civile nazionale” di cui al DD n. 160 del 19 luglio 2013: max 20 punti.
I criteri ed i punteggi anzidetti sono così articolati:
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA RANGE PUNTEGGIO
Offerta più vantaggiosa 30 punti
Offerta superiore a quella più
vantaggiosa
Fino al 19% in più rispetto all’importo più vantaggioso
25 punti
Offerta superiore a quella più vantaggiosa
Tra il 19,1% e il 39% in più rispetto all’importo più vantaggioso
20 punti
Offerta superiore a quella più vantaggiosa
Tra il 39,1% e il 59% in più rispetto all’importo più vantaggioso
15 punti
Offerta superiore a quella più vantaggiosa
Tra il 59,1 e il 75% in più rispetto all’importo più vantaggioso
10 punti
Offerta superiore a quella più vantaggiosa
Oltre il 75% in più rispetto
all’importo più vantaggioso
0 punti
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI
A) ESPERIENZA SOCIETARIA NELLA CONDUZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
PER FORMATORI GENERALI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: MAX 30 PUNTI
B) COMPETENZE SPECIFICHE DEI FORMATORI, CORREDATE DA CURRICULA,
IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEI MODULI FORMATIVI DI CUI AL DD N. 160 DEL
19/7/2013: MAX 20 PUNTI
Esperienza professionale dei Formatori
Titolo di studio dei Formatori
**
Punteggio
Esperienza pluriennale* nella conduzione di percorsi formativi del SCN
Titolo di studio non attinente il contenuto del modulo formativo condotto
5 punti
Esperienza pluriennale nella conduzione di percorsi formativi del SCN
Titolo di studio attinente il contenuto del modulo formativo condotto
10 punti
Esperienza pluriennale nella conduzione di corsi per
Formatori generali del SCN
Titolo di studio non attinente il contenuto del modulo formativo condotto
15 punti
Esperienza pluriennale nella conduzione di corsi per Formatori generali del SCN
Titolo di studio attinente il contenuto del modulo formativo condotto
20 punti
* Si considera pluriennale l’esperienza superiore a 5 anni
** E’ necessario specificare, per ogni singolo modulo, il nominativo del Formatore
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*** Se il titolo di studio non è attinente a tutti i moduli svolti, si assegna il punteggio
immediatamente più basso.
Esperienza societaria nella conduzione dei corsi di formazione per Formatori generali
Punteggio
Nessuna 0 punti
Inferiore a 3 anni 15 punti
Compresa tra 3 e 5 anni 20 punti
Maggiore di 5 anni 30 punti
C) MODALITA’ DI CONDUZIONE DEI MODULI FORMATIVI: MAX 20 PUNTI
Risorse umane e tecniche utilizzate nella
conduzione dei moduli
Punteggio
1 solo Formatore interno 5 punti
Più Formatori interni che intervengono pariteticamente nell’intero percorso formativo
10 punti
1 Formatore interno più esperti esterni in possesso di comprovata esperienza professionale nelle
materie oggetto del corso
15 punti
Più Formatori interni unitamente ad esperti esterni,in possesso di comprovata esperienza
professionale nelle materie oggetto del corso, e ad un’attività di tutoraggio post corso
20 punti
ALLEGATO 2
NB
Si fa rinvio alla lettura integrale del testo
ALLEGATO 3
ELENCO DITTE
- COOPERATIVA SOCIALE ORSO – Via Bobbio 21/A, Torino
Indirizzo PEC: cooperativaorso@pec.it
- FORCOOP – formazione e consulenza per il sociale – Via Le Chiuse 59, Torino
Indirizzo PEC: forcoop@pec.forcoop.it
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOLEA – Via San Tommaso 6, 10122 Torino
Indirizzo PEC: info@pec.soleaorg.eu
- E.f.a. - èquipe formatori associati – C.so Carbonara 16/1, Genova
Indirizzo PEC: efa@pec.it
- AURIVE – Risorse Sociali per lo Sviluppo ONLUS Coop. Soc. – Via Avario 3, 28100 Novara
Indirizzo PEC: aurive@pec.it
TOSCANA
DGR
21.12.16, n. 145 - Festa della Toscana anno 2016: approvazione elenco delle
compartecipazioni economiche da concedere ad Istituzioni sociali private. (BUR n. 1 del 4.1.17)
Note
PREMESSA
Con legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 la “Festa della Toscana”, in precedenza disciplinata con l.r.
26/2001 (ora abrogata con l’entrata in vigore della l.r. 46/20015), è stata inserita a pieno titolo tra le
iniziative istituzionali del Consiglio regionale, per la valorizzazione delle finalità statutarie ed
individuata quale “solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo
toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà,
che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per
consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua
originale identità, rigorosamenteinserita nel quadro dell’unità della Repubblica Italiana, rispettosa
dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
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Ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifi co, viene celebrata con iniziative e manifestazioni
che si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, rivolta
all’attuazione dei principi e delle fi nalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto e delle disposizioni della soprarichiamata legge regionale n. 46/2015.
Con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 settembre 2016, n. 108, nella quale è stato
deciso di:
1. dedicare l’edizione 2016 della Festa della Toscana a “Modernizzazione e riforme dall’età del
Granduca Pietro Leopoldo con particolare riferimento all’istituzione delle comunità, alle bonifi che
ed alle infrastrutture”;
2. di approvare il documento relativo alle “Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione
2016”;
3. di confermare lo stanziamento in bilancio per l’edizione 2016 della Festa della Toscana nella
misura di euro 350.000,00, stabilendo la seguente suddivisione:
- il 20 percento, pari ad euro 70.000, per iniziative organizzate direttamente dal Consiglio regionale;
- il restante 80 per cento, pari a euro 280.000, quale cofinanziamento a favore di iniziative promosse
da altri soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro.
LA DISPOSIZIONE
Vengono approvati, sulla base del lavoro istruttorio del competente uffi cio:
- l’elenco delle domande non ammesse valutazione riportato nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle compartecipazioni economiche da concedere nell’ambito del sopracitato Avviso
pubblico, approvato con decreto dirigenziale n. 909 del 6 ottobre 2016, ad Istituzioni sociali private
per una spesa com plessiva pari a Euro € 139.550,00, come riportato nell’al legato B;
- l’elenco delle soggetti “Istituzioni sociali private” non ammessi a compartecipazione fi nanziaria
in quanto il progetto è ritenuto non finanziabile ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a)
dell’avviso pubblico (pertinenza e qualità dell’iniziativa o del progetto al tema del presente avviso)
come riportato nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto
DECRETO 20 dicembre 2016, n. 14004 - L.R. n. 87/1997 - Pubblicazione sul BURT dell’Albo
regionale delle Cooperative Sociali. (BUR n. 2 dell’11.1.17)
DECRETO 20 dicembre 2016, n. 14005- Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato. (BUR n. 2 dell’11.1.17)
DECRETO 20 dicembre 2016, n. 14006 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione sociale. (BUR n. 2 dell’11.1.17)

PROGRAMMAZIONE

EMILIA-ROMAGNA
DAL 21.12.16,n. 104 - Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale
DEFR 2017 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2015. (Proposta della Giunta
regionale in data 24 ottobre 2016, n. 1747) (BUR n. 7 del 10.1.17)
Note
Viene approvata la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale –
DEFR 2017 e la Rendicontazione al DEFR 2015, riportati nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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Documento di Economia e Finanza Regionale
DEFR 2015
DEFR 2017
e
Nota di aggiornamento
INDICE
Presentazione Assessora
Presentazione
Con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza nazionale (DEF), presentata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze alle Camere
il 27 settembre 2016 e approvata il 12 ottobre, sono state riviste le previsioni di crescita
dell’economia mondiale e nazionale.
Lo scenario economico internazionale risulta condizionato da rischi collegati alle tensioni
geopolitiche in diverse parti del mondo e gli indicatori congiunturali non forniscono segnali di
miglioramento ciclico.
Anche le previsioni di crescita dell’economia italiana vengono riviste, con una stima di crescita del
PIL reale per il 2016 allo 0,8 per cento a causa, principalmente, delle possibili conseguenze della
Brexit, di una nuova ondata di terrorismo in Europa e di un indebolimento della domanda interna.
L’indebitamento netto viene sostanzialmente confermato al 2,4 per cento sul PIL, rispetto alle
previsioni del DEF (2,3), mentre cresce di 0,4 punti percentuali la proiezione del rapporto debito /
PIL per il 2016 attestandosi a 132,8 per cento. Le più recenti stime suggeriscono per il 2016 un
incremento del PIL pari a 1,1 per cento, valore superiore a quello della media nazionale (0,8 per
cento) e a quello delle restanti regioni italiane.
In questo scenario, la situazione economica dell’Emilia-Romagna non pare subire rallentamenti.
Sono attesi incrementi degli investimenti, dell’export e del tasso di occupazione. E questo anche
grazie alle azioni del Governo regionale che fin dal suo insediamento è intervenuto per il rilancio
dell’occupazione e della crescita. Per fare un solo esempio, a distanza di un anno dalla
sottoscrizione del Patto per il Lavoro – 20 luglio 2015 – fra tutte le componenti della società
regionale: organizzazioni sindacali e datoriali, terzo settore, camere di commercio, università,
autonomie locali, il numero degli occupati è cresciuto di 35mila unità già nel primo semestre 2016
rispetto al primo semestre 2015.
Anche sul versante interno, per quanto attiene il contesto istituzionale, la Regione ha di fatto
concluso la prima fase di riorganizzazione della struttura tecnica: le direzioni generali sono state
dimezzate passando da 10 a 5; le posizioni dirigenziali di Servizio sono state ridotte da 97 a 86 (11%); è stato applicato il principio della rotazione dei dirigenti, nel rispetto delle norme
sull’anticorruzione, che ha interessato 48 posizioni ed è in fase di progettazione un nuovo sistema
di valutazione del personale e della dirigenza.
Le previsioni di risparmio che potranno derivare dalla riorganizzazione delle strutture apicali della
macchina regionale possono essere considerate di ordine strutturale e costituiranno disponibilità
finanziaria per politiche attive verso il territorio, in termini di investimenti e servizi, per i prossimi
anni.
Con la Nota di aggiornamento del DEFR 2017, la cui presentazione da parte della Giunta
regionale all’Assemblea Legislativa è prevista, dal legislatore nazionale, entro 30 giorni dalla
presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, questa Amministrazione ha voluto rafforzare
ed affinare il ricorso agli indicatori BES – indicatori di Benessere Equo e Sostenibile - che offrono
informazioni sulla multidimensionalità del benessere e sull’insieme degli aspetti che concorrono
alla qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un importante passaggio culturale che consente di
affiancare all’indicatore del PIL e agli altri indicatori macro-economici un insieme di indicatori
che, in fase di programmazione e valutazione delle politiche, possano riflettere le fondamentali
dimensioni sociali e ambientali del benessere.
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La recente legge di riforma del bilancio dello Stato (legge n. 163 del 4 agosto 2016) ha peraltro
previsto l’introduzione degli indicatori BES, in ampliamento dei contenuti del DEF nazionale.
È importante tuttavia ricordare che già con l’approvazione del DEFR 2016 (delibera di Giunta
1632 del 29 ottobre 2015) la Regione Emilia-Romagna aveva introdotto, per una migliore
comprensione dello scenario di contesto economico, sociale e culturale del territorio, numerosi
indicatori di benessere, ulteriormente sviluppati nel DEFR 2017 tramite una strutturata esposizione
per ogni area di riferimento (istituzionale, economica, sanità e sociale, culturale e territoriale).
Il DEFR costituisce inoltre il presupposto del controllo strategico per la misurazione degli impatti
prodotti e per la valutazione dei risultati conseguiti dall’azione di governo regionale.
Per la prima volta la Giunta della Regione Emilia-Romagna approva la Rendicontazione al DEFR
2015, la cui adozione è stata anticipata, rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, in via
sperimentale al primo anno di mandato. La predisposizione anticipata del DEFR 2015 ha così
consentito di descrivere gli obiettivi strategici del Programma di mandato che il Presidente Stefano
Bonaccini ha presentato il 26 gennaio 2015 all’Assemblea legislativa, indicandone modalità,
strumenti e risultati attesi.
E ha permesso di costruire, già a partire dal primo anno di Governo, l’impianto del controllo
strategico, per una valutazione dei risultati conseguiti e per la comunicazione di tali esiti ai
cittadini.
Con la Rendicontazione sono stati esaminati 89 obiettivi strategici. Per ciascun di questi obiettivi,
raggruppati per aree – istituzionale (15), economica (21), sanitaria e sociale (23), culturale (7),
territoriale (23) - sono stati evidenziati i principali e più significativi risultati di output, gli
indicatori finanziari di spesa e, laddove disponibili, i risultati di impatto (outcome).
Con questo documento pertanto si concretizza quella circolarità tra programmazione strategica e
rendicontazione dei risultati conseguiti dal Governo regionale. La finalità è quella di offrire in
modo chiaro, semplice e trasparente ai cittadini, al mondo associativo e produttivo, al sistema delle
autonomie e, più in generale al territorio, gli elementi per operare una valutazione delle politiche e
dei risultati conseguiti dall’amministrazione fin dal primo anno di mandato.
Assessora al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità
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2.5 AREA TERRITORIALE
PARTE II
Indicatori BES
La riforma della Legge di bilancio appena licenziata (Legge 4 agosto 2016 n. 163 pubblicata in
G.U. Serie Generale n. 198 del 25 agosto 2016 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n.
196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’art. 15 della legge 24
dicembre 2012 n. 243”) ha come elemento di assoluta novità, oltreché l’integrazione in un unico
provvedimento della Legge di stabilità e della Legge di bilancio, l’ampliamento dei contenuti del
Documento di Economia e Finanza (DEF), in particolare per quanto riguarda le relazioni a corredo
del documento che dovranno avere ad oggetto proprio gli indicatori di benessere equo e sostenibile
(BES).
Viene previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l’andamento nell’ultimo
triennio degli indicatori BES, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori istituito presso
l’Istat, nonché le previsioni riguardanti l’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Il
Parlamento dovrà esprimersi su tali indicatori con una relazione entro il 15 febbraio di ciascun
anno.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale che tiene conto, nell’ambito della
programmazione e valutazione delle politiche, non solo dell’indicatore PIL ma anche delle
fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, in linea con quanto messo a punto in
sede ONU già a partire dai primi anni novanta con la pubblicazione del Programma per lo Sviluppo.
Lo Sviluppo Umano, nell’approccio dell’ONU, supera la tradizionale tendenza a concentrare
l’attenzione sui mezzi dello sviluppo, dimenticandone i fini, in primis il benessere e la libertà degli
esseri umani.
La suddetta riforma non incide sul Documento di Economia e Finanza (DEFR) delle Regioni.
Tuttavia, il DEFR della Regione Emilia-Romagna, fin dalla edizione 2016, riportava numerosi
indicatori di benessere, che hanno trovato ampio spazio in particolare nell’edizione 2017, strutturata
in modo tale da presentare per ogni area di riferimento (istituzionale, economica, sanità e sociale,
culturale e territoriale) set di indicatori in grado di fornire informazioni sociali e ambientali a
sostegno del processo decisionale e informazioni più precise su distribuzione e disuguaglianze,
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alcuni dei quali già rientrano nell’elenco degli indicatori BES, quali ad esempio quelli relativi alla
speranza di vita o alle condizioni di salute.
L’articolazione del BES si compone di 12 dimensioni: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e
conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza,
Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e Innovazione, Qualità
dei servizi. Ognuna di queste dimensioni è descritta da indicatori statistici, per un totale di 130. Per
la gran parte di questi, Istat propone una declinazione a livello regionale.
In questa prima edizione della Nota di Aggiornamento del DEFR 2017 per ogni area di riferimento
viene proposto un set di indicatori BES, in modo da facilitare anche la successiva fase di
rendicontazione utile ai fini del controllo strategico.
Gli indicatori compositi del BES
La sintesi degli indicatori elementari del Bes è stato oggetto di un lungo percorso di studio e
sperimentazione all’interno della Commissione scientifica per la misurazione del benessere. La
scelta effettuata in questa prima fase è stata quella di concentrarsi solo sui 9 domini di "outcome"
(salute, istruzione e formazione, lavoro, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, benessere
soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente), che costituiscono misure dirette del
benessere umano ed ambientale. I tre domini “driver” del benessere (politica e istituzioni, qualità
dei servizi e ricerca e innovazione) sono infatti domini che impattano su diverse aree del benessere
individuale quindi trasversali e più difficili da misurare.
Sono state studiate e sperimentate differenti metodologie di sintesi per soddisfare i requisiti presi in
considerazione: la comparabilità spaziale, ossia la possibilità di confrontare valori di sintesi tra unità
territoriali; la comparabilità temporale, ossia la possibilità di confrontare valori di sintesi nel tempo;
la non-sostituibilità degli indicatori elementari, ossia l’impossibilità di compensare il valore di un
indicatore elementare con quello di un altro; la semplicità e trasparenza di calcolo; l’immediata
fruizione e interpretazione dei risultati di output; la robustezza dei risultati ottenuti. Tra i diversi
metodi di standardizzazione e di aggregazione valutati è stato scelto il metodo AMPI (Adjusted
Mazziotta-Pareto Index), che consiste nell’aggregare gli indicatori elementari trasformati col
metodo del min-max, attraverso la media aritmetica penalizzata dalla variabilità “orizzontale” degli
indicatori stessi.
Per il dominio Benessere soggettivo è stato scelto di non creare un indice composito ma di adottare
come sintesi un unico indicatore, la soddisfazione per la propria vita, riconosciuto anche a livello
internazionale come l’indicatore più solido, standardizzato per renderlo comparabile agli altri indici
compositi di dominio.
Indici compositi
Salute - Composito degli indicatori "Speranza di vita alla nascita", "Speranza di vita in buona salute
alla nascita", "Indice di stato fisico (PCS)", "Indice di stato psicologico (MCS)", "Speranza di vita
senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni".
Italia 2010 = 100
Istruzione e formazione - Composito degli indicatori "Partecipazione alla scuola dell'infanzia",
"Persone con almeno il diploma superiore", "Persone che hanno conseguito un titolo universitario",
"Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione", "Partecipazione alla formazione continua",
"Persone con alti livelli di competenza informatica"
Italia 2010 = 100
Qualità e soddisfazione del lavoro - Composito degli indicatori "Occupati in lavori instabili da
almeno 5 anni", "Lavoratori dipendenti con bassa paga", "Occupati non regolari", "Soddisfazione
per il lavoro svolto", "Part time involontario"
Italia 2010 = 100
Benessere economico - Reddito e disuguaglianza - Composito degli indicatori "Reddito annuo
disponibile pro‐ capite ", "Indice di disuguaglianza del reddito disponibile"
Italia 2010 = 100
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Benessere economico – Disagio - Composito degli indicatori "Indice di grave deprivazione
materiale", "Indice di qualità dell'abitazione", "Indice di grave difficoltà economica", "Persone che
vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa"
Italia 2010 = 100
Relazioni sociali - Composito degli indicatori "Molto soddisfatti per le relazioni familiari", "Molto
soddisfatti per le relazioni amicali", "Persone su cui contare", "Partecipazione civica e politica",
"Partecipazione sociale", "Attività di volontariato", "Finanziamento delle associazioni", "Fiducia
generalizzata"
Italia 2010 = 100
Sicurezza - Composito degli indicatori "Tasso di furti in abitazione", "Tasso di borseggi", "Tasso di
rapine", "Percezione di sicurezza camminando al buio da soli"
Italia 2010 = 100
Paesaggio e patrimonio culturale - Composito degli indicatori "Spesa pubblica comunale per la
gestione del patrimonio culturale", "Indice di abusivismo edilizio", "Erosione dello spazio rurale da
dispersione urbana", "Erosione dello spazio rurale da abbandono", "Consistenza del tessuto urbano
storico"
Italia 2010 = 100
Ambiente - Composito degli indicatori "Trattamento delle acque reflue", "Soddisfazione della
situazione ambientale", "Aree di particolare interesse naturalistico", "Energia da fonti rinnovabili",
"Conferimento dei rifiuti urbani in discarica"
2.3.1 Infanzia e famiglia
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Risultato attesontera legislatura
miglioramento delle condizioni di flessibilità dei servizi emessa a regime di un sistema di
valutazione della qualità appropriato e sostenibile
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Soggetti gestori pubblici e privati
Destinatari Bambine, bambini e loro famiglie, Operatori dei servizi
Risorse
finanziarie
Disponibili € 16.464.315,76
Utilizzate € 16.375.200,36
Risultato atteso/conseguito
2015
mantenimento della capacità di accoglienza in termini quantitativi e qualitativi
ricerca partecipata sul tema dei processi di gestione delle accoglienze fuori dalla famiglia
campagna informativa “A braccia aperte” per sostenere l’affidamento familiare
sperimentazione del programma ministeriale P.I.P.P.I favorire e sviluppare azioni di
home intensive care rivolte a famiglie in difficoltà
2.3 AREA SANITÁ E SOCIALE
2.3.2 Contrasto alla povertà
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Risultato atteso intera legislatura
promozione/avvio Progetto esecutivo – Sistema informativo su interventi e servizi sociali
finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), parte del Sistema informativo
servizi sociali (SISS)
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azioni di sistema a sostegno dell'applicazione della strategia regionale per l'inclusione di rom e
sinti
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri Assessorati coinvolti
scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
ambientali e della montagna

Altri soggetti che concorrono
all’azione
Amministrazioni pubbliche, Terzo settore, Parti sociali
Destinatari
Persone in condizioni di povertà (anche a seguito della crisi economica) e marginalità estrema quali
senza fissa dimora con situazioni multiproblematiche (salute mentale, alcolismo,
tossicodipendenza) e persone rom e sinti che vivono ancora nei campi sosta di vecchia concezione
Risorse
finanziarie
Disponibili € 2.394.523,80
Utilizzate € 2.394.523,80
Risultato atteso/conseguito
2015
attivazione del percorso per il recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà
sociale
DGR 1819/2015 (recupero alimentare)
recupero eccedenze e raccolte alimentari di Fondazione Banco Alimentare EmiliaRomagna ONLUS di Imola (BO)
ricerca sugli empori solidali dell'Emilia-Romagna di Caritas Reggio Emilia
approvazione progetto di legge regionale in materia di inclusione di rom e sinti e della strategia
regionale quale documento di programmazione degli interventi
LR 11/2015
prosecuzione del percorso regionale sull'Housing first, avvio della valutazione delle
sperimentazioni in atto a livello territoriale
analisi dei costi sostenuti per nucleo familiare all'interno di due aree pubbliche “campione” di rom
e sinti e comparazione con la stima dei costi per l'abbandono di campi/aree vaste
2.3.3 Politiche per l’integrazione
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Risultato atteso intera legislatura
predisposizione di una Relazione alla Clausola Valutativa in ordine alle questioni poste dall’art.20
della L.R. 5/2004
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri Assessorati coinvolti
Giunta Regionale per specifiche competenze
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Amministrazioni dello Stato, Soggetti del Terzo Settore, Parti Sociali, Associazionismo
immigrati,
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Volontariato
Destinatari
Cittadini stranieri presenti e/o residenti in Emilia-Romagna,
Operatori dei servizi pubblici e del terzo settore, Volontari
Risorse
finanziarie
Disponibili € 3.390.100,15
Utilizzate € 3.316.103,63
Risultato atteso/conseguito
2015
ricostituzione del Gruppo tecnico inter-assessorile per l’avvio del monitoraggio del Programma
DET 14601/2015
aggiornamento di almeno 30 indicatori di integrazione
2.3.4 Reinserimento sociale delle persone in area penale
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Risultato atteso intera legislatura
aumento delle opportunità e dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone
detenute
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri Assessorati coinvolti
scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Amministrazioni dello Stato, Soggetti del Terzo Settore, Parti Sociali, Volontariato in
area penale
Destinatari
Soggetti in area penale (detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione), Famiglie
dei detenuti,
Operatori dell’Amministrazione penitenziaria, dei servizi pubblici e del terzo settore, Volontari
Risorse
finanziarie
Disponibili € 550.000
Utilizzate € 550.000
Risultato atteso/conseguito
mantenimento delle risorse destinate ad uno specifico
Programma Carcere nell’ambito delle programmazione sociale regionale
le risorse sono state mantenute (€ 550.000 come nelle precedenti programmazioni annuali,
si veda DGR 921/2015)
relazione annuale sulla situazione regionale in area penale
(art. 9 LR 3/2008)
Relazione Annuale Triennale del luglio 2015
2.3.5 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Risultato atteso
intera legislatura
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consolidamento di azioni regionali e territoriali sistematiche e diffuse sui temi delle pari
opportunità e del contrasto alla violenza di genere
Assessorato di riferimento
Bilancio, riordino territoriale, risorse umane e pari opportunità
Altri Assessorati
coinvolti
Giunta Regionale per specifiche competenze
Altri soggetti che concorrono all’azione
Conferenze Territoriali Sociali-Sanitarie (CTSS), Enti locali, Aziende USL e Distretti, Soggetti
gestori pubblici e privati di case e centri antiviolenza, Agenzie di comunicazione, Scuole e agenzie
educative
Destinatari
Vittime di violenza di genere e loro figli e figlie, Donne e cittadinanza in genere, Operatori dei
servizi
Risorse
finanziarie
Disponibili € 382.487,05
Utilizzate € 353.987,05
Risultato atteso/conseguito
2015
promozioni di azioni di contrasto alla violenza di genere: diffusione e attuazione delle linee guida
regionali, attuazione intese Stato-Regioni per erogazione fondi nazionali a sostegno di case e centri
antiviolenza. Avvio azioni in attuazione della LR 6/2014
monitoraggio intermedio al 30 giugno 2015 dell'utilizzo del Fondo Statale per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità.
DGR 752/2015 (progetti presentati dalle CTSS relativi a nuovi centri antiviolenza o case
rifugio)
presidio e valutazione delle attività regionali in materia di pari opportunità previste dal Piano
interno integrato
DGR 459/2015 (rinnovo istituzione dell’Area di integrazione)
istituzione del Tavolo regionale permanente per le politiche di genere e l’avvio del lavoro inerente
al bilancio di genere
il tavolo di lavoro (un primo nucleo) si è riunito il 3 novembre. La sua istituzione è stata
posticipata
2.3.6 Valorizzazione del Terzo settore
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Cooperazione e associazionismo
Risultato atteso intera legislatura
sperimentazione accompagnata di alcune esperienze lancio di patti territoriali di coprogettazione
attivazione e aggiornamento del documento di programmazione triennale del servizio civile
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri Assessorati coinvolti
ricostruzione post-sima
scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
giovanili e politiche per la legalità
politiche ambientali e della montagna
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programmazione territoriale e agenda
digitale
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Terzo settore, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale,
Cooperative sociali, Comuni, Province, AUSL, CSV, Co.Ge (Comitato di gestione fondo speciale
per il volontariato dell’Emilia-Romagna), Enti iscritti all’albo del Servizio Civile, Coordinamenti
provinciali enti di servizio civile
Destinatari
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, Comuni,
Province, AUSL, CSV,
Giovani, Enti pubblici e privati del servizio civile
Risorse
finanziarie
Disponibili € 1.106.258,77
Utilizzate € 460.046,52
Risultato
Atteso/conseguito
2015
avvio attuazione legge sulla cooperazione sociale nomina e attivazione della Commissione prevista
dalla LR
12/2014
DGR 224/2015 (nomina)
DGR 1108/2015 (obiettivi di mandato)
DET 11276/2015 (nomina del gruppo di lavoro di supporto alla Commissione)
DGR 2113/2015 (modalità di gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)
attuazione della LR 2/2014 (“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare”), ridefinizione dei tavoli regionali di concertazione con i soggetti del Terzo settore
DPGR 235/2015 (nomina della Conferenza regionale
del Terzo Settore e sua composizione)
ridefinizione dei criteri di gestione dei registri e dell'albo da definirsi su base informatica con
implementazione della banca dati TeSeO
DGR 1007/2015
definizione di linee guida per i patti territoriali per la coprogettazione approvazione del documento
di programmazione triennale del servizio civile
l’approvazione è stata posticipata al 2016
2.3.7 Politiche di welfare
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Risultato atteso
intera legislatura
prima attuazione del Piano sociale e sanitario regionale
Assessorato di
riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri Assessorati
coinvolti
scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti Locali, AUSL, Terzo settore
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Destinatari Enti Locali, AUSL, Terzo Settore, Cittadini
Risorse
finanziarie
Disponibili € 6.012.101,18
Utilizzate € 5.993.841,18
Risultato Atteso/conseguito
2015
attività a supporto dell’attuazione Linee guida di riordino del SST
3 percorsi di accompagnamento formativo degli sportelli sociali
avvio coordinamento regionale SST
aggiornamento banca dati FAQ sociali
rilevazione dati di accesso agli sportelli sociali
test per l'avvio della rilevazione sulle dotazioni organiche SST
definizione linee guida Centri per le famiglie
DGR 391/2015
realizzazione seminari tematici (“Officine del welfare”) per condivisione esperienze e nuove
proposte
13 ottobre seminario "Costruire equità nei primi anni di vita" ridefinizione delle sedi
istituzionali di confronto per le politiche regionali sociali e sanitarie (Cabina di regia regionale per
le politiche sociali e sanitarie ecc.)
in data 06/11/2015 presentata la proposta di nuova composizione, modalità di
funzionamento e strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia
definizione degli obiettivi e dei criteri di ripartizione del Fondo sociale regionale
DGR 155/2015 - DGR 921/2015 – DGR 1527/2015 (Ripartizione delle risorse del Fondo
Sociale Regionale)
DET 9977/15 (assegnazione, concessione e impegno finanziamento alle Province)
DET 9978/15 (assegnazione concessione e assunzione impegno di spesa della somma
spettante ali enti capofila degli ambiti distrettuali)
predisposizione di un primo documento di analisi della programmazione sociale regionale nel
biennio 2013-2014 (ai sensi della DAL 117/2013) propedeutico alla elaborazione
del Piano sociale e sanitario regionale
“La programmazione socio-sanitaria regionale, distrettuale. Riflessioni su scenari e ipotesi
tecniche per il prossimo Piano sociale e sanitario regionale”
2.3.8 Minori, adolescenza e famiglia
Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per le famiglie
Risultato atteso intera legislatura
consolidamento di azioni territoriali sistematiche e diffuse per il benessere di infanzia, adolescenza
e famiglie
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri Assessorati coinvolti
Politiche per la salute
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, AUSL e Distretti, Soggetti gestori pubblici e privati, Scuole, Agenzie educative
Destinatari
Bambine e bambini, Adolescenti e famiglie, Operatori dei servizi
Risorse finanziarie
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Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a bilancio
Risultato atteso/conseguito
2015
confronto e diffusione sugli esiti del percorso formativo “Progetto adolescenza”
DGR 1989/2015 (Approvazione dell'accordo di collaborazione tra RER e Università di
Bologna per attività di monitoraggio sull'adolescenza)
realizzato il seminario “Per un progetto adolescenza attivazione, connessione e continuità
tra le risorse dei servizi e della comunità”
2 focus group per sottoporre le Linee di indirizzo a una valutazione di impatto in termini
di equità, attraverso lo strumento EqIA (Equality Impact Assessment)
2.3.9 Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
Triennio di
riferimento del
bilancio
Attivazione della residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza situata presso l’Azienda Usl
di Reggio Emilia
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Destinatari Persone con patologie psichiatriche autrici di reato
Risorse
finanziarie
Disponibili € 2.955.590
Utilizzate € 2.955.590
Risultato atteso/conseguito
2015
attivazione delle due Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza situate rispettivamente
nel territorio dell'Ausl di
le due residenze sono attive dal 1° aprile 2015
definizione tra Assessorato Politiche per la salute e Provveditorato regionale amministrazione
penitenziaria, Magistratura e Ufficio esecuzione penale esterna delle procedure come previsto negli
Accordi Stato-Regioni sull'oggetto evidenza di definizione del programma terapeuticoriabilitativo
delle persone accolte nelle REMS da parte dell’Azienda Usl competente per territorio, entro un
mese dall'ingresso
2.3.10 Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
triennio di
riferimento del
bilancio
certificabilità dei bilanci di tutte le Aziende sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata
regionale, eventualmente verificata la revisione contabile del bilancio d’esercizio
positivo superamento delle annuali valutazioni da parte del tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
Assessorato di riferimento
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Politiche per la salute
Risorse finanziarie
Disponibili € 67.530
Utilizzate € 67.530
Risultato atteso/conseguito
2015
emanazione linee guida
in materia di Immobilizzazioni materiali e immateriali, Crediti-Ricavi, Disponibilità liquide
2.3.11 Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non
autosufficienza (FRNA)
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
Triennio di riferimento del bilancio
definizione ed attuazione a livello territoriale dei criteri condivisi a livello regionale per
garanzia equità nell'accesso e nella contribuzione al costo dei servizi sociosanitari
attuazione modalità condivise di rendicontazione sociale dell'uso del FRNA e FNA in tutti gli
ambiti distrettuali
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari
Opportunità
Altri soggetti che concorrono
all’azione
Enti locali, Associazioni, Terzo settore, Soggetti gestori dei servizi accreditati
Destinatari
Persone non autosufficienti (anziani, disabili) con diversi livelli di gravità, le loro famiglie ed il
Caregiver familiare
Risorse
finanziarie
Disponibili € 430.600.000
Utilizzate € 430.600.000
Risultato atteso/conseguito
2015
mantenimento del numero complessivo degli utenti in relazione alle risorse rese disponibili rispetto
al 2014
128.389 utenti (124.833 nel 2014)
2.3.12 Dati aperti in Sanità
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
intera legislatura
pubblicazione periodica dell’agenda per il rilascio dei dati (rango di priorità e scadenze):
rispetto dei tempi e delle priorità di apertura
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redazione del piano di comunicazione dei dati aperti e del piano degli investimenti in
formazione
Assessorato diriferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
istituzionale, risorse umane e pari opportunità,
programmazione territoriale e agenda
digitale
Risorse finanziarie
Disponibili € 2.325.122,90
Utilizzate € 2.325.122,90
Risultato atteso/conseguito
2015
pubblicazione periodica dell’agenda per il rilascio dei dati (rango di priorità e scadenze): rispetto
dei tempi e delle priorità di apertura redazione del piano di comunicazione dei dati aperti e del
piano degli investimenti in formazione
realizzazione tramite partecipazione ad Expo Sanità e Forum PA e ad iniziative promosse
dalle Aziende sanitarie
formulazione di una proposta della Regione Emilia-Romagna per l’attivazione di un tavolo
interregionale perpromuovere le politiche dei dati aperti di sanità e sociale, da attivare presso la
Conferenza delle Regioni
sono state avviate le attività propedeutiche alla
promozione tra le regioni dei dati aperti in sanità
2.3.13 Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
intera legislatura
consolidamento dei tempi di pagamento del settore
sanitario, monitoraggio e verifica dell'indicatore
aziendale di tempestività dei pagamenti, annuale e
trimestrale
adesione alla convenzione regionale per lo svolgimento
del servizio di Tesoreria
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari
opportunità
Risorse
finanziarie
Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a
bilancio
Risultato
atteso/conseguito
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2015
consolidamento dei tempi di pagamento del settore sanitario
tempi di pagamento pari o inferiori ai 60 giorni previsti
dalla normativa
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2.3.14 Politiche di sviluppo dell’area dell’assistenza territoriale
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
intera legislatura
Medicina di gruppo
Attivazione di UCCP (Unità complesse delle cure
primarie), all’interno delle Case della Salute, in tutto
il territorio regionale
Casa della Salute
completamento della rete delle Case della salute
programmate
attuazione del nuovo modello per aree target e
percorsi di cura
Continuità dell’assistenza
diffusione dei PDTA (Percorso diagnostico
terapeutico ed assistenziale) e di programmi per la
gestione della multimorbosità in tutte le UCCP
Tempi di attesa
A partire dal 2015 fino al 2018:
riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni
specialistiche per le tipologie che oggi rivestono
livelli di criticità
miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva con
particolare riferimento alla diagnostica pesante, per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale
incremento delle prenotazioni dei controlli effettuate
da parte della struttura (UO/Amb) che ha in carico il
cittadino, per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Medicina di gruppo
e PLS (Pediatra di libera scelta), Specialisti
ambulatoriali, Medici di continuità assistenziale,
Altre professioni sanitarie
Case della salute
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sanitarie, Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni di
pazienti e volontariato, ASSR (Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale), Amministrazioni comunali
Continuità dell’assistenza
dei Comuni, Associazioni di pazienti e volontariato,
ASSR, Amministrazioni comunali, Scuole
Tempi di attesa
ialisti
ambulatoriali, Conferenze territoriali, Parti sociali
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Destinatari Utenza assistita dal SSR
Risorse
finanziarie
Disponibili € 3.900.973.295
Utilizzate € 3.900.973.295
Risultato
atteso/conseguito
2015

Medicina di gruppo: bozza di accordo integrativo regionale
in coerenza con i nuovi indirizzi normativi
non è stato possibile predisporre la bozza di documento
poiché, a livello nazionale, deve essere ancora completato
il percorso di negoziazione dell’accordo collettivo
nazionale con i medici di medicina generale che
rappresenta il punto di partenza per la stesura della bozza
di accordo regionale
Case della Salute: realizzazione delle Case della salute
programmate
78 Case della salute realizzate
Case della Salute: avvio del percorso di implementazione del
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nuovo modello organizzativo per aree target e percorsi di
cura
Tempi di attesa: riduzione dei tempi di attesa per le
prestazioni specialistiche per le tipologie che oggi rivestono
livelli di criticità
le prestazioni urgenti sono state garantite al 100%
degli utenti entro le 24 h o 7 giorni
mediamente in tutta la Regione e per 42 prestazioni
monitorate, sono stati garantiti i tempi di attesa
prospettici entro gli standard (30 giorni per le visite e 60
giorni per la diagnostica) a circa il 90% delle prenotazioni
a gennaio erano garantiti tempi al 58% delle visite e
degli esami strumentali, a luglio al 73%, e nella prima
settimana di dicembre al 97% (su 45.404 prenotazioni)
monitoraggio mensile dei tempi di attesa
dall’Osservatorio tecnico regionale
i risultati sono stati ottenuti grazie a:
migliore capacità produttiva (diversa modulazione
delle visite e degli esami)
aumento dell’offerta, percorsi di garanzia più
efficienti in casi di particolare criticità (anche
attraverso convenzioni con il privato accreditato)
semplificazione delle agende (maggiore
appropriatezza nella gestione delle prime visite)
più personale per far fronte alle criticità, queste le
azioni messe in atto nel corso del 2015 e sulle quali la
Giunta ha destinato 10 milioni di risorse dedicate.
Per affrontare le criticità, nel corso del 2015 sono
stati reclutati 149 nuovi professionisti
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Tempi di attesa: miglioramento dell’appropriatezza
prescrittiva con particolare riferimento alla diagnostica
pesante, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
n tutte le Aziende sono state avviate azioni per il
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miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva sulla base
delle linee guida regionali con le quali sono state definite
le condizioni di erogabilità di TAC osteoarticolari e RM
muscoloscheletriche
sono stati effettuati controlli sulla consistenza del
quesito diagnostico attraverso l'utilizzo di un motore
semantico che processa in modo automatico le
prescrizioni di specialistica ambulatoriale
complessivamente in tutta la regione nel IV trimestre
2015 sono state processate circa 37.000 prescrizioni. Di
queste, circa il 40% sono risultate appropriate
Tempi di attesa: incremento delle prenotazioni dei controlli
effettuate da parte della struttura (UO/Amb) che ha in carico
il cittadino, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
a dicembre la % di ricette dematerializzate di
specialistica ambulatoriale emesse da medici specialisti e
indicative di presa in carico del paziente sono risultate
essere pari al 49% (su 201.268 ricette dematerializzate),
un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto
all'inizio dello stesso anno
Nel 2015 il rispetto
dei tempi di attesa è
aumentato del 67%
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2.3.15 Prevenzione e promozione della salute
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
intera legislatura
2016-2018: annualmente viene misurato il livello di
avanzamento dei programmi attraverso il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel cronoprogramma e rendicontato al
Ministero della Salute ai fini della certificazione per gli
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adempimenti LEA
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti

ricostruzione post-sima piano energetico, economia verde
e ricostruzione post-sima
scuola, formazione professionale, università, ricerca e
lavoro
politiche ambientali e della montagna
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Aziende sanitarie, Enti locali, Enti ed associazioni del
territorio, Scuole, Organizzazioni dei lavoratori e delle
imprese, Organizzazioni del volontariato
Destinatari Aziende sanitarie, Comunità, Popolazione
Risorse
finanziarie
Disponibili € 347.611.482
Utilizzate € 347.611.482
Risultato
atteso/conseguito
2015
adozione del Piano Regionale della Prevenzione in coerenza
con le indicazioni del profilo di salute e con gli obiettivi del
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018
DGR 771/2015
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2.3.16 Riordino della rete ospedaliera
Missione Tutela della salute
Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
intera legislatura
assetto definitivo del sistema ospedaliero coerente con gli
standard nazionali e strutturalmente adeguato a svolgere il
suo ruolo di assicurazione dell’assistenza ospedaliera per la
popolazione emiliano-romagnola, e in grado da fungere
come punto di riferimento per specifiche procedure a
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diffusione sovra-regionale e a garantire le infrastrutture di
formazione e ricerca che, mantenendo i livelli attuali,
costituisca la base per lo sviluppo di un’assistenza sanitaria
allineata a quella dei paesi europei più avanzati
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Aziende Sanitarie, Università, Conferenze Territoriali, Forme
di rappresentanza degli interessi degli utenti, Commissioni
professionali, Associazioni professionali
Destinatari
Aziende Sanitarie, Università, Conferenze Territoriali, Forme
di rappresentanza degli interessi degli utenti, Commissioni
professionali, Associazioni professionali
Risorse
finanziarie
Disponibili € 3.476.114.818
Utilizzate € 3.476.114.818
Risultato
atteso/conseguito
2015

definizione della politica regionale
DGR 2040/2015 (riorganizzazione della rete
ospedaliera)
superamento dei punti nascita a bassissimo volume di parti
nel 2015 non ci sono state chiusure di punti nascita a
bassissimo volume di parti
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2.3.17 Valorizzazione del capitale umano e professionale
Missione Tutela della salute
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Programma
Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei Lea
Risultato atteso
intera legislatura
verifica e valutazione della qualità della formazione prodotta
nelle aziende sanitarie della RER da parte di team di
valutatori regionali
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola,
formazione professionale, università, ricerca e lavoro
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Strutture formative delle aziende sanitarie, Sistema
Universitario Regionale, Sistema Sanitario Regionale
Risorse
finanziarie
Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a
bilancio
Risultato
atteso/conseguito
2015

valutazione dei Piani formativi aziendali. Produzione di
attività formative dedicate al miglioramento della qualità
della didattica (formazione efficace)
18 visite di verifica e valutazione delle attività
formative svolte dai provider formativi operanti nel
sistema ECM regionale
definite le Linee d'indirizzo per la stesura dei piani
formativi aziendali
4 giornate formative dedicate allo sviluppo delle
competenze di valutazione della qualità degli eventi
formativi
1 percorso formativo progettato, finalizzato allo
sviluppo di competenze progettuali e didattiche, a
supporto dei professionisti che operano nell'ambito dei
processi formativi aziendali
reportistica regionale descrittiva degli scenari di fabbisogno
per le specialità mediche
2 pubblicazioni sugli scenari probabilistici di
fabbisogno di professionalità mediche in Emilia Romagna
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2.3.18 Gestione del patrimonio e delle attrezzature
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Missione Tutela della salute
Programma Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Risultato atteso
intera legislatura
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Aziende sanitarie, Comuni ove insistono gli immobili
alienabili e Università (nel caso di Aziende OspedalieroUniversitarie)
Destinatari Servizio Sanitario regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 65.573.872,23
Utilizzate € 65.573.872,23
Risultato
atteso/conseguito
2015

razionalizzazione nella programmazione degli interventi
strutturali ed impiantistici e nell’acquisto/acquisizione di
tecnologie biomediche ed informatiche
nel primo trimestre del 2015 azioni di concertazione
con le Aziende sanitarie per la messa punto dei piani di
investimento
€ 65.573.872,23 assegnati per finanziamenti relativi a
35 interventi
definizione degli strumenti tecnico amministrativi più efficaci
per la valorizzazione del patrimonio alienabile
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2.3.19 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti
Missione Tutela della salute
Programma Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Risultato atteso
intera legislatura
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Aziende sanitarie, Agenzia Intercent-ER, Società CUP 2000
Destinatari Servizio Sanitario regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 16.954.823
Utilizzate € 16.954.823
Risultato
Atteso/conseguito
2015

abbattimento dei costi per stoccaggio e distribuzione beni
farmaceutici, dispositivi medici ed economali distribuiti
procedura di gara regionale per la “Piattaforma per la
gestione del sistema informativo dei servizi trasfusionali
delle Aziende Sanitarie”
nuovo sistema di automatizzazione per il Magazzino
Unico Farmaceutico ed Economale dell’Ausl della
Romagna
semplificare/migliorare/rendere più sicuri i servizi sanitari
rivolti al cittadino
DGR 607/2015 (sviluppo ICT del sistema sanitario
regionale)
DGR 1056/2015 (Riduzione delle liste di attesa per
l'accesso alle prestazioni sanitarie)
realizzazione di sistemi di monitoraggio dei tempi di
attesa per poter garantire l’accesso all’offerta in tempi
garantiti e adeguati
realizzazione dei servizi e delle funzionalità del
Fascicolo Sanitario Elettronico
dal 22 luglio 2015 semplificazione del percorso di
accesso alle prestazioni sanitarie mediante la consegna on
line dei referti a disposizione di tutti gli assistiti della
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Regione Emilia-Romagna
miglioramento del processo di produzione e diffusione
dei documenti clinici
diffusione del processo di dematerializzazione del
percorso di prescrizione ed erogazione delle prestazioni
specialistiche e farmaceutiche
realizzazione dei servizi di interoperabilità verso il
sistema di prenotazione e sviluppo dell’APP per l’accesso
in mobilità
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2.3.20 Applicazione del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Missione Tutela della salute
Programma
Risultato atteso
intera legislatura
adeguamento delle procedure amministrativo-contabili della
sanità alle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari
opportunità
Risorse
finanziarie
Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a
bilancio
Risultato
atteso/conseguito
2015
redazione del Bilancio Consolidato regionale (Aziende
Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)): elisione
partite infragruppo attraverso implementazione di una
piattaforma dedicata a livello regionale
istituzione “Piattaforma” Web
tutte le Aziende a scadenze predefinite alimentano tale
Piattaforma con i dati riferiti agli scambi di prestazioni
intra-aziendali e verso la Regione GSA che permette la
quadratura degli scambi (economici e patrimoniali) utili
per il corretto consolidamento dei dati del Bilancio del
Servizio Sanitario Regionale
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2.3.21 Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la
gestione dei servizi sanitari
Missione Tutela della salute
Programma
Risultato atteso
intera legislatura
completamento dell'adeguamento istituzionale
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, Risorse umane e pari
opportunità
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali e loro forme di rappresentanza
Destinatari Aziende sanitarie
Risorse
finanziarie
Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a
bilancio
Risultato
atteso/conseguito
2015

predisposizione di una proposta preliminare della Regione su
nuove Aziende, nuovi Distretti, nuove Conferenze territoriale
nuovo sistema di relazione Regione/Enti locali
attività di sviluppo del sistema regionale di
autorizzazione/accreditamento
attività di verifica del possesso dei requisiti di
accreditamento su nuove strutture, per particolari esigenze
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normative Sistema Sangue Regionale e autorizzazione
regionale Centri di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA)
87 verifiche su nuove strutture da accreditare
visite di sorveglianza a 6 Servizi trasfusionali, 4 Unità
di Raccolta Sangue e 51 loro articolazioni organizzative
programmazione delle attività di verifica dei Centri
PMA unitamente al Centro Nazionale Trapianti
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2.3.22 Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi
delle Aziende sanitarie
Missione Tutela della salute
Programma
Risultato atteso
intera legislatura
consolidamento dell’architettura di governance
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, Risorse umane e pari
opportunità
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Università, Direzioni generali delle Aziende
sanitarie
Destinatari Aziende sanitarie
Risorse
finanziarie
Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a
bilancio
Risultato
atteso/conseguito
2015
completamento dell'architettura di governance del Servizio
sanitario regionale, individuazione dei meccanismi sugli
obiettivi di mandato e sulle verifiche
definiti gli obiettivi di mandato delle Direzioni
Aziendali formulati sulla base del Programma di mandato
per la X legislatura
DGR di designazione del Direttore Generale: DGR
162/15, DGR 163/15, DGR 164/15, DGR 165/15, DGR
166/2015, DGR 167/2015, DGR 168/2015, DGR 169/15,
DGR 170/15, DGR 171/15, DGR 172/15, DGR 173/15,
DGR 174/2015, DGR 2042/15
DGR 901/2015 (linee di programmazione e di
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finanziamento delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale per l'anno 2015)
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2.3.23 Riorganizzazione e nuova proposta di organigramma dei Servizi
dell’Assessorato alle Politiche per la salute e
dell’Agenzia Regionale sociale e sanitaria
Missione Tutela della salute
Programma
Risultato atteso
intera legislatura
applicazione della direttiva regolamentazione utilizzo
temporaneo del personale proveniente dalle Aziende
Sanitarie
regolamentazione del personale distaccato proveniente
dalle Aziende Sanitarie
Assessorato di
riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati
coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, Risorse umane e pari
opportunità
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Aziende Sanitarie e ARPA
Destinatari Aziende Sanitarie
Risorse
finanziarie
Per lo sviluppo di questo obiettivo non sono previste risorse a
bilancio
Risultato
atteso/conseguito
2015
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studio proposta di riorganizzazione strutture dirigenziali e
implementazione delle prime azioni
DGR 628/2015 e DGR 1026/2015
la riorganizzazione ha fatto registrare un risparmio di
circa € 3.000.000 nell'arco temporale 31/12/201431/12/2015
adozione direttiva regolamentazione utilizzo temporaneo del
personale proveniente dalle Aziende Sanitarie
è stata predisposta una bozza di direttiva
si è proceduto alla razionalizzazione degli utilizzi
temporanei di personale proveniente dalle Aziende
Sanitarie
pagina 152 di 217
75
2.4.1 Scuola e diritto allo studio
Missione Istruzione e diritto allo studio
Programma
Edilizia scolastica
Istruzione Universitaria
Diritto allo studio
Risultato atteso
intera
legislatura
diritto allo studio scolastico e universitario: aver garantito
ogni anno l'erogazione di benefici e servizi a tutti gli
aventi diritto, ampliando il numero delle persone
beneficiare per contrastare la dispersione scolastica,
innalzare i livelli di istruzione, anche universitaria
edilizia scolastica: piena attivazione, nell'ambito di
programmazioni regionali, delle risorse nazionali per
l'edilizia scolastica, per qualificare e innovare le scuole
del territorio regionale, con l'obiettivo prioritario di
garantirne la sicurezza
Assessorato di
riferimento
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola,
formazione professionale, università, ricerca e lavoro
Altri soggetti
che concorrono
all’azione
Enti locali e Soggetti formativi (in particolare Autonomie
scolastiche e Università), Ufficio scolastico regionale ed Er-go
Destinatari
Scuole, Studenti e loro famiglie, Studenti iscritti alle
Università dell'Emilia-Romagna
Risorse
finanziarie
Disponibili: € 65.003.160,84
Utilizzate: € 63.818.513,95
Risultato
atteso
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2015

edilizia scolastica: definizione del Piano triennale per
l'edilizia scolastica e del Piano 2015
diritto allo studio scolastico: garantire a tutti gli aventi
diritto i benefici per sostenere il completamento del
percorso formativo e l'assolvimento del diritto dovere
all’istruzione e formazione
diritto allo studio universitario: predisporre e presentare
all'Assemblea la relazione sui risultati del triennio 20122014 (clausola valutativa art. 22 della LR 15/2007) e
raggiungere la completa copertura degli idonei, con
specifico riguardo alle borse di studio per capaci,
meritevoli e privi di mezzi
2.4 AREA CULTURALE
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2.4.2 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Risultato atteso
intera legislatura
invertire la tendenza che, dal 2009, ha visto il settore perdere
oltre mille addetti e quasi 100.000 giornate lavorate annue,
consolidando il sistema nel suo complesso nell’anno di avvio
della riforma del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo).
Saranno sostenute le attività di produzione e distribuzione di
spettacoli, delle rassegne e dei festival più rilevanti; saranno
promossi settori specifici dello spettacolo, iniziative di
comunicazione, informazione, formazione e ampliamento del
pubblico e che consentano l’operatività, nei centri medi e
piccoli, di teatri, cinema-teatri e auditorium
Assessorato di
riferimento
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Altri Assessorati
coinvolti

scuola, formazione professionale, università, ricerca e

301

lavoro
ricostruzione post-sisma
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali e le loro forme associative, Associazioni di
categorie e Rappresentanza del settore
Destinatari
Associazioni, Imprese, Fondazioni, Enti di promozione e
produzione nel campo dello spettacolo
Risorse
finanziarie
Disponibili € 18.564.000
Utilizzate € 18.564.000
Risultato
Atteso/conseguito
2015

consolidamento e innovazione dell’offerta e del consumo
teatrale, in una annualità straordinaria, che vede tanto
l’implementazione della nuova normativa nazionale di
settore, quanto il venir meno della collaborazione
istituzionale, organizzativa e finanziaria delle Province:
promozione di avvisi pubblici nell’ottica delle progettualità
sostenute e valutate
32 convenzioni con operatori pubblici e privati
115 progetti finanziati con Province
115 bande musicali
6 domande valutate per attività all’estero
10 progetti di residenza attivati
incremento delle attività di valorizzazione dell’offerta e della
diffusione della cultura
7.635 record inseriti nel Portale Cultura, 424 notizie e
25 newsletter
402 sedi di spettacolo monitorate
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2.4.3 Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Risultato atteso
intera legislatura
si potranno attuare le azioni di sostegno alle istituzioni
culturali convenzionate e gli interventi diretti a cura
dell’IBACN a favore dei sistemi bibliotecario, archivistico e
museale della regione, dopo le modifiche alla Legge, che
consentano di approvare un nuovo programma pluriennale
Assessorato di
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riferimento
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Altri Assessorati
coinvolti
politiche europee allo sviluppo,
scuola, formazione professionale, università, ricerca e
lavoro
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
IBACN
Risorse
finanziarie
Disponibili € 4.529.073,81
Utilizzate € 2.029.073,81
Risultato
Atteso/conseguito
2015

consolidamento ed estensione del numero di interventi sul
patrimonio da valorizzare
214 interventi diretti di valorizzazione del patrimonio
34.902 utenti accreditati per l’uso delle piattaforme
consolidamento ed innovazione della promozione delle
opportunità offerte alla cittadinanza dai poli bibliotecari
2.261.376 iscritti ai poli bibliotecari regionali
517.790 utenti attivi nei poli bibliotecari regionali
(almeno un prestito nell’anno)
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2.4.4 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Risultato atteso
intera legislatura
Assessorato di
riferimento
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Altri Assessorati
coinvolti
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ricostruzione post-sisma
Destinatari Organismi di produzione, Enti e associazioni culturali
Risorse
finanziarie
Disponibili € 2.434.875
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015
il 2015 è l’anno di piena attuazione della LR 20/2014. Inizia
quindi un percorso di sostegno, attraverso risorse mai rese
disponibili in precedenza, per trasformare tutto il territorio
regionale in luogo di produzione di opere cinematografiche e
di serialità televisive
nuovo impulso all'attività di Film Commission, alle
produzioni audiovisive, alla valorizzazione degli esercizi
cinematografici quali poli culturali con funzioni sociali e alla
promozione della cultura cinematografica
78 partecipanti al bando per la produzione
384.847 partecipanti a festival e rassegne
130 sale cinematografiche coinvolte
17.524 beneficiari dell’attività di formazione
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2.4.5 Promozione culturale e valorizzazione della memoria del XX secolo
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Risultato atteso
intera legislatura
Assessorato di
riferimento
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, principali Enti e Istituti culturali della Regione,
Province e Città Metropolitana
Destinatari Enti locali, Enti e Associazioni culturali
Risorse
finanziarie
Disponibili € 3.015.125
Utilizzate € 2.847.125
Risultato
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Atteso/conseguito
2015

sostegno regionale allo sviluppo e alla prosecuzione dei
programmi di attività promossi da Istituti e Associazioni
Culturali
22 convenzioni con Istituti e Associazioni regionali
54 progetti sostenuti
modifiche alla LR 37/1994 in materia di promozione
culturale, a seguito delle quali si provvederà
all’approvazione di un nuovo programma pluriennale di
attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla
normativa
estensione del coinvolgimento di enti locali e realtà culturali
nelle attività di promozione e valorizzazione, anche all’estero
350 enti coinvolti
239 eventi all’estero
50 progetti sostenuti all’estero
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2.4.6 Promozione pratica motoria e sportiva
Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma Sport e tempo libero
Risultato atteso
Triennio di
riferimento del
bilancio
sottoscrivere accordi pluriennali con i principali
interlocutori che si occupano di sport
dare risalto agli eventi sportivi che si svolgono sul
territorio regionale
realizzare almeno un intervento significativo per
l’aumento o il miglioramento dello stato
dell’impiantistica in ogni area territoriale
Assessorato di
riferimento
Presidenza
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Altri Assessorati
coinvolti
Giunta Regionale per specifiche competenze
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti Locali, CONI e CIP, Enti di promozione sportiva
regionali, riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello
regionale, Aziende USL
Destinatari
Soggetti del territorio regionale, Operatori nel settore dello
sport a vario titolo, Enti proprietari di impianti sportivi di uso
pubblico
Risorse
finanziarie
Disponibili € 5.341.641,10
Utilizzate:

Risultato
Atteso/conseguito
2015
incremento dell’attività motoria e sportiva
149 partecipanti ai bandi
12.231 spazi sportivi sul territorio
riqualificazione delle strutture sportive
32 partecipanti ai bandi di riqualificazione delle
strutture sportive
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2.4.7 Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile
Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma Giovani
Risultato atteso
intera legislatura
sviluppare attività realizzate negli spazi di aggregazione
giovanili, riguardanti oltre che partecipazione, cittadinanza
attiva ed informazione, anche il mondo dei Neet (“Not
engaged in Education, Employment or Training”), attraverso
la progettazione di specifici percorsi di riavvicinamento al
mondo del lavoro
Assessorato di
riferimento
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Altri Assessorati
coinvolti
scuola, formazione professionale, università, ricerca e
lavoro
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Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Unioni dei comuni
Risorse
finanziarie
Disponibili € 1.444.936,48
Utilizzate:

Risultato
Atteso/conseguito
2015

valorizzazione degli spazi di aggregazione giovanile
277 contributi concessi
45 progetti di investimento
promozione di opportunità per le nuove generazioni
80.839 giovani coinvolti nell’attività di informazione
e promozione
8 convenzioni per azioni di sistema
valorizzazione della creatività giovanile
210 giovani artisti coinvolti
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2.5.1 Polizia locale
Missione Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma Polizia locale e amministrativa
Risultato atteso
intera legislatura
superamento del 50% del numero di ambiti di cui alla LR
21/2012 in cui i corpi di polizia locale operano in una
dimensione intercomunale che coinvolga ogni comune di
ciascun ambito
articolazione di azioni per l’ammodernamento
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tecnologico e/o organizzativo delle polizie locali
miglioramento dell’interazione tra Polizie Locali e
cittadini
Assessorato di
riferimento
Presidenza
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Volontariato, Mondo produttivo, Servizi regionali
Destinatari
Polizie locali degli Enti locali, Soggetti espressione della
comunità regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 689.780,22
Utilizzate € 676.895,12
Risultato
atteso/conseguito
2015
incremento del numero dei corpi di polizia locale coincidenti
con gli ambiti territoriali della LR 21/2012 (“Misure per
assicurare il Governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”)
i corpi con dette caratteristiche passano da 18 a 25
2.5 AREA TERRITORIALE
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2.5.2 Area Sicurezza urbana (LR 24/2003)
Missione Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma Sistema integrato di sicurezza urbana
Risultato atteso
intera
legislatura
definizione di nuovi accordi di programma e protocolli di
intesa con gli Enti locali, Università e Centri di ricerca per la
prevenzione della devianza e la riqualificazione dei quartieri
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a rischio
Assessorato di
riferimento
Presidenza
Altri Assessorati
coinvolti
Giunta regionale per specifiche competenze
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Università, Centri di ricerca, Associazioni e
Organizzazioni di volontariato che operano a favore delle
vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della
prevenzione dei reati
Destinatari
Enti pubblici statali e locali, Soggetti espressione della
comunità regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 810.819,07
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

definizione di nuovi Accordi di programma e protocolli di
intesa con gli Enti locali per la diffusione di sistemi integrati
di videosorveglianza territoriale
6 Accordi (nell’ambito di quelli sottoscritti con gli Enti
Locali ai sensi della LR 24/2003) che prevedono
l’implementazione – o la creazione ex novo – di impianti di
videosorveglianza per il controllo del territorio e la
prevenzione della criminalità
definizione di nuovi accordi di programma e protocolli di
intesa con enti locali e centri di ricerca relativi ai risultati
del triennio e dell’intera legislatura
5 Accordi in materia di sicurezza con altre misure di
prevenzione quali i fenomeni emergenti di devianza
giovanile e la riqualificazione dei quartieri a rischio
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2.5.3 Legalità e prevenzione della criminalità organizzata (LR 3/2011)
Missione Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma Sistema integrato di sicurezza urbana
Risultato atteso
intera
legislatura
definizione di nuovi accordi di programma e protocolli di
intesa con gli Enti locali, Università e Centri di ricerca per il
sostegno di osservatori locali, anche intercomunali, per il
monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati
alla criminalità organizzata di tipo mafioso
Assessorato di
riferimento
Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità
Altri Assessorati
coinvolti
Giunta regionale per specifiche competenze
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Università, Centri di ricerca, Associazioni e
Organizzazioni di volontariato che operano nel settore della
promozione della legalità e della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso
Destinatari
Enti pubblici statali e locali, Soggetti espressione della
comunità regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 826.516,89
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

mappatura dei beni immobili definitivamente confiscati alla
criminalità organizzata in Emilia-Romagna
97 beni immobili confiscati
definizione di nuovi accordi di programma e protocolli di
intesa con enti locali e centri di ricerca relativi ai risultati
del triennio e dell’intera legislatura
25 Accordi relativi alla promozione della legalità e per il
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recupero dei beni confiscati
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2.5.4 Legalità, Lavori pubblici e Sicurezza cantieri
Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma Urbanistica e assetto del territorio
Risultato atteso
intera
legislatura
rivisitazione della normativa di settore relativamente a rischi
specifici
Assessorato di
riferimento
Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Associazioni di categoria
Risorse
finanziarie
Disponibili € 489.513,86
Utilizzate € 357.391,73
Risultato
atteso/conseguito
2015
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adozione e emanazione di strumenti di supporto per la
gestione tecnico amministrativa di lavori pubblici, tra cui in
particolare l’Elenco Regionale dei prezzi delle Opere
Pubbliche, oltre ad attività informativa e formativa rivolta ai
principali operatori del settore in relazione alla evoluzione
normativa nazionale
DGR 683/2015 (Elenco regionale dei prezzi delle Opere
Pubbliche)
Portale ER- Territorio – Osservatorio contratti
pubblici – Prezzario regionale Opere Pubbliche
http://territorio.regione.emiliaromagna.
it/osservatorio/prezzari
interventi su ambiti relativi a rischi specifici particolarmente
diffusi quali la caduta dall'alto
DGR 699/2015
faq http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-neiluoghidi-lavoro/notizie/cadute-dallalto-domandefrequenti
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2.5.5 Programmazione territoriale
Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma Urbanistica e assetto del territorio
Risultato atteso
intera
legislatura
favorire la ripresa degli investimenti pubblici e privati
attraverso l’introduzione della disciplina urbanistica ed
edilizia semplificate e di rapida attuazione
Assessorato di
riferimento
Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e Agenda digitale
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Associazioni economiche, Rappresentanti degli
ordini professionali
Risorse
finanziarie
Disponibili € 39.703.392,07
Utilizzate:
22.562.484,08
Risultato
atteso/conseguito
2015

nuova legge urbanistica che avrà come riferimento
fondamentale la semplificazione e la rigenerazione urbana
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nella seconda metà del 2015 avvio del percorso per la
riforma della legge urbanistica regionale
ripensamento del rapporto istituzionale dei soli due livelli
dotati di funzioni generali: quello regionale e quello
comunale
la LR 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale
e locale”, definisce il ruolo e le funzioni dei soggetti
istituzionali del governo territoriale, attribuendo compiti:
- di indirizzo, pianificazione e controllo alla Regione
- di governo dell'area vasta alla Città Metropolitana di
Bologna e alle Province
- di governo di prossimità ai Comuni e alle loro Unioni
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2.5.6 Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi
(Erp)
Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Risultato atteso
Triennio di
riferimento del
bilancio
implementazione dell’Osservatorio per le Politiche
abitative per garantire l’aggiornamento permanente
dell’Anagrafe dell’Utenza e della consistenza del
patrimonio ERP nonché del suo stato di manutenzione
ed efficienza energetica
integrazione delle politiche per la casa con le politiche
sociali, per il lavoro, il diritto allo studio e
l’immigrazione, in un quadro di azioni coordinate per lo
sviluppo sostenibile e la coesione sociale
diffusione di iniziative per contrastare l’emergenza
abitativa anche tramite accordi locali per ridurre il
ricorso alle procedure di sfratto e per limitarne
l’impatto
Assessorato di
riferimento
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Politiche di welfare e politiche abitative
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Comuni e Acer, anche attraverso i Tavoli territoriali di
coordinamento, nonché Associazioni locali dell’imprenditoria
privata e delle Cooperative di abitazione
Destinatari
Fasce più deboli della popolazione, giovani coppie, anziani,
lavoratori in mobilità, famiglie numerose
Risorse
finanziarie
Disponibili € 179.362.452,25
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

aggiornamento dei requisiti per l'accesso e la permanenza
negli alloggi ERP ed ERS (Edilizia Residenziale Sociale)
anche a seguito della riforma nazionale dell'ISEE
DAL 15/2015
approvazione del Programma Pluriennale delle Politiche
Abitative per il coordinamento e l’integrazione degli
interventi sul territorio regionale, rivolti prioritariamente ad
incrementare l’offerta di alloggi in locazione a canone
sostenibile.
DAL 16/2015
aggiornamento del Programma “Una casa alle Giovani
Coppie”
emanato il 10° bando
promozione di strumenti innovativi per il sostegno e garanzia
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alla locazione a favore delle fasce più deboli della
popolazione (Fondo Affitti), misure di contrasto
all’emergenza abitativa e agli sfratti per morosità incolpevole
revisione dei criteri e delle procedure per il fondo per
l’affitto con l’obiettivo di rendere realmente efficace il
contributo. Con le nuove modalità sono stati ripartiti i
finanziamenti fra i 39 comuni capoluogo di distretto sociosanitario
che hanno gestito dei bandi sovracomunali che
hanno permesso di individuare le famiglie bisognose
finanziamento del Fondo regionale per le barriere
architettoniche e messa a disposizione dei Comuni, attraverso
la definizione di processi di erogazione più snelli
DGR 2247/2015
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2.5.7 Difesa del Suolo, Sicurezza Sismica e Attività estrattive
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma Difesa del suolo
Risultato atteso
intera
legislatura
difesa suolo
riordino del sistema della difesa del suolo
attuazione del piano di gestione del rischio alluvioni
attuazione del Piano decennale per la sicurezza del
territorio regionale
realizzazione del 100% degli interventi previsti
nell’Accordo per la mitigazione del rischio idrogeologico
con il Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare
riduzione dei tempi di accantieramento degli interventi
riduzione del 20% dell’esposizione al rischio nelle aree
interessate dagli interventi di mitigazione
sicurezza sismica
aggiornamento LR 19/2008
completare il passaggio delle funzioni in materia di
sicurezza sismica ai Comuni
ricostruzione nelle aree dell’Emilia colpite dagli eventi
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sismici del 2012
completamento programma pluriennale di riduzione del
rischio sismico per edifici pubblici strategici e rilevanti,
edifici privati, studi di micro-zonazione sismica, e
attuazione piani di adeguamento edifici scolastici attività
estrattive
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
coinvolti
Attività produttive, piano energetico, economia verde e
ricostruzione post-sisma
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, Consorzi di Bonifica, AIPO,
Autorità di bacino regionali e nazionali, Struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri competenti
Destinatari
Sistema civile, sociale, economico e ambientale dell’Emilia
Romagna
Risorse
finanziarie
Disponibili € 70.761.002,73
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

difesa suolo
delibera di approvazione della proposta di intervento per
il Piano contro il rischio idraulico e il dissesto
idrogeologico
pagina 168 di 217
91

DGR 478/2015
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delibera di presa d’atto da parte della Giunta del Piano
di gestione rischi alluvione
DGR 2050/2015
proposta di riforma dell’AIPO
proposte tecniche di competenza analizzate in sede di
Comitati Tecnici e di Indirizzo
delibera di approvazione delle Linee Guida in materia di
riqualificazione fluviale
DGR 1587/2015
sicurezza sismica
approvazione e attuazione dei piani di riduzione del
rischio sismico di edifici pubblici privati, di studi di
microzonazione sismica per 11 milioni di euro, di
adeguamento sismico di edifici scolastici per 3,7 milioni
di euro
DGR 1227/2015 (piano studi di microzonazione
sismica)
DGR 1924/2015 (piano edifici privati)
atto regionale per migliorare la prima risposta a
condizioni di emergenza
in corso di definizione
piano di interventi per 4.5 milioni di euro sisma anno
2008
DGR 2140/15
completamento attività recupero e smaltimento macerie
sisma 2012
raccolta e trasporto macerie: 3.526,48 tonnellate
trattamento e destinazione finale macerie negli
impianti: 77.062,83 tonnellate
rimozione e smaltimento macerie con amianto: 6.515
tonnellate provenienti da 124 cantieri del cratere
progetto di legge sull’aggiornamento e la semplificazione
delle norme per la riduzione del rischio sismico
predisposta la bozza del progetto di legge entro ottobre
2015
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2.5.8 Parchi, aree protette e piano forestazione
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
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Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Risultato atteso
intera
legislatura
attuazione Piano Forestale
attivazione forme di finanziamento innovativo delle Aree
Protette fondate sul pagamento dei servizi eco-sistemici
rendere maggiormente efficiente la gestione delle aree
protette
ricercare condizioni di gestione interregionale per i
parchi a partire dal Delta del PO
rilanciare attività produttive in ambito forestale
incrementare la biodiversità
migliorare la regolazione del ciclo idrogeologico
offrire opportunità di sviluppo della montagna
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
coinvolti
ricoltura, caccia e pesca
ricostruzione post-sisma
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, Enti gestione macroaree,
Associazioni ambientali
Destinatari
Sistema civile, sociale, economico e ambientale dell’Emilia
Romagna
Risorse
finanziarie
Disponibili € 9.298.828,21
Utilizzate:
6.473.234,86
Risultato
atteso/conseguito
2015
Piano Forestale 2014-2020
DGR 389/2015 (valutazione di incidenza del Piano)
4 incontri con gli operatori del settore
trasmissione, all’Autorità competente
all’effettuazione della VAS, del testo del Piano
controdedotto alla luce delle osservazioni pervenute
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2.5.9 Piano di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Risultato atteso
intera
legislatura
predisporre la proposta di Piano di azione ambientale
per uno sviluppo sostenibile 2015/2020
attuare il Piano di Azione Ambientale 2015/2020
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
coinvolti

ricostruzione post-sisma
materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, Associazioni ambientali,
Associazioni imprenditoriali, Associazioni dei consumatori
Destinatari
Sistema civile, sociale, economico e ambientale dell’Emilia
Romagna
Risorse
finanziarie
Disponibili € 10.490.350
Utilizzate € 10.490.350
Risultato
atteso/conseguito
2015
approvazione criteri specifici e requisiti per l’ammissione a
finanziamento delle azioni previste dal piano di azione
ambientale- progetti regionali 2014/2015
DGR 1195/2015 (Piano di Azione Ambientale - Progetti
Regionali 2014/2015: contributi per l'attuazione delle
Azioni previste per l'Obiettivo Strategico 1 – prevenzione
rifiuti e potenziamento R.D. - e Obiettivo Strategico 3 –
conservazione della biodiversità)
DGR 1147/2015 (Piano di Azione Ambientale - Progetti
Regionali 2014/2015: contributi per l'attuazione delle
Azioni previste per l'Obiettivo Strategico 6 –
Qualificazione ambientale del sistema produttivo
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regionale" - incentivi alle imprese per la rimozione dei
manufatti contenenti cemento-amianto)
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2.5.10 Rifiuti e servizi pubblici locali ambientali
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Risultato atteso
intera
legislatura
Rifiuti
piano regionale per la gestione dei rifiuti
legge regionale in materia di rifiuti
ridurre la produzione di rifiuti pari al 20-25% al 2020
incremento dell’effettivo riciclo di materia dal ciclo di
gestione dei rifiuti urbani con l’obiettivo di raggiungere
il 70% al 2020
avvio percorso del Piano Regionale delle Bonifiche
avvio percorso del Piano regionale Amianto
diminuire le contaminazioni del territorio
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, ATERSIR, Soggetti gestori di
servizi pubblici locali, Mondo dell’imprenditoria, Sindacati,
Associazioni ambientali, Consumatori
Destinatari
Sistema civile, sociale, economico e ambientale dell’Emilia
Romagna
Risorse
finanziarie
Disponibili € 9.698.828,66
Utilizzate:
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Risultato
atteso/conseguito
2015

Rifiuti
riavvio iter Piano Rifiuti
presentazione proposta di legge della Giunta Regionale per
la riduzione della produzione dei rifiuti e per favorire
l’introduzione della tariffazione puntuale
LR 16/2015
approvazione criteri relativi ai costi di smaltimento dei
rifiuti urbani
DGR 467/2015
piano di gestione rifiuti nei Porti: approvazione Piano di
Rimini
DGR 421/2015
Servizi pubblici locali ambientali
rafforzamento della regolazione pubblica potenziando la
struttura tecnica di ATERSIR
con LR 13/2015, art.22, co.1
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2.5.11 Semplificazione e sburocratizzazione
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Risultato atteso
intera
legislatura
rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni, AIA, AUA, VIA
nel 70% dei procedimenti
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, ARPA, ATESIR, STB
Destinatari
Sistema civile, sociale, economico e ambientale dell’Emilia
Romagna
Risorse
finanziarie
Disponibili € 655.680,05
Utilizzate:
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Risultato
atteso/conseguito
2015

proposta di legge riforma dell’ARPA e delle competenze in
materia di pareri, istruttorie, nulla osta e autorizzazioni
ambientali e della difesa idraulica e dissesto
LR 13 del 2015
progetto di legge autorizzazione unica ambientale (AUA)
il progetto di legge è stato rinviato per ragioni connesse al
complesso processo di riordino
progetto di legge autorizzazione integrata ambientale
il progetto di legge è stato rinviato per ragioni connesse al
complesso processo di riordino
progetto di legge in materia di valutazione ambientale
il progetto di legge è stato rinviato per ragioni connesse al
complesso processo di riordino
DGR accordo con settore galvanico per la tutela ambientale
e la semplificazione degli adempimenti nell’ambito delle
autorizzazioni integrate ambientali e gestione degli
adempimenti derivanti da tali strumenti di semplificazione nei
settori tuttora implementati (ceramico, galvanico)
la delibera è stata predisposta entro dicembre 2015, ma le
consultazioni con le associazioni di categoria e gli
aggiustamenti hanno fatto slittare l’approvazione in
Giunta
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2.5.13 Qualità dell’acqua e sicurezza idraulica
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Risultato atteso
intera
legislatura
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aumentare entro il 2021 la percentuale di stato buono di corpi
idrici (superficiali, sotterranei, di transizione e marinocostieri)
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
coinvolti
produttive, piano energetico, economia verde,
ricostruzione post-sisma
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, Autorità di bacino regionali e
nazionali, Unità di Missione Governativa
Destinatari
Sistema civile, sociale, economico e ambientale dell’EmiliaRomagna
Risorse
finanziarie
Disponibili € 15.847.446,35
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015
delibera di presa d’atto da parte della Giunta dei piani di
gestione distrettuali
DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015
il 17 dicembre i Piani sono stati adottati dai Comitati
Istituzionali
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2.5.14 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma Qualità dell’aria e riduzione inquinamento
Risultato atteso
intera
legislatura
attuazione del Piano Integrato Qualità dell’aria
ridurre la popolazione esposta a rischio derivante da
inquinamento atmosferico dall’attuale 63% all’1% al
2020
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
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coinvolti

ricostruzione post-sisma
programmazione territoriale e agenda digitale
Destinatari
Enti locali, Enti di area vasta, Mondo dell’imprenditoria,
Sindacati, Associazioni ambientali, dei consumatori
Risorse
finanziarie
Disponibili € 49.192.312,02
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015
piano Integrato qualità dell’aria PAIR
DGR 1392/2015
approvazione della Giunta del Progetto PREPAIR qualità
dell’aria nel Bacino Padano
DGR 364/2015
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2.5.15 Macro Regione Adriatico-Ionica
Missione Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente
Programma
Politica regionale ed unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e ambiente
Risultato atteso
intera
legislatura
obiettivi da raggiungere entro il 2020 per ogni pilastro
tematico:
Pilastro 1 – Crescita Blu
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- aumentare del 20% - rispetto alla situazione di base l'investimento in ricerca nel settore delle tecnologie blu
- adottare e attuare a livello di bacino marino piani
pluriennali di gestione della pesca
- includere il 100% delle acque soggette a giurisdizione
nazionale nella pianificazione dello spazio marittimo e
il 100% della linea costiera nella gestione costiera
integrata, con piena applicazione dei relativi
meccanismi di attuazione
Pilastro 2 – Connettere la Regione
- raddoppiare l'attuale quota del mercato dei container
della regione adriatico-ionica, limitando nel contempo
l'impatto ambientale
- ridurre del 50% l'attuale tempo di attesa alle frontiere
regionali
Pilastro 3 – Qualità Ambientale
- istituire entro la fine del 2015 una piattaforma comune
a tutti i paesi per la raccolta di dati, la ricerca e
l'analisi
- potenziare le reti NATURA 2000 ed Emerald e istituire
una rete coerente di aree marine protette nell'ambito
della direttiva quadro sulla strategia marina entro il
2020
- includere nelle aree marine protette il 10% della
superficie dei mari Adriatico e Ionio entro il 2020,
come previsto dagli impegni internazionali
- elaborare strategie condivise a scala di bacino per la
gestione dei rischi naturali attraverso gli strumenti
della Gestione Integrata Costiera e della Pianificazione
dello Spazio Marittimo
Pilastro 4 – Turismo Sostenibile
- aumentare del 50% gli arrivi di turisti fuori stagione
creare 5 nuovi itinerari turistici macroregionali
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Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
coinvolti

ricostruzione post-sisma
teriali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale

scuola, formazione professionale, università, ricerca e
lavoro
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Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Il Gruppo di Lavoro EUSAIR regionale coinvolgerà sia gli
Enti locali che i soggetti del mondo della ricerca del territorio
(università, ARPA, ecc.)
Risorse
finanziarie
è un obiettivo di coordinamento all'interno di uno specifico
programma europeo
Risultato
atteso/conseguito
2015
la Commissione Europea procederà ad una prima valutazione
dello stato di implementazione della EUSAIR a dicembre
2015. La prima riunione del Gruppo di Pilotaggio Tematico
sul pilastro “Qualità ambientale” in cui è prevista la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna in quanto
coordinatrice è attesa per la prima settimana di marzo 2015.
Lo scopo del lavoro del GPT è quello di definire azioni
strategiche condivise prioritarie da attuare attraverso
progetti concreti, cercando di individuare quali strumenti
finanziari possano essere i più adeguati per finanziare ogni
progetto
5 marzo, Pirano (Slovenia): partecipazione al primo
incontro del Thematic Steering Group del Pilastro 3
(TSG3)
16 aprile, Roma: incontro di coordinamento con il
Ministero dell'Ambiente e la Regione Umbria (cocoordinatrice
delle Regioni Italiane insieme alla RER per
il Pilastro 3)
5 maggio, Ravenna: presentazione di temi e priorità del
Pilastro 3 al convegno internazionale del progetto europeo
EASEAWAYS
15/16 giugno, Sarajevo (Bosnia Erzegovina):
partecipazione al secondo incontro del TSG3
21 luglio, Ancona: incontro di coordinamento tra i
referenti nazionali e regionali italiani organizzato dalla
Regione Marche
23 settembre, Ferrara: presentazione di temi e priorità
del Pilastro 3 al convegno “Gestione Integrata delle Zone
Costiere (ICZM) e Pianificazione Spaziale Marina (PSM)”
di CoastEsonda 2015
14 ottobre, Bruxelles: partecipazione al seminario “The
Adriatic-Ionian Macroregion for Jobs and Growth”
nell'ambito degli Open Days della Commissione Europea
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4 novembre, Roma: incontro di coordinamento con il
Ministero dell'Ambiente e la Regione Umbria
10/11 novembre, Portorose (Slovenia): partecipazione al
terzo incontro del TSG3
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2.5.16 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il
trasporto ferroviario
Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Trasporto ferroviario
Risultato atteso
intera
legislatura
indicatore: numero passeggeri trasportati per anno
raffrontato con dato nazionale
indicatore: stato di avanzamento delle previsioni
infrastrutturali e del miglioramento del materiale
rotabile
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Soggetto aggiudicatario gara per l’affidamento dei servizi
ferroviari regionali, Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Enti locali, Fer Srl, Tper, Trenitalia SpA, Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) SpA, Osservatorio nazionale sulle
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politiche del TPL
Destinatari Intera società regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 211.348.554,62
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

conferma delle risorse regionali, oltre a quelle derivanti dal
fondo nazionale, per il mantenimento del livello dei servizi
offerti
DGR 1407/2015 (Determinazione dei servizi minimi
anno 2015)
Le risorse sostanzialmente confermate.
La quantità complessiva dei contributi regionali (risorse
regionali, pari ad € 6.919.282,86, e risorse derivanti dal
fondo nazionale) per i servizi minimi è pari a €
250.987.504,43. A questa sono da sommare le risorse
regionali relative ai contributi art.33, LR 30/1998, per un
importo pari a € 3.717.000
aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi
ferroviari regionali
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria
proseguimento degli interventi programmati per la
manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del

328

materiale rotabile, in particolare:
- approvazione interventi infrastrutturali finalizzati
all'incremento di velocità di alcuni tratti della linea
ferroviaria Modena-Sassuolo
- inizio istruttoria per approvazione interventi
infrastrutturali finalizzati all'incremento di velocità
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329

di alcuni tratti della linea ferroviaria CasalecchioVignola
chiusura della Conferenza dei servizi per l’interramento della
ferrovia Bologna-Portomaggiore nel tratto urbano di
Bologna
predisposizione di un piano per la razionalizzazione, la
riqualificazione, l’accessibilità e la fruizione per disabili
delle fermate e delle stazioni delle ferrovie regionali
DGR 445/2015 (approvazione linee guida di indirizzo al
piano degli interventi per la razionalizzazione,
riqualificazione e accessibilità/fruizione dei disabili delle
fermate/stazioni delle ferrovie regionali)
DGR 2003/2015 (piano per la realizzazione,
riqualificazione e accessibilità/fruizione dei disabili delle
fermate/stazioni delle ferrovie regionali)
approvazione al CIPE del progetto definitivo del “Sistema di
trasporto pubblico integrato bolognese” che prevede -per il
trasporto ferroviario- il completamento delle stazioni del
Sistema Ferroviario Metropolitano, la riqualificazione delle
stazioni della linea Bologna-Portomaggiore, la
riconoscibilità complessiva di tutte le stazioni dello stesso,
l’acquisto di nuovi elettrotreni
DGR 1617/2015 (approvazione del quadro complessivo
delle opere infrastrutturali prioritarie per la Regione
nell'ambito del programma infrastrutture strategiche e
coerenti con PRIT 98-2010)
completamento dell’installazione del Sistema di Controllo
Marcia Treno (SCMT)
prosecuzione degli interventi tecnologici per la
realizzazione di un sistema di controllo unico centralizzato
dell’intera rete regionale (nuovo CTC) iniziati nel 2014
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2.5.17 Promuovere interventi innovativi per la mobilità sostenibile
Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Trasporto pubblico locale
Risultato atteso
intera
legislatura
indicatore: stato di avanzamento progetto “Mi muovo in
bici”
indicatore: stato di avanzamento progetto “Mi muovo
elettrico”
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri Assessorati
coinvolti
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ricostruzione post-sisma
politiche ambientali e della montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Aziende del TPL, Agenzie locali per la mobilità,
Aziende ASL, Trenitalia SpA, Enea, Soggetti privati
Destinatari
Intera società regionale, Enti locali, Associazioni, Portatori di
interesse
Risorse
finanziarie
Disponibili € 1.580.397,04
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

completamento delle azioni per bike sharing "Mi muovo in
bici”
completamento progetto "Mi muovo MARE"
approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con i
Comuni coinvolti per definire modalità e criteri per la
concessione del contributo regionale (DGR 688/2015).
Predisposizione della Convenzione con il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per ottenere il finanziamento
(DGR 1096/2015), inviata a Roma e in attesa di firma da
parte del Ministero
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2.5.18 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il
trasporto pubblico locale, l’integrazione modale e tariffaria, l’infomobilità
Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Trasporto pubblico locale

331

Risultato atteso
intera
legislatura
indicatore: numero passeggeri trasportati per anno
raffrontato con dato nazionale
indicatore: numero abbonamenti integrati – Mi Muovo
indicatore: rinnovo del 20% del numero dei mezzi
circolanti del TPL
indicatore: riduzione dell’età media dei mezzi
circolanti del TPL da oltre 12 anni a 10 anni
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Enti locali,
Aziende del TPL, Agenzie locali per la mobilità,
Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL
Destinatari Intera società regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 300.735.836,33
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

conferma delle risorse regionali, oltre a quelle derivanti dal
fondo nazionale, per il mantenimento del livello dei servizi
offerti
DGR 1407/2015 (Determinazione dei servizi minimi
anno 2015)
Le risorse sostanzialmente confermate.
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La quantità complessiva dei contributi regionali (risorse
regionali, pari ad € 6.919.282,86 e risorse derivanti dal
fondo nazionale) per i servizi minimi è pari a €
250.987.504,43. A questa sono da sommare le risorse
regionali relative ai contributi art. 33, LR 30/1998, per
un importo pari a Euro 3.717.000,00
verifica cantierabilità People Mover
31 ottobre 2015: inizio lavori per la realizzazione
dell'opera
accorpamento delle Agenzie locali per la mobilità
avviati da parte degli Enti Locali gli studi degli scenari
possibili relativamente al processo di fusione delle
Agenzie locali per la mobilità
approvazione al CIPE del progetto definitivo del “Sistema
di trasporto pubblico integrato bolognese” che prevede, per
il trasporto autofiloviario, la filoviarizzazione l’acquisto di
filobus per la città di Bologna
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progetto definitivo in attesa di approvazione da parte del
CIPE
definizione e applicazione dei costi standard al settore
autofiloviario
completata l'attività relativa alla “Definizione dei costi
medi dei servizi di TPL autofiloviari e determinazione dei
contributi chilometrici per i servizi minimi 2014-2016”
con la produzione del Report finale.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che
definirà le modalità di calcolo del costo standard per ogni
tipologia di servizio
completamento del sistema di bigliettazione elettronica
integrata regionale STIMER/MiMuovo
il sistema è completo e funzionante nei 9 bacini
provinciali sui servizi extraurbani autofiloviari, sui

333

servizi urbani dei 13 Comuni > 50.000 abitanti, svolti
dalle Società di gestione del TPL (Tper, Seta, Start e Tep
e imprese private) e sui servizi ferroviari regionali svolti
da Tper SpA su rete FER
completamento del Sistema regionale di informazione
all’utenza integrata ferro-gomma.
Completamento al 90% dei collaudi delle
apparecchiature tecnologiche di controllo centralizzato,
installate nelle Agenzie/Aziende di tpl dei bacini
provinciali
assegnazione delle risorse e aggiudicazione della gara per
l’acquisto di autobus per un rinnovo complessivo di nuovi
autobus
è stata svolta l'attività istruttoria per il Ministero dei
Trasporti, finalizzata alla determinazione dei criteri di
riparto
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2.5.19 Sostenere e promuovere il sistema idroviario padano veneto
e il porto di Ravenna
Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Trasporto per vie d’acqua
Risultato atteso
intera
legislatura
indicatore: tonnellate merci trasportate-Porto di
Ravenna
indicatore: tonnellate merci trasportate- sistema idroviario
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri Assessorati
coinvolti
Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche
ambientali e della montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
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Ministeri, Autorità portuale di Ravenna, Agenzia
interregionale per il Po (Aipo), Autorità di bacino del fiume
Po, Altre Regioni, Enti locali, Soggetti privati
Destinatari
Operatori economici del sistema territoriale regionale,
Operatori logistici, Armatori
Risorse
finanziarie
Disponibili € 119.266.180,89
Utilizzate:
2.053.257,06
Risultato
atteso/conseguito
2015

approvazione al CIPE del progetto definitivo per
approfondimento fondali, adeguamento delle banchine
esistenti, realizzazione delle nuove banchine funzionali alla
costruzione nuovo terminal container
progetto rinviato al 2016
attuazione delle deleghe ad AIPO in materia di navigazione
interna
LR 13/2015
ridefinizione della Convenzione con le altre Regioni
interessate (Lombardia, Veneto, Piemonte) per la gestione del
sistema idroviario Padano Veneto
idrovia Ferrarese: completamento lavori lotto III - 1° e 2°
stralcio (allargamento di Porto Garibaldi e ponte Valle
Lepri); completamento lavori di realizzazione del nuovo
ponte ferroviario di Migliarino
avvio e conclusione procedure di VIA del progetto definitivo
per la realizzazione dei pennelli per la regolazione a corrente
libera dell’alveo di magra del fiume Po a valle di Foce
Mincio fino a Ferrara
progetto rinviato al 2016
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2.5.20 Promuovere lo sviluppo della piattaforma intermodale
per il trasporto delle merci

335

Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Altre modalità di trasporto
Risultato atteso
intera
legislatura
indicatore: tonnellate merci trasportate su strada raffronto con dato nazionale
indicatore: tonnellate merci trasportate su ferrovia raffronto con dato nazionale
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri Assessorati
coinvolti
ricostruzione post-sisma
politiche ambientali e della montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Società di gestione Interporti, Gruppo FS SpA
Destinatari Operatori economici del sistema territoriale regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 2.394.830,72
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015

avvio dei servizi di trasporto ferroviario delle merci
incentivati con normativa regionale
10 imprese che hanno complessivamente avviato 11
servizi
attivazione dello scalo merci di Marzaglia (Modena)
in corso di realizzazione viabilità di accesso allo scalo
avvio dei lavori di elettrificazione dei raccordi ferroviari
dell’interporto CEPIM (Parma)
T

336

E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
E
pagina 185 di 217
108
2.5.21 Promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture stradali
strategiche nazionali e regionali
Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Viabilità e infrastrutture stradali
Risultato atteso
intera
legislatura
indicatore: congestione della rete stradale extraurbana
– andamenti flussi di traffico
indicatore: stato di avanzamento delle previsioni
infrastrutturali dell’Intesa generale Quadro
indicatore: numero vittime su rete stradale regionale e
locale
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri Assessorati
coinvolti
politiche ambientali e della montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Ministeri, Enti locali, Concessionari autostradali, Anas,
Soggetti privati, Associazioni
Destinatari Intera società regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 234.170.476,43
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015
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completamento dei lavori: Variante di Valico all’autostrada
A1 nel tratto regionale
lavori completati il 23 dicembre
casello di Valsamoggia
opere in corso (apertura al traffico prevista entro autunno
2016)
completamento delle procedure per il subentro dello Stato
alla Regione nella concessione dell’autostrada Cispadana
progetto rinviato al 2016
approvazione del progetto preliminare del Passante Nord di
Bologna
individuata soluzione alternativa al Passante Nord con
potenziamento della sede esistente di autostrada e
tangenziale
avvio dei lavori per la realizzazione del Nodo ferro-stradale
di Casalecchio
criticità legata alla necessità di una presa d'atto del CIPE
della realizzazione del solo primo stralcio
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approvazione del progetto definitivo della quarta corsia
dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Bologna e
diramazione A14, completamento delle procedure
convenzionali con il Ministero dei Trasporti per il
finanziamento
Programmata la Conferenza di Servizi per Localizzazione
Urbanistica
approvazione del progetto per il miglioramento
dell’accessibilità al Casello dell’Interporto di Bologna nel
Comune di Bentivoglio
il progetto è confluito in quello di potenziamento in sede
del nodo tangenziale-autostradale di Bologna
avvio dei lavori del nuovo collegamento autostradale
Campogalliano-Sassuolo
l’avvio dei lavori è previsto nel corso del 2017
avvio del procedimento di approvazione del progetto
preliminare di riqualificazione con caratteristiche
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autostradali della superstrada Ferrara-Mare
è in corso di verifica da parte del MIT la sostenibilità del
Piano Economico Finanziario del progetto
riorganizzazione dell’Osservatorio per l’educazione stradale
e la sicurezza
LR 13/2015
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2.5.22 Definire e approvare il PRIT 2025
Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
Politica regionale unitaria per il trasporto e il diritto alla
mobilità
Risultato atteso
intera
legislatura
approvazione del PRIT 2025
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri Assessorati
coinvolti
ricostruzione post-sisma
politiche ambientali e della montagna
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Arpa, Enti locali, Associazioni economiche e sociali
regionali, Portatori di interesse
Destinatari Intera società regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 212.807,19
Utilizzate € 180.985,19
Risultato
atteso/conseguito
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2015
approvazione della proposta della Giunta regionale di
adozione del PRIT 2025 da parte dell’Assemblea legislativa
regionale
predisposizione della proposta di Quadro Conoscitivo del
Prti2025 per invio alla 3° commissione consigliare
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2.5.23 Protezione civile
Missione Soccorso civile
Programma Sistema di protezione civile
Risultato atteso
intera
legislatura
Assessorato di
riferimento
Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche
ambientali e montagna
Altri Assessorati
coinvolti
Attività produttive, piano energetico, economia verde e
ricostruzione post-sisma
Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Enti locali, Enti di area vasta, Governo-Dipartimento di
protezione civile, Terzo settore
Destinatari L’intero sistema civile, sociale ed economico regionale
Risorse
finanziarie
Disponibili € 78.560.620,35
Utilizzate:

Risultato
atteso/conseguito
2015
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Piano di Allertamento rischio idrogeologico e idraulico
inviata ai componenti istituzionali del sistema regionale
di protezione civile la proposta del “Documento per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di
allertamento meteo idrogeologico e idraulico ai fini di
protezione civile”
incontri di approfondimento nel territorio regionale con
i Comuni e le Province (Comuni RER per il tramite di
ANCI, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Unione
Appennino Bolognese, Provincia di Modena, Ferrara,
Forlì-Cesena e Reggio Emilia)
Protocollo di intesa con gli attori del sistema di protezione
civile, progettazione spazio web per comunicazione più
immediate con la popolazione
completato il prototipo di spazio web (revisione degli
strumenti tecnologici e delle modalità di diffusione dei
messaggi e dei documenti legati all’allertamento) che verrà
sviluppato nel 2016
Programma annuale di implementazione e funzionamento del
sistema di volontariato regionale
Potenziamento del volontariato
DGR 2180/2015 (Convenzione quadro per la
regolamentazione dei rapporti tra Regione EmiliaRomagna e le organizzazioni di volontariato)
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341

sostegno al funzionamento e all’operatività del sistema
regionale del volontariato (gestione sedi, colonna mobile)
Potenziamento della rete dei Centri Operativi
DGR 1926/2015 (programma degli interventi di
potenziamento del sistema regionale di protezione civile.
Annualità 2015)
63 interventi (38 destinati a strutture già esistenti o già
sostenute in passato e 25 indirizzati a sedi operative nuove
o mai finanziate in precedenza)
dissesti marzo-aprile 2013
DGR 1417/2015 (eccezionali avversità atmosferiche dei
mesi di marzo e aprile 2013 - approvazione del piano degli
interventi e della direttiva disciplinante i criteri, le
modalità e i termini per la presentazione delle domande e
la concessione di contributi ai soggetti privati)
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2.5.24 Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna
Missione Sviluppo economico e competitività
Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità
Risultato atteso
intera
legislatura
produrre e diffondere modelli e soluzioni “intelligenti”
che abilitino le città della regione (grandi e piccole) ad
essere più smart
consolidare interventi regionali su open data e big data
per diffondere una cultura aperta e di collaborazione tra
pubblico-privato e terzo settore, per governare meglio e
comprendere le dinamiche territoriali e città smart
50% delle famiglie abbia un accesso a banda ultra-larga
(100Mb/s).
100% delle pratiche della pubblica amministrazione -in
ambito imprese-online.
200 nuove aree produttive cablate dal pubblico (in
affiancamento ai cablaggi degli operatori privati)
realizzazione di 10 laboratori ICT nelle città capoluogo
per lo sviluppo digitale
Assessorato di
riferimento
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale
Altri Assessorati
coinvolti
Giunta Regionale per specifiche competenze
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Altri soggetti che
concorrono
all’azione
Lepida Spa, ASTER, ERVET e Cup2000
Destinatari Cittadini, Imprese, Enti locali
Risorse
finanziarie
Disponibili € 12.513.905,81
Utilizzate:
166.056,62
Risultato
atteso/conseguito
2015

favorire la definizione di Agende Digitali Locali in tutte le
Unioni di Comuni coerenti agli obiettivi dell’Agenda Digitale
Europea
8 percorsi di definizione di ADL in Comuni
2 percorsi di definizione di ADL in Unioni di Comuni
intervenire sull’attivazione dei Fondi strutturali direttamente
e indirettamente dedicati ad Agenda Digitale, Banda ultra
Larga e Crescita
iniziative per la infrastrutturazione a Banda Ultra
Larga delle aree produttive e delle zone rurali del
territorio regionale per 75 milioni di euro, di cui 26
milioni di euro dal POR FESR e 49 milioni di euro dal
PSR FEASR
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343

avviare a livello istituzionale un percorso di confronto che
porti alla costituente dei diritti di cittadinanza digitale, al fine
di realizzare le condizioni per una vera tutela e garanzia dei
diritti digitali di cittadini ed imprese
7 workshop tematici e territoriali
definizione e costruzione di un “tavolo aperto d'incontro e
confronto permanente” con la rete degli innovatori
dell’Emilia-Romagna
4 workshop di coinvolgimento
costituzione di un osservatorio permanente sui diritti digitali
e sulle smart city
40 nuove connessioni per le scuole
100
20 nuovi città abilitate alla banda ultra larga
24
30 nuove aziende abilitate alla banda ultra larga
34
55 nuovi punti di accesso pubblici wi-fi gratuiti alla rete
Internet
100
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PARTE II
DEFR 2017 - Risultati attesi
pagina 193 di 217
116
La rendicontazione al DEFR costituisce il supporto principale e generale per l’esercizio del
controllo strategico la cui finalità è quella di verificare il grado di attuazione delle scelte, degli
indirizzi e delle direttive politiche espresse dal Presidente e dalla Giunta regionale.
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici è effettuata tramite
l’elaborazione di specifici indicatori per ciascun obiettivo:
a) indicatori di risultato output
b) indicatori finanziari
c) indicatori di impatto o outcome
Per una più puntuale misurazione dei risultati conseguiti si è ritenuto di riformulare, per alcuni
obiettivi strategici riportati nel DEFR 2017, i risultati attesi nel 2017 affinché il processo di
valutazione del grado di attuazione dell’obiettivo possa essere fondato su elementi di maggiore
oggettività, chiarezza e trasparenza.
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Con tale riformulazione, nell’ambito di contenuti, modalità, responsabilità e collaborazioni
confermate, si è proceduto ad individuare e a definire indicatori di risultato possibilmente
misurabili, la cui elaborazione possa consentire di dare atto dei risultati raggiunti, in modo
preciso e coerente con le finalità dell’obiettivo politico, per una rappresentazione più puntuale
dell’output conseguito e dell’outcome prodotto nella rendicontazione al DEFR 2017.
Si tratta di un percorso di ridefinizione di alcuni indicatori che consente di avvicinarsi in modo
più appropriato al contenuto semantico di un obiettivo strategico nella consapevolezza che la
complessità di alcuni obiettivi può permettere, anche attraverso la definizione di uno o più
indicatori, di coprire solo parzialmente l’ampiezza dell’intervento politico.
La riformulazione in termini di indicatori misurabili dei risultati attesi nel 2017, ha interessato
27 obiettivi rispetto ai 93 presenti nel DEFR, riportati nelle tabelle seguenti.
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2.1.3 Controlli sul sistema delle
Partecipate regionali
monitoraggio (costituzione del Comitato guida, quale
gruppo di esperti nelle varie discipline oggetto di
controllo; progettazione e realizzazione di un sistema
informativo adeguato)
Linee guida per l’attuazione del controllo delle
partecipate regionali
sione
approfondimenti a supporto dei decisori politici in
merito ai previsti percorsi riorganizzativi delle
partecipate
2.1.8 Razionalizzazione della spesa e
dei processi per l’acquisizione
di beni e servizi per il Servizio
Sanitario Regionale
della centrale acquisti regionale pari almeno a 1,25
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miliardi di euro
gestito a livello aggregato (regionale o di Area
Vasta), di cui almeno il 43 % a livello regionale
e-procurement da parte di
tutte le Aziende Sanitarie e degli Enti Regionali
contratti (ordine, documento di trasporto e fattura)
implementato in tutte le Aziende Sanitarie
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Risultati attesi
intera legislatura
2.1.11 Raccordo con l’Unione
Europea
progettuali ammesse al
finanziamento o co-finanziamento su bandi,
programmi europei e azioni finanziate dal budget
europeo grazie al sostegno a progettualità dell’amministrazione
regionale e del sistema territoriale
bito UE dei
progetti strategici regionali a seguito di un crescente
numero di interventi/incontri ad hoc presso le
Istituzioni europee
Sicurezza Alimentare
programmi europei e meccanismi di funzionamento
delle istituzioni europee attraverso interventi
effettuati ad iniziative e seminari promossi sul
territorio regionale e presso la Delegazione di
Bruxelles
2.1.12 Relazioni europee e
internazionali
ione del documento pluriennale di indirizzi
in materia di attività internazionale
materia
istituzionali
internazionale (messa a sistema del patrimonio
informativo e relazionale sulle attività internazionali
della Regione)
supporto per la Consulta degli emiliano-romagnoli nel
mondo (gestione art. 12, comma 2, Legge 5/2015)
posizionamento della Regione in
ambito europeo e globale (avvio
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nuove relazioni di partenariato e
allineamento rapporti in corso con
nuovi obiettivi)
unitario di governo delle relazioni
internazionali della Regione
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Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
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2.2.7 Ricerca e innovazione
diversificazione delle PMI e di start up innovative e
creative (Azione 1.1.2 e 1.4.1 POR FESR 2014-2020)
servizi ad alto contenuto di conoscenza (Azione 1.1.3
POR FESR 2014-2020)
nifestazione d’interesse per
programmi di rafforzamento delle infrastrutture di
ricerca del POR FESR 2014-2020
industriali legati alla Legge 14/2014 a valere sul
bando approvato con DGR n. 31/2016
finanziamento dei programmi di sviluppo e
promozione dei tecnopoli (Azione 1.2.1 POR FESR
2014-2020)
innovazione nell’ambito della rete Alta tecnologia per
l’attuazione della S3
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Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
2.2.9 Lavoro competenze ed
inclusione
finanziare, su base distrettuale, misure di politica attiva
del lavoro e azioni formative per le persone fragili e
vulnerabili in attuazione della LR 14/2015
e piena operatività delle equipe multi-professionali per
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la presa in carico integrata delle persone
nto dei soggetti privati che opereranno
nella Rete Attiva per il Lavoro
2.2.14 Promuovere l'agricoltura
regionale di qualità e il
sostegno e la valorizzazione
delle eccellenze agroalimentari
della Regione: produzioni
biologiche, DOP, IGP e QC
ziende partecipanti a regimi di qualità per
risorse circa 230.000 euro di risorse impegnate
settore del vino
enologici regionali in ambito nazionale ed europeo
promozione economica dei prodotti agricoli ed
alimentari regionali
informazione sui mercati interni
per un importo di 4.100.000 euro
di
promozione nei Paesi terzi nel
settore del vino
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Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
2.2.15 Promuovere lo sviluppo di
un'agricoltura sostenibile, la
salvaguardia delle risorse
naturali e la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto
serra
pluriennale “produzione integrata” per un importo
complessivo di circa 76.000.000 di euro
buto per impegno
“conversione a pratiche e metodi biologici” per un importo
di circa 8.000.000 di euro e circa 47.500 ettari ammessi a
contributo per impegno “mantenimento di pratiche e metodi
biologici” per un contributo pari a circa 71.000.000 di euro
gestione degli effluenti zootecnici, all'incremento della
sostanza organica del terreno ed a pratiche di “agricoltura
conservativa” pari a complessivi 10.300 ettari per un
contributo di circa 11.000.000 di euro
autoctone a rischio di erosione genetica ammesse a fruire di
contributi, pari a circa 11.000.000 di euro, nell'ambito della
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operazione “Biodiversità animale di interesse zootecnico”
circa 17.300 ettari complessivamente ammessi a contributo
per un impegno di circa 41.000.000 di euro per la gestione
sostenibile della praticoltura estensiva; gestione di fasce
tampone di contrasto alla diffusione dei nitrati nelle acque
superficiali e di falda; gestione dei collegamenti ecologici
dei siti Natura 2000; conservazione di spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario; ritiro dei seminativi
dalla produzione per scopi ambientali; imboschimenti
permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e
collina per una superficie di circa 2.600 ettari ed un
impegno finanziario pubblico di 8.500.000 euro
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Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
2.2.16 Qualificare le aree montane,
contrastare l'abbandono e
facilitare l'integrazione delle
aree rurali
polifunzionali socio assistenziali per la popolazione
per un importo di 4.400.000 euro
territorio di strutture
per servizi pubblici e per centri di aggregazione e di
fruizione pubblica
produzione di energia da fonti rinnovabili, per un
impegno di risorse 4 milioni di euro
i per la realizzazione di
infrastrutture di accesso in fibra ottica, per un
impegno di risorse pari a 10,6 milioni euro e di
interventi finalizzati al miglioramento dei servizi di
base ICT a livello locale (informatizzazione di scuole
e biblioteche) con risorse pari a circa 2 milioni di euro
di euro
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze delle calamità naturali, avversità
atmosferiche, alluvioni ed eventi catastrofici
pubblica per investimenti diretti ad accrescere
resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi
forestali, sostegni al ripristino e prevenzione dei danni
provocati da calamità naturali alle foreste pari a
12.000.000 di euro
all'avviamento di imprese extra
agricole in zone rurali per un importo di 1.700.000
euro
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2017 Obiettivo strategico Risultati attesi 2017
Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
2.2.17 Rafforzare la competitività
delle imprese agricole e
agroalimentari
beneficiarie per circa 23,5 milioni di euro per
investimenti con approccio individuale a valere sul
Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende
agricole in approccio individuale e di sistema”
(Bando 2016)
circa 70 milioni di euro (nuovo bando)
agroindustriali per circa 60 milioni di euro a valere
sul Tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti rivolti ad
imprese agroindustriali in approccio individuale e di
sistema (Bando 2016)
circa 54 milioni di euro (nuovo bando)
nti per la
realizzazione e lo sviluppo di agriturismi e fattorie
didattiche per un impegno di risorse pari a 15,6
milioni sul Tipo di operazione 6.4.01 “Creazione e
sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”
operazione
5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze delle calamità naturali,
avversità climatiche” e 5.2.01“Ripristino del
potenziale produttivo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
per un importo complessivo di circa 35 milioni di
euro
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Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
di filiere corte di circa 2,3 milioni di euro a valere sul
Tipo di operazione 16.4.01
regolati da Organizzazioni Comuni di Mercato per
programmi di attività a valere sul 2017 per un importo
stimato di circa 400.000 euro
2.2.18 Rafforzare lo sviluppo della
ricerca e dell'innovazione in
campo agricolo
operativi del Partenariato Europeo Innovazione (PEI)
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per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura
finanziati” per una spesa di 15.870. 000 di euro
individuazione di circa 5.000 beneficiari per una
spesa pubblica di circa 4.200.000 euro
operativi del Partenariato Europeo
Innovazione (PEI) per la
produttività e la sostenibilità
dell'agricoltura finanziati”
10.000 beneficiari per una spesa
complessiva di circa 10 milioni di
euro
2.2.19 Sostenere ed incrementare il
ricambio generazionale nel
settore agricolo
di operazione 4.1.02 e della Tipo di operazione 6.1.01
per complessivi 30,8 milioni di euro circa per oltre
300 beneficiari
per complessivi 25,2 milioni di euro
2.2.20 Revisione della Governance
del sistema organizzativo in
materia di agricoltura, caccia e
pesca in attuazione della LR
13/2015
compiti e funzioni in capo alla Regione per le materie
oggetto di riaccentramento e implementazione di
prassi omogenee di gestione delle attività
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2017 Obiettivo strategico Risultati attesi 2017
Risultati attesi
triennio di riferimento del bilancio
2.2.21 Misure di prevenzione ed
indennizzo di danni da fauna
selvatica alle produzioni
agricole
contributi a circa 300 beneficiari a valere sul primo
bando del Tipo di operazione 4.4.02 per un totale di
1,5 milioni
aziende agricole per danni cagionati da fauna
selvatica ed investimenti tesi alla prevenzione
580 interventi finanziati tramite PSR
2014-2010 finalizzati alla riduzione dei

351

danni per una spesa pubblica
complessiva pari a 3.000.000 di euro
2.2.22 Valorizzare le produzioni
ittiche e promuovere le realtà
socio-economiche dei territori
costieri
qualificazione dei porti e dei luoghi di sbarco e lo
sviluppo dei mercati, nonché la trasformazione,
secondo le indicazioni contenute nel Programma
Operativo Nazionale dal quale discende l’attività
della Regione Emilia-Romagna
Fisheries Local Action
Group (FLAG) selezionati
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2.3.2 Infanzia e famiglia
educativi e definizione nuova
direttiva in applicazione delle previste disposizioni nazionali applicative della L.107/2015,
definizione di nuovi indirizzi triennali ed erogazione delle risorse finanziarie
esigenze di flessibilità espresse dalle famiglie
paritarie (pubbliche e private)
2.3.3 Minori, adolescenza e famiglia
idamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno
alle responsabilità familiari
dei ragazzi alla definizione delle politiche che li riguardano.
e di azioni di accompagnamento di area vasta in relazione alla nuova allocazione dei
coordinamenti tecnici in materia di minorenni per garantire un maggior coordinamento ed
evitare la frammentazione delle azioni
2.3.5 Contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale
reddito, in particolare per le famiglie con minori in condizioni di povertà assoluta
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o distrettuale per quanto riguarda
le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
delle aree sosta per rom e sinti di grandi dimensioni e delle situazioni di degrado ai sensi della
LR 11/2015
l'acquisizione dei dati relativi alla presenza di rom e sinti
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2.3.8 Valorizzazione del Terzo
settore
per consentire alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
l'accesso diretto per la presentazione delle istanze di iscrizione o modifica dati telematicamente
e, relativamente alle cooperative sociali, ridefinizione dello schema informatico e della scheda
di rilevazione telematica
territoriale del terzo settore e del ruolo dei
centri di servizio per il volontariato in coerenza la legge nazionale di riforma del terzo settore,
tenuto conto anche della ridefinizione istituzionale territoriale
e triennale del servizio civile per garantire
semplificazione delle procedure in un arco temporale più ampio che incentivi maggiori
investimenti finalizzati al coinvolgimento di giovani con minore potenzialità
2.3.9 Politiche di welfare
nuovo Piano sociale e sanitario e sua prima attuazione con la definizione dei
piani di zona su tutto il territorio della regione
13/2015 relativamente alle disposizioni in materia di servizi sociali ed educativi
2.3.12 Consolidamento dei servizi e
delle prestazioni del fondo
regionale per la non
autosufficienza (FRNA)
-sanitari accreditati (n. 895 di cui 335
case residenza per anziani, 212 centri diurni per anziani, 86 centri residenziali socio-riabilitativi
per disabili, 167 centri diurni socio-riabilitativi per disabili, 95 servizi assistenza domiciliare) e
di capacità di presa in carico degli assistiti rispetto al 2015
il sostegno a domicilio
e sostenibilità del sistema di accreditamento dei servizi socio-sanitari
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2.3.14 Ottimizzazione della gestione
finanziaria del Servizio
Sanitario Regionale
empi medi di pagamento dei fornitori di beni e servizi delle Aziende
Sanitarie con l'obiettivo di attestare l'ITP (Indice di Tempestività dei Pagamenti) ad un valore
inferiore o pari a zero ossia rispettare tempi di pagamento pari o inferiori ai 60 giorni previsti
dalla normativa
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USL e Ospedaliera di Reggio Emilia e dell'Azienda USL di Piacenza, dopo che nel 2015 hanno
aderito le prime cinque Aziende del Servizio Sanitario Regionale
nel 2015, è necessario che il passaggio non sia limitato ad un mero adempimento, ma sia
utilizzato per migliorare l'efficacia e l'efficienza del lavoro dei servizi amministrativi,
risparmiando tempo e offrendo ai fornitori un servizio sempre migliore. Dovrà essere registrato
un aumento dell'utilizzo della PCC (Piattaforma di Certificazione dei Crediti)
2.3.15 Politiche di sviluppo dell’area
dell’assistenza territoriale
Medicina di gruppo
generale e della pediatria di libera scelta. Organizzazione incontri con rappresentanze e
associazioni.
tramite l'utilizzo sistematico dell'Osservatorio Cure Primarie e dei Profili dei MMG e PLS
Casa della Salute
nali con particolare riferimento
all'accesso e alla presa in carico secondo il paradigma della medicina di iniziativa.
Organizzazione incontri/visite in loco
Ospedale di Comunità
Ospedale di Comunità. Implementazione Sistema Informativo per Ospedali di Comunità
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2.3.17 Riordino della rete ospedaliera
quelle già individuate dalla
programmazione regionale, in conformità alle indicazioni della 2040/2015 individuando gruppi
multidisciplinari e multiprofessionali con mandati specifici e diversificati per le singole
discipline/aree di attività. Adozione Delibera Giunta Regionale
dal DM 70/2015 (3,7 posti letto per 1.000 abitanti, comprensivi di 0,7 per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie tenuto conto del saldo di mobilità), facendo riferimento per i singoli
territori alle indicazioni della tabella 2.4 della DGR 2040/2015 migliorando il tasso di
occupazione e l'efficienza complessiva. Produzione di un flusso informativo che monitora la
riduzione prevista
day hospital oncologico in conformità a quanto contenuto nella DGR 463/2016
che non rispondono al DM 70/2015. Applicazione contenuti della DGR 2040/2015 e
autorizzazione all'istituzione di UOC da parte del Direttore Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare
in cui è comprovato che all'aumentare dei volumi le complicanze si riducono con particolare
riferimento alle patologie neoplastiche. Richiesto un report semestrale alle Aziende Sanitarie
un sistema informatico unico
2.3.18 Sperimentazione nuovi modelli
di collaborazione con i fondi
integrativi
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completamento della definizione delle caratteristiche del fondo o dei fondi e avvio della
sperimentazione (progetti pilota) in territori selezionati. Predisposizione documento
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2.4.7 Promozione pratica motoria e
sportiva
con i principali enti e operatori che svolgono la loro
attività in materie direttamente o indirettamente
collegate alla promozione della salute dei cittadini e
alla valorizzazione e sviluppo del territorio attraverso
la pratica delle attività motorie e sportive;
manifestazioni sportive e interventi per il
miglioramento dello stato dell’impiantistica sportiva,
maggiormente coerenti con gli obiettivi regionali in
modo equilibrato sul territorio regionale
regionali e gli operatori sportivi di livello
esponenziale sostenendo progetti finalizzati a
utilizzare lo sport come volano per lo sviluppo
dell'economia regionale
significativo per l’aumento o il
miglioramento dello stato
dell’impiantistica in ogni area
territoriale
manifestazioni sportive che
contribuiscano alla diffusione
dell’immagine della regione quale
sede di grandi eventi sportivi e di
ampia partecipazione agli stessi
materia di sport
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Risultati attesi
intera legislatura
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2.5.1 Polizia locale
mantenimento ed eventuale incremento dell’attuale
numero delle strutture di polizia locale coincidenti con gli
ambiti territoriali fissati dalla LR. 21/2012. L'obiettivo
incrementale per il 2017 è il raggiungimento di 31 corpi
coincidenti con l'ambito
dei corpi di polizia locale
coincidenti con gli ambiti fissati
dalla LR. 21/2012. L'obiettivo
previsto per fine legislatura è il
raggiungimento di 35 corpi di
polizia locale coincidenti con i
rispettivi ambiti territoriali della LR.
21/2012
ove linee di
sviluppo per l'ammodernamento
tecnologico e/o organizzativo delle
polizie locali nonché della loro
capacità d'interazione con i cittadini,
attraverso la modifica della LR.
24/2003
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DGR 21.12.12.16, n. 102 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2017. (BUR n. 58 del 30.12.17)
TRENTINO-ALTO ADIGE
DCR 6.12.16, n. 39 - Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2017-2019. (BUR n. 51 del 20.12.16)
PRESENTAZIONE
L'applicazione, a decorrere dal 1 ° gennaio 2016, delle nuove disposizioni statali in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.- 118 comporta una serie di nuovi adempimenti contabili, nonché la
definizione di nuovi strumenti di natura programmato ria.
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Tra questi, di particolare rilievo è l'adozione del Documento di economia e finanza regionale
(DEFR), il principale documento di programmazione dell'Ente, che la Giunta regionale è tenuta ad
approvare entro il 30 giugno ed a trasmettere al Consiglio regionale, che lo esamina secondo le
procedure previste dal proprio Regolamento interno.
Il DEFR individua, con . riferimento · al periodo di validità del bilancio di previsione, gli obiettivi
programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma
di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di
raggiungere i predetti obiettivi.
Gli obiettivi programmatici individuati in tale documento costituiscono pertanto le linee strategiche
rispetto alle quali strutturare il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale
triennale.
La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha dato seguito alle sopraccitate prescrizioni normative
approvando il Documento di economia e · finanza regionale con la deliberazione del Consigliq
Regionale n. 25 di data 18.07.2016.
Le disposizioni sull'armonizzazione
contabile hanno altresì introdotto la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
regionale, da presentarsi al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) nazionale, e comunque non oltre la data
di presentazione del disegno di legge di bilancio.
La presente Nota ha pertanto lo scopo di garantire la necessaria coerenza, anche in termini di
aggiornamento, tra la finanza pubblica locale e la finanza pubblica nazionale e l'adeguamento degli
strumenti della programmazione alle nuove informazioni, previsioni e stime che caratterizzano il
contesto internazionale, nazionale e locale.
La stessa si sviluppa in tre parti, ripercorrendo la struttura del DEFR, dove la prima inquadra
brevemente il contesto di riferimento nel quale la Regione si trova ad operare, con particolare
riferimento ai vincoli di natura finanziaria.
Nella seconda parte vengono aggiornati, in relazione alle varie Missioni, gli obiettivi strategici.
Nella terza parte, infine, aggiornati gli indirizzi alle partecipate. Vengono società
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Per quanto concerne la missione 12 sono confermati gli obiettivi strategici già evidenziati nel
Documento di Economia e Finanza Regionale 2017-2019 che trovano puntuale declinazione anche
nella legge regionale di bilancio e negli atti gestionali interni.
Come noto, si evidenzia che è appena stata modificata la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e
s.m. in materia di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

QUALITÀ DELLA VITA
LOMBARDIA
DGR 29.12.16 - n. X/6078 - Proroga dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
comune di Casalmaggiore (CR) relativo alla realizzazione del progetto sperimentale «ICARO:
semplifica la NASCITA» - politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi
delle città (art. 6, comma 3, lettera b) e art. 7, comma 1/bis, l.r. 28/2004) (BUR n. 52 del 31.12.16)
Note
Viene approvato lo schema di proroga dell’accordo di collaborazione con il comune di
Casalmaggiore, allegato A) parte integrante del presente atto;
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO E LA CONCLUSIONE
DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NELL’AMBITO DEL PRECEDENTE ACCORDO
SOTTOSCRITTO IN DATA 27 FEBBRAIO 2015 TRA REGIONE LOMBARDIA E
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COMUNE DI CASALMAGGIORE PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “ICARO:
SEMPLIFICA LA NASCITA” (ART. 6, COMMA 3, LETTERA B) E ART. 7, COMMA
1/BIS, L.R. 28/2004, “POLITICHE REGIONALI PER IL COORDINAMENTO E
L’AMMINISTRAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTÀ”) TRA
Regione Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia n. 1 a Milano, di seguito denominata
REGIONE, rappresentata da …………………, domiciliato per la carica presso la sede della
Regione Lombardia,
E
Comune di Casalmaggiore, con sede in piazza Garibaldi n. 26, a Casalmaggiore (CR), di seguito
denominato COMUNE, rappresentato da …………………, domiciliata per la carica presso la sede
del Comune di Casalmaggiore.
PREMESSO
che le politiche dei tempi promuovono il coordinamento e l’armonizzazione degli orari dei servizi
pubblici e di interesse pubblico in un’ottica che tenga conto:
delle diverse esigenze delle persone che risiedono in un determinato territorio o lo utilizzano anche
temporaneamente;
del sistema degli orari di lavoro;
dei problemi della congestione del traffico e della qualità ambientale;
della rivitalizzazione degli spazi urbani, delle caratteristiche e della dislocazione, delle attività
produttive;
delle vocazioni e delle prospettive di sviluppo dei diversi territori;
che i soggetti sottoscrittori ritengono che promuovere il coordinamento e l’amministrazione dei
tempi e degli orari significhi creare valore per i cittadini e il territorio con la messa a disposizione di
condizioni necessarie per uno sviluppo equilibrato che preveda la centralità delle persone, uomini e
donne, in relazione ai loro tempi nelle diverse età e contesti;
che le politiche temporali rappresentano pertanto un importante strumento per promuovere la
qualità della vita sul territorio con l’obiettivo di migliorare la vivibilità delle città attraverso un
organizzazione degli orari che favorisca l’accesso a beni e servizi da parte di tutti i cittadini;
migliorare la qualità della vita delle persone favorendo la conciliazione dei tempi familiari degli
orari di lavoro e del tempo per sé e migliorare la qualità e la fruibilità del territorio per uno sviluppo
economico sostenibile;
che la Regione Lombardia e il Comune di Casalmaggiore hanno sottoscritto in data 27 febbraio
2015 un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto dal titolo “ICARO: semplifica
la NASCITA” finalizzato ad attuare il Progetto ICARO sul territorio provinciale e che lo stesso
prevedeva quale data di scadenza il 31 dicembre 2016;
che il Comune di Casalmaggiore con lettera 25 novembre 2016 ha chiesto alla Regione Lombardia
ha espresso la necessità di:
realizzare un’ulteriore attività formativa a favore delle operatrici e degli operatori ospedalieri
coinvolti nella sperimentazione;
completare la realizzazione del piano di comunicazione previsto dall’accordo, rallentato dalla
modifica delle denominazioni e delle strutture degli enti sanitari coinvolti nel progetto a seguito
della riforma sanitaria regionale;
acquisire un numero maggiore di “eventi nascita” sulla piattaforma ICARO, al fine di realizzare su
una quantità più significativa di dati il monitoraggio sull’impatto della sperimentazione, anche in
un’ottica di valutazione dell’iniziativa;
CONSIDERATO
inoltre che il Comune di Casalmaggiore è capofila di un partenariato che coinvolge 103 comuni del
territorio della provincia di Cremona nella realizzazione del citato progetto sperimentale “ICARO:
semplifica la NASCITA”;
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Tutto ciò premesso e considerato,
le parti convengono quanto segue:
ART. 1
Premesse
Le Premesse sono parti integranti del presente protocollo.
ART. 2
Finalità
Il presente protocollo proroga la data di scadenza del protocollo in atto e sottoscritto in data 27
febbraio 2015 tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia al fine di promuovere, ai
sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 3, lettera b), della l.r.28/2004 la realizzazione del progetto
“ICARO: semplifica la NASCITA”, finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruibilità temporale
dei servizi pubblici e privati con la messa in rete di servizi della pubblica amministrazione, del
sistema sanitario, dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la sperimentazione della semplificazione
delle procedure di registrazione dei nuovi nati sul territorio di una intera provincia:
ART. 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori
Le parti si impegnano a realizzare e promuovere congiuntamente le attività miranti alla
realizzazione del progetto “ICARO: semplifica la NASCITA”
LA REGIONE LOMBARDIA
Mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni
esigenza connessa alla realizzazione del progetto, per un più efficace coordinamento delle azioni
previste.
In particolare, per il tramite dell’Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Sede di Cremona, la
Regione Lombardia si impegna a continuare a coordinare e monitorare sul territorio lo stato di
attuazione della sperimentazione a valenza provinciale, al fine di raccordare tutti i soggetti coinvolti
nel network ICARO, a garanzia dell’efficacia dell’azione sperimentale.
A tal fine è già attiva la Cabina di Regia sovracomunale istituita con decreto n. 5150 del 22/6/2015,
presieduta dall’Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - sede di Cremona, composta dai
promotori dell’azione sperimentale, in particolare:
Comune di Casalmaggiore, capofila della sperimentazione;
Lombardia Informatica SpA, Area Service Management Territorio, Funzione promozione Servizi
sul Territorio;
ATS Val Padana e le ASST di Crema e Cremona;
Comune di Cremona e Crema (capofila di progetti già avviati sul territorio finanziati dalla Regione
Lombardia nell’ambito della l.r. n.28/2004).
la Regione Lombardia, tramite Lombardia Informatica, in qualità di gestore del Network, a
sostenere la gestione dello Sportello Nuovi nati avviato presso gli Istituti Ospitalieri di Cremona,
Presidio Oglio Po, e a garantire adeguata formazione tecnico-informatica sulle funzionalità
dell’applicativo agli operatori del Punto Nascita.
IL COMUNE DI CASALMAGGIORE
nel rispetto delle finalità della l.r. 28/2004, si impegna a realizzare le azioni progettuali:
mantenere in attività il sistema ICARO, per il tramite della Società fornitrice del servizio lato
EE.LL., presso i 103 sportelli di Stato civile dei comuni che aderiscono al progetto sperimentale;
incrementare la formazione del personale sanitario e degli enti locali coinvolto nel progetto sulle
materie di Stato civile, con particolare attenzione all’aggiornamento normativo;
portare a compimento l’attività di informazione, comunicazione e promozione del servizio ICARO
ai Comuni aderenti alla sperimentazione, al fine della promozione del servizio verso i loro cittadini
e cittadine;
realizzare l’attività di informazione per far conoscere le nuove modalità di registrazione delle
nascite alle cittadine e ai cittadini del territorio comunale;
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aggiornare il Piano Territoriale degli Orari “I tempi di Casalmaggiore: città da vivere e visitare”
relativamente all’asse strategico “L’accessibilità ai servizi pubblici”, con conseguente integrazione
delle politiche connesse al progetto ICARO;
monitorare le azioni progettuali;
fornire alla Regione Lombardia tutte le informazioni necessarie alla verifica delle attività del
progetto
ART. 4
Risorse
Per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 3 del presente accordo, non verranno erogate ulteriori
risorse rispetto a quelle già riconosciute dalla Regione Lombardia al Comune di Casalmaggiore
nell’ambito del protocollo sottoscritto in data 27 febbraio 2015.
ART. 5
Tempistica
L’azione sperimentale “ICARO: semplifica la NASCITA” dovrà essere realizzata entro il 30 giugno
2017. Le spese dovranno essere rendicontate entro i 30 giorni successivi secondo le modalità
previste all’art. 7 del protocollo sottoscritto in data 27 febbraio 2015.
ART. 6
Conclusione del progetto
Il Comune di Casalmaggiore invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di
30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 2017.
La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale relativa alle spese sostenute e alla
realizzazione delle attività e a liquidare il saldo.
ART. 7
Revoche
Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l’impossibilità di svolgere e completare il
progetto, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti
sulla base dei quali il contributo è stato concesso.
Il decreto di revoca dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità
di restituzione. L’ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di
legge maturati.
ART. 8
Disposizioni finali
Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli
interventi in esso previsti.
Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà
considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.
Data:
per la Regione Lombardia
…………………………………………
per il Comune di Casalmaggiore

SANITÀ
ABRUZZO
RISOLUZIONE 24.11.2016, N. 23 Efficientamento Postazioni Territoriali del Sistema 118 e del
Servizio di continuità assistenziale. (BUR n. 1 del 4.1.17)
LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE
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VISTA la risoluzione n. 23 del 12 ottobre 2016 a firma dei Consiglieri Monaco, Febbo e Olivieri
recante: “Efficientamento Postazioni Territoriali del Sistema 118 e del Servizio di continuità
assistenziale”;
UDITA l’illustrazione del Consigliere Monaco;
VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;
All’unanimità dei Consiglieri presenti
L’APPROVA
Nel testo che di seguito si trascrive:
PREMESSO che fino al 30 settembre 2016 nel Comune di Quadri (CH) operava il servizio di
Continuità Assistenziale che copriva il territorio di 6 Comuni capoluogo e relative frazioni in
provincia di Chieti (Quadri, Borrello, Civitaluparella, Fallo, Roio del Sangro, Rosello);
RILEVATO che ai fini della razionalizzazione e rimodulazione dei servizi pubblici sanitari sono
stati soppressi vari presidi medici in Abruzzo con la conseguente estensione territoriale delle
Circoscrizioni di Continuità Assistenziale, tra le quali quella di Villa Santa Maria (CH), che
ricomprende adesso anche quella soppressa di Quadri;
RILEVATO altresì che la Circoscrizione di Villa Santa Maria, così come ridelimitata dovrebbe
coprire le esigenze di ben 15 Comuni;
CONSIDERATO che il territorio ricompreso nella Circoscrizione di Continuità Assistenziale di
Villa Santa Maria presenta caratteristiche di territorio montano, geograficamente disagiato, con una
rete stradale disagevole i cui Comuni sono classificati nell’ambito della “Strategia Nazionale per le
Aree Interne” del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come “Periferici” e
“Ultraperiferici”, certificandone la lontananza dai “Centri di offerta dei servizi” compresi quelli
sanitari;
ATTESO che nel territorio ricompreso nella Circoscrizione di Villa Santa Maria è in servizio una
postazione di 118 non medicalizzato;
AUDITO in data 5 ottobre 2016 in Commissione Vigilanza il Direttore sanitario della ASL 2
Lanciano-Vasto-Chieti, dott. Vincenzo Orsatti, il quale ha affermato che la postazione di 118 di
Villa Santa Maria diverrà medicalizzata con operatività H24 ore a partire dal 1 gennaio 2017;
PRESO ATTO che altre Circoscrizioni ricomprendono Comuni in numero notevolmente minore,
anche con riferimento all’estensione territoriale e al numero di abitanti;
RILEVATO altresi’ che il bacino di utenza afferente la Circoscrizione di Villa Santa Maria
presenta un indice di vecchiaia tra i più alti d’Italia, quindi con i soggetti esposti a maggiori rischi
per la salute, che non potrebbero avere le cure necessarie in un tempo utile;
RICHIAMATA la Risoluzione n. 6/V del 21 gennaio 2016, a firma del Consigliere Monaco,
approvata all’unanimità e recante “Mantenimento Servizio di Guardia Medica Comune di Quadri”
che riconosceva la necessità di mantenerne l’operatività;
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Per tutto quanto premesso e considerato,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE E, PER ESSA, L’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA:




affinché si attivi, con ogni atto e iniziativa ritenuta idonea, perché venga prevista un’ulteriore
postazione di servizio 118 medicalizzato con operatività H24 ore all’interno dell’area che
ricomprende i Comuni di Quadri, Borrello, Civitaluparella, Fallo, Roio del Sangro, Rosello,
Gamberale e Pizzoferrato;
affinché temporaneamente e fino all’effettiva entrata “a regime” della rete Emergenza Urgenza
Territoriale e della postazione medicalizzata di Villa Santa Maria, venga ripristinato il Servizio di
Continuità assistenziale nel Comune di Quadri.
BUR N. 1 DEL 4.1.17
RISOLUZIONE 24.11.2016, N. 25 - Riconoscimento, individuazione e cura della Fibromialgia o
Sindrome Fibromialgica come malattia invalidante. (BUR n. 1 del 4.1.17)

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE
VISTA la risoluzione n. 25 del 25 ottobre 2016 a firma dei Consiglieri Gatti e Olivieri recante:
“Riconoscimento, individuazione e cura della Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica come
malattia invalidante”.
UDITA l’illustrazione del Consigliere Gatti;
VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;
All’unanimità dei Consiglieri presenti
L’APPROVA
Nel testo che di seguito si trascrive:




PREMESSO che
la Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica è una malattia complessa debilitante che interessa
principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa, caratterizzata da dolore muscolare diffuso
ed astenia, generalmente accompagnata da numerosi altri disturbi funzionali tra cui cefalea, colon
irritabile, disturbi del sonno e cognitivi. Tenuto conto che la diagnosi dipende principalmente dai
sintomi che il paziente riferisce ma che, tuttavia, negli ultimi 10 anni, la fibromialgia è stata meglio
definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi. Questi studi hanno
dimostrato che certi sintomi sono presenti nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica e non
comunemente nelle persone sane o in pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose. A
causa dell’assenza di specifici esami che ne certifichino i sintomi viene definita come “malattia
invisibile”;
tale sindrome colpisce circa 2 milioni di italiani e insorge prevalentemente nelle persone di sesso
femminile in età adulta con un rapporto 1 a 8 con esordio tra i 25 e 35 anni (uomini) e tra 45 e 55
(donne);
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la malattia si caratterizza come fortemente invalidante incidendo in modo negativo sulla qualità
della vita e si traduce in frequenti visite specialistiche, ripetuti accertamenti clinici, assenze dal
lavoro. Data la giovane età dei pazienti si comprende come, dal punto di vista sociale ma anche
economico e di risparmio sanitario, sia conveniente l’istituzione di un percorso terapeutico efficace.
CONSIDERATO che
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto già dal 1992 l'esistenza di questa sindrome
ed è stata classificata con il codice M79.03 nella classificazione internazionale delle malattie (ICD10);
il Parlamento europeo già nel 2009, partendo dalla considerazione che questi pazienti effettuano più
visite generiche e specialistiche, ottenendo un maggior numero di certificati di malattia e ricorrendo
più spesso ai servizi di degenza, ha invitato la Commissione europea e il Consiglio a mettere a
punto una strategia comunitaria per la fibromialgia in modo da riconoscere questa sindrome come
una malattia e ad incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti
promuovendo lo sviluppo di programmi per la raccolta dei dati.
RILEVATO che
in Italia attualmente la fibromialgia (FM) non è inserita nell’elenco delle malattie croniche ed
invalidanti che danno diritto all’esenzione secondo il dm n. 329/1999 e successive modifiche;
il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) si è recentemente espresso in merito alla possibilità di
includerla in tale elenco, nel rispetto della disciplina in vigore (d.lgs n. 124/1998), affermando che
“la FM è certamente una malattia cronica, ma invalidante solo in alcuni casi e non necessariamente
permanente” e che, per il riconoscimento dell’esenzione per le forme cliniche effettivamente gravi
ed invalidanti saranno necessari ulteriori studi;
in assenza di tale riconoscimento, il comportamento sul territorio nazionale risulta particolarmente
disomogeneo facendo registrare iniziative autonome a livello delle singole regioni come in Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana, Piemonte, Lazio e Sardegna;
la Regione Emilia Romagna nello scorso mese di luglio ha costituito il primo gruppo tecnico di
lavoro dedicato alla fibromialgia per fornire risposte concrete e valide per realizzare una presa in
carico appropriata al bisogno del malato;
TENUTO CONTO che
in assenza di riconoscimento di tale patologia e di adeguati protocolli diagnostici i pazienti e i
familiari sono costretti ad un “nomadismo diagnostico”, che appesantisce i costi del sistema
sanitario;
la fibromialgia è oggetto di un numero crescente di richieste di piena tutela sanitaria e di iniziative
rivolte a consentire l’inserimento di questa patologia nei livelli essenziali assistenza e che la nostra
Regione non ha ancora avviato un adeguato percorso di riconoscimento di tale sindrome.
IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E
L’ASSESSORE COMPETENTE

-

ad attivarsi per promuovere e sostenere a livello nazionale le iniziative necessarie, nell’ambito
della Conferenza Permanente Stato-Regioni, per l’avvio di un percorso di riconoscimento della
Fibromialgia, sia dal punto di vista delle normative vigenti in materia di malattie croniche ed
invalidanti, sia di quelle relative all’ambito lavorativo e di invalidità civile;
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ad assumere contestualmente a livello regionale le seguenti iniziative:
individuare un gruppo di lavoro regionale per il riconoscimento di questa patologia nell’ambito del
Sistema sanitario regionale;
promuovere percorsi per stabilire l’appropriatezza diagnostica e dei trattamenti, formando figure
mediche specialistiche preposte alla certificazione della malattia ai fini dell’esenzione dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria mediante il suo inserimento nei LEA (livelli essenziali di
assistenza) regionali;
promuovere una corretta informativa sul territorio indirizzata a tutti i cittadini e in modo specifico ai
medici di base.
DELIBERAZIONE 13.12.2016, N. 82/4 - Risoluzione: Chiusura del reparto di neurochirurgia ad
Avezzano.
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la risoluzione a firma del consigliere Iampieri recante: Risoluzione urgente per scongiurare
la chiusura del reparto di neurochirurgia ad Avezzano;

UDITA l'illustrazione del consigliere Iampieri;
UDITO l'intervento del consigliere Paolucci;
All'unanimità
L’APPROVA
Nel testo modificato che di seguito si trascrive:
IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATA la disposizione della ASL prot. 0123823/16 del 30 giugno 2016 (notificata il 2
luglio 2016) con cui il Prof. Renato Galzio, Direttore della UOC Neurochirurgia L’AquilaAvezzano, di concerto con il manager della ASL Dott. Rinaldo Tordera, hanno unilateralmente
disposto, senza ravvisare l’opportunità di un preventivo confronto con gli Enti Locali, la
sospensione dell’attività del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Avezzano;
CONSIDERATO inoltre che tale decisione è stata giustificata a mezzo stampa dalla carenza di
personale medico di neurochirurgia, sia ad Avezzano sia all’Aquila, per un totale di 4 dirigenti
medici, carenza che non permetterebbe di garantire il servizio H 24, con doppia reperibilità
contemporaneamente in entrambe le sedi;
PRESO ATTO che al fine di razionalizzare le risorse disponibili, l’organico dei medici attualmente
a disposizione è stato destinato all’ospedale di L’Aquila con gravissimo nocumento dell’ospedale di
Avezzano e di chi dovesse trovarsi in pericolo di vita per le relative patologie;
RITENUTO di assoluta urgenza acquisire informazioni ufficiali, cosi da poter agire di
conseguenza;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
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ad attivarsi affinché riferisca al Consiglio regionale del percorso già avviato dall'Agenzia Sanitaria
Regionale in relazione alla rete assistenziale legata alle stroke e ai tempi delle procedure di
assunzione di 2 neurochirurghi a tempo indeterminato e ad assumere nell’immediatezza ogni
iniziativa che consenta di garantire la funzionalità del servizio anche ad Avezzano».

CAMPANIA
DGR 28.12.16, n. 767 - Approvazione "linee d'indirizzo e coordinamento per le aziende sanitarie
ed ospedaliere della Campania sull'uso appropriato degli antibiotici e sul controllo delle infezioni da
organismi multiresistenti per l'attuazione delle azioni specifiche previste dal piano regionale della
prevenzione 2014-2018". (BUR n. 91 del 39.12.16)
Note
Viene approvato l’allegato documento “LINEE D’INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER LE
AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA CAMPANIASULL’USO APPROPRIATO
DEGLI ANTIBIOTICI E SUL CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA ORGANISMI
MULTIRESISTENTI (a cui si fa rinvio) per l’attuazione delle Azioni specifiche previste dalPiano
Regionale della Prevenzione 2014-2018”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DGR 28.12.16, n. 771 - Revoca DGRC 2111/2008 e approvazione "nuova disciplina dei ricoveri
inaltre regioni d'Italia o all'estero per il rimborso delle spese non coperte dal fondo sanitario,
sostenute dai cittadini della regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto".(BUR n. 1 del
2.1.17)
Note
PREMESSA
La Regione Campania tutela il diritto alla salute dei cittadini, affetti da patologie che necessitano
del trapianto d’organi e tessuti.
Con delibera n° 2111 in data 31/12/2008, è stato approvato il disciplinare dei ricoveri in Italia o
all’estero per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini della
Regione trapiantati o in attesa di trapianto.
Con la stessa sono state disciplinate le forme di assistenza aggiuntive per prestazioni non erogate in
regime convenzionale per le spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai pazienti
trapiantati o in attesa di trapianti in Italia o all’estero.
L’onere finanziario per le spese aggiuntive è posto a carico del bilancio regionale con l’apposito
finanziamento disposto di anno in anno
LE CRITICITA’
Le diverse interpretazioni della norma regionale in materia di rimborsi delle spese accessorie hanno
generato una serie di esposti e ricorsi di natura amministrativa a carico sia delle aziende sanitarie
che dell'Assessorato alla Sanità
L’esperienza maturata negli anni e le nuove disposizioni normative hanno determinato, la necessità
di rivedere la delibera soprarichiamata, per meglio chiarire la disciplina per il rilascio delle
autorizzazioni per i cittadini che si recano all’estero o in altre Regioni d’Italia, mantenendo
inalterato i parametri per il rimborso delle spese aggiuntive.
Dal 2013, ciascuna Azienda Sanitaria Locale fornisce alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute UOD Assistenza Ospedaliera il numero dei pazienti che hanno richiesto il rimborso delle
spese accessorie di natura non sanitaria , attraverso un applicativo informatico, al fine di ottenere un
rimborso procapite per ciascun assistito.
LA DISPOSIZIONE
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Viene revocata la DGRC n.2111 del 31/12/2008 e l'allegato denominato ”Disciplina dei ricoveri in
Italia e all’Estero e per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario per i cittadini della
Regione trapiantati o in attesa di trapianto “
Viene approvatare, la “ Nuova disciplina dei ricoveri in altre regioni d'Italia o all’ Estero per il
rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini della regione
Campania trapiantati o in attesa di trapianto”, che allegata alla presente ne forma parte integrante
Nuova disciplina dei ricoveri in altre regioni d'Italia o all’ Estero per il rimborso delle spese
non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini della regione Campania trapiantati o
in attesa di trapianto
Premessa
La disciplina per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all'estero si richiama al DM 3.11.1989 (che definisce i soggetti aventi diritto, le prestazioni
erogabili, l'istituzione dei centri di riferimento, le modalità di autorizzazione e di concorso alle
spese) ed alla successiva Circolare Ministeriale 33 del 12.12.1989 (che dà indicazioni circa le
procedure da adottare, comprese le competenze delle amministrazioni coinvolte).
Circa i trapianti d'organo, nella legge 91/99, articolo 20, è stato esplicitamente previsto che le spese
per il trapianto di organi presso Organizzazioni estere risultino a carico del SSN solo qualora:
a) il paziente sia stato iscritto in una lista d'attesa nazionale per un tempo superiore allo standard
definito per ciascuna tipologia di trapianto (come da tabella 1 del DM 31.3.2008);
b) il trapianto sia ritenuto urgente, secondo criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti.
Successivamente, con il Decreto del Ministero della Salute del 31 Marzo 2008, pubblicato sul n. 97
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 Aprile 2008, in attuazione della Legge
91/99, sono stati definiti:
a. tempi standard di permanenza in liste d'attesa nazionali oltre i quali è possibile l'iscrizione in liste
d'attesa estere per trapianto d'organo da cadavere a carico del Servizio Sanitario Nazionale (tabella
A);
b. modalità d'iscrizione nelle liste d'attesa estere;
c. modalità di re-iscrizione nelle liste d'attesa estere dei pazienti già trapiantati;
d. modalità per l'autorizzazione all'esecuzione presso il Centro estero di visite di controllo e terapie
connesse al trapianto o a complicanze insorte dopo il trapianto.
Modalità organizzative
Il Direttore Generale di ciascuna ASL nomina con atto formale un referente medico aziendale per
l'assistenza ai trapiantati all'estero e fuori Regione, di norma coincidente con il referente dei ricoveri
all'estero, che agisce in supporto al Direttore Sanitario aziendale, e ne dà comunicazione alla
Direzione Generale Tutela Salute e al Centro Regionale Trapianti (di seguito CRT), individuato
quale centro regionale di riferimento .
Ciascun referente aziendale si relaziona con l'Assessorato alla Sanità, con il CRT, con i Centri
Trapianti, con i Servizi di Medicina di Base e con i referenti dei singoli Distretti Sanitari addetti al
rilascio dell'autorizzazione per l'assistenza all'estero e in Italia dei trapiantati.
Il referente aziendale cura, per conto della Direzione Sanitaria aziendale, le modalità organizzative
interne all'ASL e i flussi informativi, per il miglior funzionamento dei servizi distrettuali in tema di
assistenza ai trapiantati.
Il CRT si relaziona, per la propria competenza sull'assistenza all'estero e in Italia dei trapiantati, sul
piano operativo, oltre che con i referenti aziendali per tematiche di carattere organizzativo generale,
con i singoli Distretti Sanitari per quanto attiene le problematiche inerenti la documentazione dei
singoli pazienti.
Prestazioni presso Centro Estero
Il DM 31 marzo 2008, pubblicato sulla GU n. 97 del 24 aprile 2008, per il particolare settore dei
trapianti d'organo attribuisce le funzioni di Centro di riferimento, di cui all'art. 3 del DM 3
novembre 1989, al Centro Regionale per i Trapianti d'organo (CRT) previsto dall'art. 10 della legge
91/1999. In particolare, al CRT compete, secondo le indicazioni contenute nel DM 31 marzo 2008,
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rilasciare certificazioni ovvero autorizzazioni all'espletamento delle sole prestazioni sanitarie in
tema di trapianti di organi solidi all'estero.
Il presente documento, prendendo spunto da tali cambiamenti della normativa, definisce indirizzi
operativi alle AASSLL e al CRT, con l'obiettivo di realizzare procedure omogenee su tutto il
territorio regionale tali da garantire l'accesso alle cure agli assistiti aventi diritto con modalità
trasparenti e riducendo al massimo i disagi derivanti dalle procedure autorizzative per i rimborsi
previsti dalle vigenti norme.
Il paziente, residente in regione Campania, che intende avvalersi dell'assistenza per trapianto di
organi presso Organizzazioni di trapianto estere deve presentare un'istanza alla propria Azienda
Sanitaria Locale (ASL) di residenza, finalizzata all'erogazione in forma diretta (per i paesi
dell'Unione Europea o per altri Paesi con cui viga apposita convenzione) o indiretta (per i Paesi con
cui non siastata stipulata apposita convenzione) di una delle seguenti prestazioni:
a) visita per iscrizione in lista d'attesa per primo trapianto
b) visita per iscrizione in lista d'attesa per re-trapianto
c) controlli per la permanenza in lista d'attesa
d) ricovero per trapianto d'organo in urgenza
e) ricovero urgente per complicanze post-trapianto
f) follow-up post-trapianto
g) visite per valutazione clinica per trapianto da vivente
h) ricovero per trapianto da vivente
Tale istanza va presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'appuntamento, salvo i
casi di comprovata urgenza o di complicanze post-trapianto.
All'istanza andrà allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per
ciascuna prestazione, la convocazione del Centro Trapianti estero, l’eventuale documentazione
attestante le condizioni che danno titolo alla presenza di accompagnatore, una relazione clinica
aggiornata. Una relazione clinica aggiornata dovrà essere fornita, anche in occasione di richieste di
visite di controllo post trapianto o di valutazione preliminare al trapianto.
Sarà cura dell'ASL (una volta verificata la completezza dell'intera documentazione) inviare al CRT
domanda corredata di tutti i necessari documenti e della apposita modulistica regionale/nazionale
compilata, per le parti di propria competenza, per le valutazioni previste dal Decreto 31 marzo
2008.
Nel formulare il suo parere, il CRT esaminerà l'intera documentazione pervenuta e richiederà,
quando previsto o ritenuto necessario, il parere o la consulenza del Centro Nazionale Trapianti
(CNT), ovvero potrà avvalersi del supporto tecnico-sanitario dei Centri Trapianti (CT) attivi in
regione. All'uopo, d'intesa con i singoli Centri Trapianto, il CRT provvede a definire le procedure
per un efficiente e rapido espletamento delle consulenze tecnico-sanitarie ritenute opportune o
indispensabili.
Il CRT, acquisita la documentazione pervenuta, fermo restando la normativa che regolamenta
l'iscrizione nelle liste d'attesa per la specifica tipologia di organi richiesti, verifica l'iscrizione nelle
liste tramite il Sistema Informativo Trapianti (SIT) e la durata della stessa, e rilascia la relativa
certificazione.
In relazione a quanto richiamato nel D.M. 31 marzo 2008, pubblicato sul n. 97 della GU del 24
Aprile 2008, il CRT si attiva per l'acquisizione, di intesa con il CNT, dei protocolli adottati dai
diversi Centri di trapianto estero, per consentire, in accordo con gli stessi, l'esecuzione in Italia di
tutte le prestazioni sanitarie e le terapie connesse al trapianto. In ogni caso l'assistito in follow-up
presso un Centro Estero richiederà al Centro stesso il rilascio di apposita documentazione riportante
il calendario degli appuntamenti successivi, l'elenco dettagliato degli accertamenti o dei trattamenti
previsti e una relazione tecnica aggiornata relativa alle proprie condizioni cliniche, che consegnerà,
al rientro, alla ASL competente per la successiva istanza.
In caso di richiesta per assistenza indiretta (per i Paesi con i quali non vigano accordi internazionali
in materia sanitaria), fermo restando la presentazione dell'istanza alla ASL di residenza da parte del
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paziente, il rilascio dell'autorizzazione avviene a cura del CRT previo parere del CNT. Il CRT ne dà
successiva comunicazione all'ASL di residenza del paziente.
Qualora il CRT rilevi che non sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente o la
documentazione prodotta non sia conforme a quella richiesta, provvederà ad inviare all'ASL
comunicazione delle motivazioni del diniego.
La ASL acquisisce la certificazione rilasciata dal CRT e provvede al rilascio del formulario
internazionale all'assistito. Inoltre comunica al CRT eventuali avvenuti trapianti all'estero, eventuali
ricoveri urgenti, eventuali variazioni relative all'elenco dei pazienti afferenti al Distretto che si
recano all'estero per prestazioni sanitarie in tema di trapianti (decessi, trasferimenti, nuovi
inserimenti); inoltre provvedono a richiedere l'autorizzazione a posteriori per i casi previsti dalla
legge.
La ASL è tenuta a fornire alla Regione i dati concernenti l'autorizzazione al trasferimento all'estero
per le finalità di controllo amministrativo, funzionali ai compiti di programmazione, così come
previsto dall'art. 3, comma 6 del Decreto 31 marzo 2008. Tali dati devono essere forniti attraverso il
sistema informativo TECAS (rif. Nota Assessorato Sanità — Settore Assistenza Sanitaria prot.
0593328 del 9/7/2008). Le ASL che non trasmetteranno i dati o che li invieranno secondo modalità
difformi da quanto indicato non avranno accesso al finanziamento regionale previsto per il rimborso
delle spese aggiuntive.
L'art 7 del DM 03 novembre 1989 disciplina i casi in deroga recitando:
“1. In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione
diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente
l'assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4 del citato DM, le
prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente
2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla
preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi
comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla
sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di
riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono
essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa
spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso”
Prestazioni presso Centri trapianto in altre regioni d’Italia
I pazienti, residenti in regione Campania, che intendono ricoverarsi in strutture sanitarie in altre
regioni d'Italia, per il trapianto di organi solidi (cuore, fegato, polmoni, pancreas, reni,
multiviscerale), potranno usufruire del rimborso, tramite i fondi sociali, delle spese accessorie
sostenute, a causa ed in occasione del ricovero, solo se preventivamente autorizzati dal medico
referente del Distretti Sanitari di residenza, in analogia con quanto previsto per il ricovero presso
centri esteri, ovvero solo qualora:
a) il paziente sia stato iscritto in una lista d'attesa regionale per un tempo superiore allo standard
definito per ciascuna tipologia di trapianto (come da tabella A);
b) la prestazione non sia erogabile in regione Campania per assenza di specifico centro trapianto
organi o per mancanza di specifico programma trapianto (ad esempio trapianto combinato di più
organi, trapianto da vivente) presso il centro trapianto attivo in ambito regionale;
c) il paziente sia iscritto in lista regionale per trapianto renale ed intenda usufruire della possibilità
di effettuare la seconda iscrizione consentita, per il solo trapianto di rene, in altra lista extra
regionale;
d) il paziente sia stato ritenuto non idoneo all’inserimento in lista presso il centro attivo in ambito
regionale;
e) il paziente debba essere sottoposto a ri-trapianto di organo;
f) il trapianto sia ritenuto urgente, secondo criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti.
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Il medico del distretto di appartenenza, può avvalersi di consulenze specialistiche da parte dei
sanitari dell'ASL o indirizzare il paziente presso le strutture di trapianto attive in ambito regionale
(cuore, fegato, rene) per l’erogazione della prestazione.
Il medico autorizzatore referente del Distretto ricevuta l’istanza formulata dal paziente richiede al
CRT il solo rilascio della certificazione, mediante visura sul SIT(Sistema informativo Trapianti),
attestante i requisiti di anzianità di iscrizione previsti in tabella A, se necessari al rilascio
dell’autorizzazione, ovvero acquisisce la certificazione clinica di non idoneità all’iscrizione
rilasciata dal Centro Trapianto competente attivo in ambito regionale.
Informazione ed assistenza al cittadino
Le ASL devono garantire l'adeguata informazione ai cittadini sulle procedure adottate per il rilascio
delle autorizzazioni e sulle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie in materia di trapianto di
organi solidi in Regione Campania, presso centri di altre regioni o presso centri di altissima
specializzazione all’estero, garantendo la creazione di idonei punti informativi presso ogni Distretto
Sanitario (Sportello Amico Trapianti).
Presso i punti informativi dovrà altresì essere garantita la possibilità al cittadino di esprimere la
propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti come previsto dalla vigente normativa in
materia.
I Centri Trapianto della regione Campania (cuore, fegato e rene) devono prestare ogni
collaborazione possibile per la corretta applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del
31 marzo 2008, e dalla presente Delibera di Giunta Regionale.
Spese sostenute per convocazione per trapianto presso centri trapianto italiani al di fuori della
regione Campania e all’estero
A prescindere dal possesso dei requisiti previsti al punto d) ed al punto f) tutti i pazienti residenti in
regione Campania, iscritti in liste di attesa trapianto in centri di altre regioni d’Italia, potranno
richiedere, entro tre mesi dalla prestazione, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il
trasferimento del paziente e di un accompagnatore in occasione della convocazione per trapianto.
In relazione all’urgenza è consentito l’uso del mezzo aereo e, per gli spostamenti da e per
l’aeroporto o la stazione ferroviaria, del taxi o di veicolo a noleggio con conducente.
Non si applicano riduzioni circa i costi delle tariffe ammesse a rimborso essendo necessario
garantire il trasporto, in tempi rapidissimi, con qualsiasi tipologia di tariffa al momento disponibile
per il trasferimento verso il centro trapianto (prima, business, executive, etc).
La domanda di rimborso dovrà essere presentata producendo tutti i titoli di spesa in originale,
corredati di una certificazione rilasciata dal centro trapianti che attesti la data e l’ora di
convocazione.
Ove sussistano specifiche esigenze cliniche, comprovate da idonea certificazione specialistica, può
essere ammesso a rimborso anche il costo sostenuto per il trasferimento a mezzo di ambulanza.
Rimborsi spese accessorie e integrazione spese sanitarie coperte con fondi sociali
La Regione Campania rimborsa, su un fondo stanziato annualmente sul capitolo di spesa 7008,
predefinito e fisso, al cittadino in attesa di trapianto o che ha subito un trapianto di organo solido, le
spese accessorie non sanitarie (per vitto e soggiorno) e, solo per i ricoveri all’estero l’integrazione
del 20% delle spese di viaggio, sino a totale concorso, di quelle sanitarie previste dall’art. 6 del DM
03.11.1989, preventivamente autorizzate secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, presso
strutture sanitarie pubbliche in Italia, al di fuori della regione Campania, o all'Estero dovute a:
a) Valutazione preliminare per l’inserimento in lista di attesa per trapianto di organo;
b) interventi di trapianto
c) controlli post- trapianto
d) complicanze inerenti l’organo trapiantato
e) re-trapianto.
La Regione concorre pertanto per i ricoveri all’estero, al rimborso all'assistito, ed all'eventuale
accompagnatore autorizzato, delle spese non sanitarie sostenute per il viaggio per la quota non
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coperta dal S.S.N. e quelle per il vitto e l'alloggio solo se debitamente documentate con idonei titoli
di spesa.
Non sono ammessi a rimborso i ticket sanitari versati presso strutture sanitarie italiane, regionali o
extra regionali, così come le “quote di partecipazione alla spesa sanitaria, in misura percentuale o
forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato
estero nei confronti dei propri assistiti” (comma 8 art. 6 DM 03.11.1989).
La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite
(copia cartella clinica, referti, ecc.), è trasmessa dall'interessato all’Azienda sanitaria locale
competente. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’Azienda sanitaria locale
competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al
rimborso Non sono ammessi al rimborso le spese sostenute per l'assistenza presso strutture sanitarie
ed ospedaliere della regione Campania
Il controllo amministrativo e contabile della documentazione esibita dal singolo utente è pertinenza
delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le quali sono tenute alla verifica dei titoli di
spesa esibiti sia in termini di legittimità, che di sostenibilità economica. (art 6 commi 1 e 2 del DM
3/11/1989) per il rimborso delle spese aggiuntive.
Trasporti
L'importo è riferito alle tariffe dei mezzi di trasporto pubblici o di viaggi autorizzati.
a. Per i viaggi in aereo viene corrisposto un rimborso massimo pari alla tariffa economica a prezzo
intero.
b. Per i viaggi in treno viene corrisposto un rimborso massimo pari al costo del biglietto alla tariffa,
compresi i treni ad alta velocità, di classe economica (non prima o superiore).
c. Per il viaggio effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso individuale pari a
quello relativo al trasferimento effettuato con treno.
d. L’utilizzo del taxi può essere autorizzato per il solo trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione
ferroviaria della città di destinazione al centro trapianti sulla base di certificazione di comprovata
necessità rilasciata dal medico curante (medico di medicina generale o specialista di struttura
pubblica).
Soggiorno
Per le spese di soggiorno sostenute dal paziente e dall'eventuale accompagnatore, per il vitto e
l'alloggio, il concorso nelle spese, solo se sono opportunamente documentate dal centro trapianti di
riferimento, è corrisposto nelle seguenti misure massime:
a. per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie nel territorio nazionale, nell’importo di € 150
al giorno complessivo per il paziente e l’accompagnatore, nell’importo di € 100 al giorno per il solo
assistito.
b. Per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie all’Estero, nell’importo di € 250 al giorno,
complessivo per il paziente e l’accompagnatore e nell’importo di € 180 al giorno per il solo
assistito.
c. In caso di ricovero il paziente non ha diritto al rimborso delle spese di vitto e
alloggio;all’accompagnatore viene riconosciuto un rimborso di € 100 al giorno.
In alternativa a quanto ora specificato, ai pazienti, che devono trattenersi per più di trenta giorni in
attesa di trapianto o per motivi gravi se già trapiantati presso la località dove ha sede il Centro
Trapianto, con o senza accompagnatore, oltre alle spese di viaggio, saranno rimborsate le spese di
un alloggio fino a un massimo di € 800 mensili . A tale contributo si aggiunge un fisso di € 60 al
giorno per il vitto con o senza accompagnatore.
Per i soggiorni compresi tra 15 e 30 giorni i pazienti possono optare per il fitto di un alloggio fino a
un massimo di € 800 mensili, un contributo fisso di € 60 al giorno per il vitto con o senza
accompagnatore
Accompagnatore
Il rimborso per l'accompagnatore è previsto
a. per i minori di anni 18;
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b. per i maggiorenni non autosufficienti o nei casi in cui sussistono comprovate esigenze cliniche;
c. nei casi in cui si sia in possesso di decreto di invalidità civile al 100% dotato di efficacia, sia sotto
il profilo temporale, sia per quanto attiene la fase della malattia, nel quale sia riportato nel giudizio
valutativo la patologia che richiede il trapianto, sia fase pre che post-trapianto.
Le richieste di accompagnamento dei pazienti vengono accolte dal CRT/DIT, per i ricoveri
all’estero, e dal medico referente del Distretto per i ricoveri in altre regioni d’Italia, se formulate per
iscritto da un medico afferente ad una struttura pubblica o dal medico di medicina generale che ha
in carico il paziente che deve certificare il rispetto dei requisiti di cui al DM 3.11.1989.
Trapianto da vivente
In caso di donazione da vivente, autorizzata secondo le modalità di cui sopra, sia presso centri di
trapianto di altre regioni di Italia che presso centri di trapianto all’estero, la Regione Campania
riconosce al donatore un concorso al rimborso delle spese, con le medesime modalità previste per il
ricevente, per tutte le fasi necessarie alla prestazione sanitaria: fase di valutazione pre-trapianto,
trapianto, controlli post trapianto.
Trapianto allogenico di Cellule Staminali Emopoietiche
Allo stato il numero di trapianti allogenici di CSE eseguiti in regione Campania non risulta
sufficiente a coprire in modo adeguato le esigenze della popolazione residente.
Al fine di garantire l’attesa di salute del cittadino riducendo il disagio conseguente alla necessità di
usufruire della prestazione presso strutture pubbliche di altre regioni d’Italia viene riconosciuto un
rimborso delle spese pari a quello per il trapianto di organi solidi.
Le modalità e l’entità del concorso nella spesa segue i principi enunciati per i pazienti da sottoporre
a trapianto di organo solido in centri di altre regioni d’Italia.
Il concorso nelle spese accessorie viene riconosciuto per le medesime fattispecie elencate al punto
f), con il limite massimo di 4 accessi annui per la fase post trapianto (max 3 controlli ordinari oltre 1
eventuale accesso aggiuntivo per complicanze post trapianto).
Per il rilascio dell’autorizzazione il medico autorizzatore del Distretto di residenza dell’assistito
dovrà acquisire una certificazione rilasciata da un centro di trapianto CSE operante in ambito
regionale da cui si evinca che la prestazione richiesta non è erogabile in tempi compatibili con le
esigenze cliniche dell’ammalato.
Ulteriori controlli post-trapianto possono essere eseguiti in Strutture Sanitarie Regionali
Controlli post-trapianto per gli organi solidi
Per quanto concerne il numero dei controlli post-trapianto, nei primi dodici mesi dall'intervento a
partire dalla data del trapianto, ci si può attenere al follow-up della Struttura che ha eseguito il
trapianto, gli assistiti possono sono autorizzati senza limitazioni.
Per i controlli dopo il primo anno dal trapianto, gli assistiti possono essere autorizzati a recarsi
all'Estero o in altre Regioni d'Italia per un massimo di 3 volte all'anno.
Per eventuali complicanze, che necessitano di valutazioni al di fuori dei tre controlli previsti, dopo
il primo anno di trapianto, seguite o meno da ricovero ospedaliero , gli assistiti possono essere
autorizzati a recarsi all'Estero o in altre Regioni d'Italia per un massimo di 3 volte all'anno,
opportunamente documentate dal centro trapianti di riferimento.
Ulteriori controlli post-trapianto possono essere eseguiti in Strutture Sanitarie Regionali.
Dal 1 gennaio 2017 partiranno i programmi regionali sul follow-up del rene e del fegato, come
previsto dal DCA 33/2016, con il supporto dei Centri trapianti regionali e degli sportelli Amico
Trapianti, in fase di attivazione , sarà possibile fornire agli assistiti tutte le informazioni sui percorsi
definiti
Modalità di Rimborso
L'assistito al rientro dal periodo di cura, in Italia o all'estero, e comunque non oltre tre mesi
dall’erogazione della prestazione, deve presentare per il rimborso delle spese sostenute:
a. Biglietti di viaggio in originale; se biglietti di aereo gli stessi devono essere stampati e non scritti
a mano e corredati dai fogli d'imbarco in originale.
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b. Fatture degli alberghi dove ha soggiornato, ricevute fiscali di supermercati, di ristoranti, e di
ricevute di fitto, se allocati in civile abitazioni intestate all'assistito o al suo accompagnatore.
La documentazione sanitaria attestante le prestazioni erogate presso la struttura estera o italiana:
relazioni mediche aggiornate, risultanze di esami strumentali o di laboratorio (TAC, ECOGRAFIE,
BIOPSIE, etc.), con l’indicazione da parte del centro trapianti di riferimento dei giorni necessari di
permanenza per la prestazione specifica
Requisiti per i beneficiari:
Possono beneficiare del contributo i pazienti il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE che non
supera € 42.000,00 annuo.
Ai fini della corresponsione del rimborso spese il paziente dovrà presentare l'autocertificazione con
la quale dichiara sotto la propria responsabilità che il suo reddito familiare non supera la succitata
somma.
Assegnazione Fondi alle ASL
Le ASL anticipano i fondi necessari all’erogazione dei rimborsi che saranno reintegrati con Decreto
Dirigenziale in ragione di frazione pro capite per paziente assistito, il cui importo sarà determinato
suddividendo il fondo regionale annualmente stanziato per il numero totale di pazienti assistiti
nell’arco dell’anno , certificato dal Direttore Generale dell’ASL, e dalle risultanze del software
STRE.CA, per l’intero territorio regionale.
norma transitoria
La presente disposizione trova applicazione dai viaggi che saranno effettuati a partire dal 1 gennaio
2017.
Tabella A
TEMPI MINIMI IN LISTA DI ATTESA
Trapianto di rene |
--------------------------------------------------------------------Pazienti in lista per: |
--------------------------------------------------------------------Insufficienza renale terminale |1 anno
--------------------------------------------------------------------Trapianto di rene e pancreas |
--------------------------------------------------------------------Pazienti in lista per: |
--------------------------------------------------------------------Nefropatia diabetica |1 anno
--------------------------------------------------------------------Trapianto di cuore |
--------------------------------------------------------------------Pazienti in lista per: |
--------------------------------------------------------------------Insufficienza cardiaca terminale refrattaria ad altra |
terapia |6 mesi
--------------------------------------------------------------------Trapianto di fegato |
--------------------------------------------------------------------Pazienti in lista per: |
--------------------------------------------------------------------Insufficienza epatica terminale |6 mesi
--------------------------------------------------------------------Neoplasie maligne |3 mesi
--------------------------------------------------------------------Trapianto di polmone |3 mesi
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Trapianto di intestino | 6 mesi
Trapianto pediatrico |
Pazienti in lista per: |
trapianto di rene | 6 mesi
trapianto di cuore | 6 mesi
trapianto di fegato | 6 mesi
trapianto di polmone | 3 mesi
trapianto multi viscerale | 6 mesi
Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
Oggetto dell'Atto:
MISURE DI PREVENZIONE PRIMARIA PER MENINGITE DA MENINGOCOCCO.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 4 del 11 Gennaio 2017
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti
tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di
sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a) Neisseria Meningitidis è, tra i batteri responsabili di malattie batteriche invasive (MIB), cioè
meningiti, sepsi, polmoniti batteriemiche, quello con il più elevato potenziale epidemico;
b) nel mondo, dei dodici siero gruppi identificati, sei (A, B, C, W, X e Y) risultano essere i
principali
responsabili di malattia meningococcica;
c) i dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive aggiornati al 16 novembre 2016 a cura
dell'Istituto Superiore di Sanità evidenziano che “...Nella maggior parte delle regioni l’andamento
è pressoché stabile o presenta piccole oscillazioni nel triennio 2011-2014 tranne che in
Toscana...”
d) la Regione Campania è stata interessata nell'anno 2016 da un numero di casi di malattia invasiva
meningococcica che non fa rilevare un profilo di epidemia e che viene costantemente monitorata
dalle strutture competenti nelle ordinarie attività di sorveglianza;
e) anche in Regione Campania si osserva la circolazione di diversi sierogruppi di Meningococco
VISTO
a) il documento “ Proposta di aggiornamento del calendario vaccinale della Regione Campania”
datato 6.12.2016, redatto dal “Gruppo di Lavoro per il Miglioramento dei servizi e delle coperture
vaccinali in Regione Campania” istituito presso la Regione Campania con DCA n. 49/2016 che
aggiorna il calendario vaccinale della Campania, approvato con DGRC n. 1572 del 6 agosto
2004, e integra le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
(PNPV), recepite con decreto del Commissario ad Acta n. 127 del 10.10.2012, alla luce delle
indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP) in corso di
approvazione
b) l'aggiornamento proposto dal citato Gruppo di Lavoro in merito alle vaccinazioni riferite alla
patologia da Meningococco, e in particolare la proposta di:
c) sostituzione del vaccino coniugato anti meningococco C con la formulazione tetravalente (Men
ACWY coniugato) che viene offerta ai nuovi nati al 13°-15° mese di vita oltre che agli adolescenti
(12-18 enni) non vaccinati in precedenza;
CONSIDERATO che
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a. la proposta sopra citata risponde alle esigenze di protezione e prevenzione che la Regione
Campania intende adottare, in linea con le manifestazioni cliniche ed i relativi sierotipi identificati
presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli, Ospedale “Cotugno”
b. la strategia di prevenzione migliore in termini di protezione di massa è quella di aumentare le
coperture vaccinali nelle specifiche coorti, in maniera tale da ottenere una ridotta circolazione
dell'agente infettivo
c. nelle more dell'adozione dell'intero documento “Proposta di aggiornamento del calendario
vaccinale della Regione Campania”, è appropriato introdurre l'offerta attiva gratuita della
vaccinazione Antimeningococco con la formulazione tetravalente (Men ACWY coniugato) al 13°15° mese;
RILEVATO
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 4 del 11 Gennaio 2017
a. che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla G.U. del 21.12.2016 ha previsto al
comma
408 che a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di
euro
per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui
all'intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui
all'indicato comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa
da
sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
RAVVISATA
la necessità di estendere alla coorte 12/18 enni la gratuità della vaccinazione, sia ai soggetti mai
vaccinati in precedenza sia a quelli già immunizzati, almeno 5 anni prima, con MenC;
PRESO ATTO
a) della stima della spesa aggiuntiva teorica dovuta all’introduzione dei nuovi vaccini nell'ipotesi di
una progressiva copertura vaccinale nel 2017, come di seguito riportato:
VACCINO
NUME
ROSITA'
COORTE
Copertura
Vaccinale 2017
% COSTO X DOSE SPESA 2017
MENINGOC
OCCO
TETRAVALE
NTE
CONIUGAT
O (A C W125
Y) 13° mese 51.551 60 €
23,62
(differenza tra il
costo del solo C e il
costo del
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tetravalente)
€
730.581
MENINGOC
OCCO
TETRAVALE
NTE
CONIUGAT
O (A C W125
Y) 12°-18 °
anno di età 465.474 30
€
31,89
€
4.453.189,76
Totale costi
5.183.770,76
b) che la stima di spesa, ancorchè teorica, considerata la attuale bassa copertura vaccinale
spontanea, trova copertura economica sul capitolo di spesa 7073 denominato “Piano Nazionale
della
Prevenzione ex art. 4, c. 1, lett E) Accordo Stato-Regioni del 23.3.2005 Rep. 2271 Quota Fondo
indistinto”;
Propone e la Giunta all’unanimità
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 4 del 11 Gennaio 2017
DELIBERA
a. di introdurre l'offerta attiva gratuita della vaccinazione Antimeningococco con la formulazione
tetravalente (Men ACWY coniugato) al 13°- 15° mese, nelle more dell'adozione dell'intero
documento “Proposta di aggiornamento del calendario vaccinale della Regione Campania”;
b. di estendere alla coorte 12/18 enni la gratuità della vaccinazione, sia ai soggetti mai vaccinati in
precedenza sia a quelli già immunizzati, almeno 5 anni prima, con MenC.;
c. di precisare che la spesa trova capienza sul capitolo di spesa 7073 denominato “Piano Nazionale
della Prevenzione ex art. 4, c. 1, lett E) Accordo Stato-Regioni del 23.3.2005 Rep. 2271 Quota
Fondo indistinto”;
d. di inviare il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per gli
adempimenti di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 4 del 11 Gennaio 2017
n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2016, N. 2309
Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del Servizio
Sanitario regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la normativa nazionale in materia di informazione scientifica sul farmaco ed in particolare:
- il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosiddetto codice concernente i medicinali per uso
umano, con particolare riferimento al titolo VIII Pubblicità;
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- l’articolo 48, comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” - convertito
con Legge 24 novembre 2003, n. 326 - che dà mandato alle Regioni di provvedere a disciplinare:
a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti; b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile; d) definizione delle modalità con cui
gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative
promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il
Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il documento “Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco
ai sensi dell’art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della Legge 24 novembre 2003, n. 326”, approvato il 20
aprile 2006 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
Considerato che:
- una corretta informazione è un elemento strategico per la scelta appropriata e razionale dei farmaci
e la loro utilizzazione efficiente nella pratica clinica;
- l’adozione di modalità operative uniformi in tutti gli ambiti del SSR interessati dalla pubblicità dei
medicinali ad uso umano agevola una maggiore trasparenza nei rapporti tra medici prescrittori,
Aziende farmaceutiche e Servizio Sanitario Regionale;
Considerato in particolare necessario predisporre modalità operative tali da:
- rendere di pubblica conoscibilità i nominativi degli informatori Scientifici del Farmaco (ISF)
operanti all’interno del SSR;
- assicurare che l’attività di ISF non si sovrapponga come orari e, ove possibile, neanche come
luoghi, all’attività assistenziale propria dei medici dipendenti o convenzionati con il SSR;
- prediligere incontri collegiali rispetto a quelli individuali;
- stabilire limiti quantitativi alle visite che gli ISF possono effettuare ai medici dipendenti o
convenzionati con il SSR;
- esplicitare come le Aziende farmaceutiche possano svolgere attività di informazione scientifica
presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna;
- quantificare il valore trascurabile che possono avere i prodotti gratuiti che possono essere ceduti a
medici e farmacisti nell’ambito della attività di informazione e presentazione dei medicinali;
- prevedere un onere di comunicazione all’Azienda Sanitaria di appartenenza da parte del medico
dipendente o convenzionato che intenda partecipare a eventi organizzati, promossi o finanziati, a
qualsiasi titolo, dalle Aziende farmaceutiche;
Considerato che occorre:
- predisporre una piattaforma informatica regionale per la raccolta dei dati relativi agli ISF;
- prevedere un idoneo intervallo di tempo affinché le aziende farmaceutiche, attraverso
l’inserimento dei dati dei rispettivi ISF, possano predisporre i tesserini di riconoscimento personali
da utilizzare per l’attività di informazione scientifica presso operatori sanitari dipendenti o
convenzionati con il SSR;
Vista la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- n.193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e
affidamento dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n.516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e modifica servizi della Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali";
- n.628 del 29 maggio 2015 concernente "Riorganizzazione della Direzione Generale sanità e
Politiche Sociali";
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- n.2185 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale”;
- n.2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito della riforma del sistema di governo
regionale e locale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con
Delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle
Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell’anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative
della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";
Richiamata altresì le determinazioni:
- n. 7098 del 29 aprile 2016 recante "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione
generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 16722 del 26 ottobre 2016 recante “Incarico ad interim di responsabile del servizio assistenza
territoriale. Conferma deleghe in capo ad alcuni dirigenti professional”, così come modificata con
determinazione n. 17348 del 7/11/2016,
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli indirizzi e le direttive in materia di informazione
scientifica sul farmaco, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che le Aziende Farmaceutiche, i Medici e le Aziende sanitarie debbano conformarsi
agli indirizzi e alle direttive di cui al punto 1 entro il 1 maggio 2017;

