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Cari lettrici e Cari lettori, 

SIAMO GIUNTI AL  

                N. 259 

DI PANORAMA 

LEGISLATIVO ISTISSS 

GIUNTO AL 

DODICESIMO ANNO DI 

VITA 

Ricordatevi di sostenerci! 

 

Modalità a pag. 4, 5, 6. 
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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno XII – n. 259 
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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PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una 

frequenza quindicinale e viene edito di norma il 

PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso 

ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in 

modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: 

www.istisss.it . 

 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS   

E’ IMPAGINATO, REDATTO, ILLUSTRATO E 

COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei 

servizi sociali – Università 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 

 

 
 

 

mailto: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 a 

LA 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. 
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TARIFFE DI ABBONAMENTO 2018 

 

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 tramite 

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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Care lettrici e Cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2018,  

VI INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 

PER MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  

ONLUS   PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA 

IL CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588  ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE 

A VOI NON COSTA 

ASSOLUTAMENTENULLA, SENZA 

ALCUN AGGRAVIO DI TASSE O DI 

SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA PER 

NOI E’ UN PICCOLO RISTORO CHE CI 

CONSENTE DI SOSTENERE I COSTI 

DELLE  NOSTRE ATTIVITA’. 
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Care lettrici Assistenti Sociali e cari 
lettori Assistenti Sociali, 
desidero comunicarVi  che la SOCISS - la 
società che riunisce i docenti di servizio 
sociale nelle Università italiane, ha 
stipulato una convenzione con la Rivista di 
Servizio Sociale con l'obiettivo di 
raffoRzarne la funzione quale autorevole 
ed unica sede scientifica del servizio sociale 
professionale dedicata agli assistenti 
sociali di oggi e di domani.  
Abbiamo quindi lanciato una CAMPAGNA DI 
ABBONAMENTI, con l'obiettivo di raggiungere 
un numero di copie sufficiente quanto meno a 
coprire il sacrificio economico sostenuto.  
 
Luigi colombini  
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INDICE N. 259 

 

PANORAMA STATALE 
 

DIFESA DELLO STATO 

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE -  DELIBERA  13 giugno 2018 -   
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1  -bis   e 1  -ter,   del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni.    (GU n. 164 del 17.7.18)   

 

ENTI LOCALI 

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA  21 giugno 2018  -      Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle 

province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017 (ai sensi 

dell’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -TUEL).(Delibera n.14/ 

SEZAUT/2018/INPR).  GU n. 173 del 27.7.18) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO  27 luglio 2018  -  Proroga del termine, previsto dall’articolo 193, comma 2 del 

T.U.E.L., per l’adozione della delibera con cui si dà atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio per i comuni interessati dal sisma del 2016.   ( GU  n. 176 del 31.7.16)    

 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  1° dicembre 2017  -      

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per 

l’anno 2017, di cui all’articolo 5  -bis,   comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.   (GU n. 166 del 19.7.18) 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata 

dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 19 aprile 2018.   (GU N. 165 

del 18.7.18)  

 

Approvazione della delibera n. 290 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 19 aprile 2018.    (GU N. 165 del 18.7.18)    
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Approvazione della delibera n. 24180/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in 

data 13 aprile 2018.   (GU n. 165 del 18.7.18) 

 

Approvazione della delibera n. 48/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 aprile 2018.   

(GU n. 165 del 18.7.18) ùù 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

DECRETO  10 luglio 2018 .      Scioglimento della «Anni Sereni società cooperativa sociale», in 

Dalmine e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 174 del  28.7.18) 

 

DECRETO  10 luglio 2018 .      Scioglimento della «Centro trattamenti antiviolenza società 

cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 174 del  

28.7.18)   

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO-LEGGE  25 luglio 2018 , n.  91 .       

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.     (GU n. 171 del 2.7.18)  

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata 

dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 19 aprile 2018.   (GU N. 165 

del 18.7.18)       

 

Approvazione della delibera n. 290 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 19 aprile 2018.    (GU N. 165 del 18.7.18)       

       

  

Approvazione della delibera n. 24180/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in 

data 13 aprile 2018.   (GU n. 165 del 18.7.18)       

       

 Approvazione della delibera n. 50/18/DI adottata dal consiglio di amministrazione della 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 19 marzo 2018.  

(GU n. 165 del 18.7.18)              

 

Approvazione della delibera n. 48/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 aprile 2018.   

(GU n. 165 del 18.7.18)            

 

PRIVATO SOCIALE 

 

DECRETO  10 luglio 2018 .      Scioglimento della «Anni Sereni società cooperativa sociale», in 

Dalmine e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 174 del  28.7.18)      
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DECRETO  10 luglio 2018 .      Scioglimento della «Centro trattamenti antiviolenza società 

cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 174 del  

28.7.18)      

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO-LEGGE  25 luglio 2018 , n.  91 .       

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.     (GU n. 171 del 2.7.18)   

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA 

DECRETO  8 maggio 2018 . Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche.     (GU n. 173 del 27.7.18)    

 

SANITA’ 

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA  21 giugno 2018 . 

Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul 

bilancio d’esercizio 2017 (art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 

3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213).     (Delibera n. 12/SEZAUT/2018/INPR). (GU n. 167 del 20.7.18) 

 

PANORAMA REGIONALE 
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

BASILICATA 

Legge statutaria  regionale 18.7.18, n.1 Modifiche all’articolo 54 e all’articolo 72 della Legge 

statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. (BUR n. 30 del 

18.7.18) 

 

LAZIO 

DGR 3.7.18, n. 336 Relazione sulla performance - anno 2017. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LOMBARDIA 

D.d.g. 10 luglio 2018 - n. 9958 - Protocollo d’intesa per l’applicazione di un modello operativo di 

superamento degli OPG (l.81/2014) nel territorio del distretto di corte d’appello di Brescia. (BUR n. 

29 del 17.7.18)  

  

DGR 23.7.18 - n. XI/376 Approvazione dello schema di protocollo di intesa denominato «Programma 2121», 

tra Ministero della giustizia (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), tribunale di sorveglianza di 

Milano, provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, Lendleaease s.r.l., Arexpo s.p.a., Anpal, 

Città Metropolitana di Milano, Plusvalue Advisory l.t.d., Milano Santa Giulia s.p.a., Fondazione per 

l’innovazione del Terzo Settore Fits!, Fondazione Triulza, finalizzato a valorizzare l’inclusione sociale 
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attraverso inserimenti lavorativi di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (BUR n. 30 del 

25.7.18)  

 

BILANCIO 

EMILIA ROMAGNA 

L.R. 27.7.18, n.10 - Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 

2017 (BUR n. 231  del 27.7.18) 

 

UMBRIA 

L.R.26.7.18, n. 5  - Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per 

l’esercizio finanziario 2017. 

 

ENTI LOCALI 

 

VENETO 

L.R. 18.7.18, n. 24 - Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del 

Consiglio delle autonomie locali". (BUR n. 70 del 20.5.18) 

 

DGR  6.7.18, n. 948 -Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto alle Province del Veneto 

e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2018 per l'esercizio delle funzioni non 

fondamentali. (L.R. n. 19 del 29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e L.R. n. 45 del 29.12.2017). 

(BUR n. 72 del 24.7.18) 

 

FAMIGLIA 

 

 

SICILIA  

DECRETO 20 giugno 2018. Approvazione dell’avviso pubblico concernente criteri e modalità di 

erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della legge 

regionale 31 luglio 2003, n. 10 - Anno 2018. 

 

 

IMMIGRATI 

 

LAZIO 

DGR 26.6.18, n. 329  - Avvisi pubblici per la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i 

percorsi di inclusione sociale dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento 

Liberta' Civili e Immigrazione, quale Autorita' Responsabile del Fondo e dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 

quale Autorita' Delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione di interventi 

relativi all'obiettivo specifico 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale" dello 

stesso Fondo. Partecipazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico della societa' LAZIOcrea 

S.p.A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

LOMBARDIA 

DCR 3 luglio 2018 - n. XI/40 - Mozione concernente il censimento residenti e insediamenti campi 

rom presenti in Lombardia, la chiusura dei campi irregolari, il contrasto all’accattonaggio e il 

sostegno all’obbligo scolastico. (BUR n. 29 del 17.7.18)  
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PUGLIA 

DGR 19.6.18, n. 1048  - Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di 

Carpino. Approvazione schema di Convenzione. (BUR n. 94 del  16.7.18) 

 

MINORI 

 

VENETO  

DGR  17.7.18, n. 1029 - Conferma della sperimentazione e regolamentazione di nuovi sistemi di 

accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, avviata nell'anno 2015, per i minori stranieri 

non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. D.G.R. n. 1839 del 09 dicembre 

2015 e D.G.R. n. 684 del 16 maggio 2017. .(BUR n. 70 del 20.5.18) 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  3.7.18, n. 1056 - Formazione per il conseguimento dell'attestato di abilitazione di 

Centralinista telefonico non vedente attraverso assegni formativi - Anno 2018: quantificazione 

spesa e individuazione canale di finanziamento. (BUR n. 229 del 25.7.18) 

 

LAZIO 

Determinazione 13 luglio 2018, n. G08891 Avviso pubblico per la presentazione delle proposte 

progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilita' o in situazioni di svantaggio Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19" 

approvato con determinazione dirigenziale n. G07619 del 13/06/2018 Integrazione e approvazione 

Allegato 1 Bis. (BUR n. 61 del 26.7.18) 

 

LOMBARDIA  

DGR 16.7.18 - n. XI/353 - Progetto regionale in materia di vita indipendente e inclusione sociale 

delle persone con disabilità: approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia. (BUR n. 29 del 20.7.18) 

 

MOLISE  

DGR 25.6.18, n. 300 - Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e 

inclusione delle persone con disabilità, anno 2017 – ambito territoriale sociale di Isernia. 

approvazione. (BUR n. 43 del 16.7.18) 

 

DGR 30.6.18, n. 312  - Avviso pubblico "per l'ammissione a contributo per l'assistenza a persone 

con disabilità grave prive del necessario supporto familiare dopo di noi". Approvazione. BUR n. 43 

del 16.7.18) 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO  

Determinazione 11 giugno 2018, n. G07500 - Determinazione dirigenziale G17005 del 11.12.2017 

attuazione D.G.R. n. 537 del 09.08.2017. Assegnazione ai Distretti socio-sanitari degli importi 

finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dalla misura 6 sottomisura 6.3 dei piani sociali di 

zona - inclusione disagio psichico. Conferma impegni per l'importo complessivo di Euro 
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1.800.000,00 sul capitolo H41903, macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000 esercizio finanziario 

2018.  

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2018, n. T00167 Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta. Nomina del Commissario straordinario. (BUR 

n. 59 del 19.7.18) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2018, n. T00173 -  Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi di Roma. 

Nomina Presidente. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

DGR 10.7.18, n. 353 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LOMBARDIA 

D.d.s. 16 luglio 2018 - n. 10319 Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 2554 del 26 

febbraio 2018 avente ad oggetto» approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, 

dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione 

sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità». (BUR n. 30 del 

19.7.18)  

 

VENETO 

DGR 6.7.18, n. 985 - Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii 

inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e 

ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di 

"azioni integrate di coesione territoriale (aict) per l'inserimento ed il reinserimento di soggetti 

svantaggiati - anno 2018". (BUR n. 70 del 20.5.18) 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08569 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ALTO ANIENE 

D'OTTAVI Societa' Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata" codice fiscale 02932610609, con 

sede in Trevi nel Lazio (Fr), localita' Rio Suria, 10 c.a.p. 03010 Diniego d'iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08571 -LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ALLIAN - CE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02765980590, con sede in Sabaudia (Lt), 

strada Maremmana, s.n.c. c.a.p. 04016 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali - sezione A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08572 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ARTICOLO 3 Societa' 

Cooperativa sociale" codice fiscale 02160950560, con sede in Bassano Romano (Vt), largo Cairoli, 

4 c.a.p. 01030 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. 

(BUR n. 58 del 17.7.18) 
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Determinazione 6 luglio 2018, n. G08573 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "FARE 

INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 14088501003, 

con sede in Roma, via di Selva Candida, 200 c.a.p. 00166 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08574 -  LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE ONLUS" codice fiscale 14569901003, con 

sede in Roma, via della Cellulosa, 25 c.a.p. 00166 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08767 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "IL GRILLO 

PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02228020596, con sede in 

Borgo Vodice - Sabaudia (Lt) via Lungo Sisto, snc c.a.p. 04016 - Iscrizione all'Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08768 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA 

SOCIALE DUEPUNTOZERO A R.L." codice fiscale 13698731000, con sede in Roma via R. 

Rigola, 26. c.a.p. 00177 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR 

n. 59 del 19.7.18) 

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08769 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "INNOCENTI 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02247770569, con sede in Fabrica di Roma 

(Vt) localita' Bandita, s.n.c. c.a.p. 01034 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione B. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08772 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ITINERE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "ITINERE SOC. COOP. SOC." codice fiscale 13734101002, 

con sede in Roma, via Eleonora Duse, 53 c.a.p. 00197 - Iscrizione all'albo regionale delle 

cooperative sociali sezione A - diniego all'iscrizione nella sezione B. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

MOLISE  

DGR 25.6.18, n. 301  - Piano operativo ed avviso pubblico per il finanziamento di progetti 

promossi dalle organizzazioni di volontariato o dalle associazioni di promozione sociale. (BUR n. 

43 del 16.7.18) 

 

PUGLIA 

DGR 19.6.18, n. 1059 “Servizio Emergenza Urgenza 118. Modifiche e linee guida per 

l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia – 

Revoca della Dgr n.1171/2017”. (BUR n. 95 del 17.7.18) 

 

 

VENETO 

DGR 17.7.18, n. 1025 - Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e 

giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario. L. R. 18/2005.(BUR n. 70 del 

20.5.18) 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 
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DGR 16.7.18, N. 508  - Misure per la prossimità dei Servizi al cittadino. Disposizioni attuative 

della Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome 

e per conto del SSR (DPC). (BUR n. 29 del 25.7.18) 

 

 

CAMPANIA 

DECRETO   N.  61 DEL  05.07.2018 - “Piano Regionale Malattie Rare e del Documento Percorso 

Diagnostico Assistenziale del paziente raro” . Modifiche ed integrazioni al DCA n. 48 del 

27/10/2018. (BUR n. 50 del 21.7.18) 

 

DECRETO   n.  63 del  05.07.2018  -  Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle 

Aziende Sanitarie e implementazione della Contabilità Analitica. Modifiche ed integrazioni al  

decreto commissariale n. 22 del 16 marzo 2018.  (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 

Luglio 2017, punto xi: “definizione e sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, 

in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con la normativa vigente in materia e con quanto 

previsto dal punto i - riorganizzazione della rete ospedaliera”).  (BUR n. 50 del 21.7.18) 

 

DECRETO   n.  60 del  05.07.2018  -  Linee Guida Regionali per l’adozione dei Regolamenti 

Aziendali in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria per il personale delle Aree della 

Dirigenza Medica e Veterinaria (Area contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria non Medica 

(Area contrattuale III) del S.S.N. (BUR n. 50 del 21.7.18) 

 

DECRETO   n.   58    del  05.07.2018 -  Rete di Genetica Medica Clinica e di  Laboratorio della 

Regione Campania.   (BUR n. 50 del 21.7.18) 

 

EMILIA ROMAGNA 

L.R 16.7.18, n.9 - norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende 

sanitarie e gestione sanitaria accentrata. abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, 

e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. altre disposizioni in materia di organizzazione 

del servizio sanitario regionale. (BUR n. 210 del 16.7.18)  

 

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 6808 - Ordine del giorno n. 1 

collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: “Norme in materia di 

finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. 

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, 

Zappaterra, Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori. (BUR n. 210 del 16.7.18)  

 

 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 11 luglio 2018, n. U00283 Rettifica del D.C.A. U00371 del 28 

agosto 2017 concernente "Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. atti n. 

65/CSR), relativo all'assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli 

obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis della 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e smi. Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2016 

e rendicontazione dell'esercizio 2015." (BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

DGR 10.7.18, n. 357 - Istituzione dell'osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari. 

(BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2018, n. U00290  Piano per la malattia diabetica. 

Adozione Linee di indirizzo per l'Audit clinico in diabetologia. (BUR n. 61 del 26.7.18) 
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LIGURIA 

L.R. 11.7.18 , n. 6 - Modifica alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e 

private). (BUR n. 9 del 13.7.18) 

 

LOMBARDIA  

DCR 3 luglio 2018 - n. XI/41 Mozione concernente il Piano Sanitario Nazionale e il Piano 

Sociosanitario Integrato. (BUR n. 29 del 17.7.18)  

 

DGR 16.7.18 - n. XI/344 Aggiornamento della rete regionale delle malattie rare. (BUR n. 29 del 

20.7.18)  

 

DGR 28.5.18 - n. XI/267 -  Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: intervento di 

riorganizzazione dei punti nascita. (BUR n. 30 del 24.7.18) 

 

DGR 28.6.18 - n. XI/268 - Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: indirizzi per 

l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica. (BUR n. 30 del 

24.7.18) 

 

MARCHE 

DGR 2.7.18, n. 886  - Disposizioni e indicazioni al trattamento di ossigenoterapia iperbarica. 

Revoca deliberazione di Giunta regionale n. 2182 del 18.09.2001. (BUR n. 61 del 13.7.18) 

 

DGR 2.7.18, n. 887 -  Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019: 

rimodulazione anno 2018 e pianificazione anno 2019. Modifica e integrazione della DGR 540/2015 

concernente “Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018” e 

s.m.i. (BUR n. 61 del 13.7.18) 

 

DGR 9.7.18, n. 927 -  Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) per la Sclerosi 

Multipla nella Regione Marche. 

 

MOLISE 

DGR  30.6.18, n. 320  - Piano attuativo agenda digitale salute. intervento "cup unico e governo liste 

di attesa". servizio di call center sanitario. proroga fino alla conclusione procedura di gara. (BUR n. 

43 del 16.7.18) 

 

PIEMONTE  

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio  Deliberazione del 

Consiglio regionale 3 luglio 2018, n. 300 - 27935.  

 Indirizzi e criteri per garantire l'effettivo accesso alle procedure per l'interruzione della gravidanza 

ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale 

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e l’effettiva applicazione della legge 

29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari). (BUR n. 29 del 19.7.18) 

 

SICILIA 

DASS 27 giugno 2018. Integrazioni alle azioni di programma del Piano regionale della prevenzione 

di cui al D.A. n. 733 del 24 aprile 2018. (BUR n. 31 del 20.7.18) 
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DASS 9 luglio 2018. Aggiornamento dell’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della 

diagnosi e alla prescrizione dei medicinali per il trattamento dell’ipertensione polmonare arteriosa 

non idiopatica. (BUR n. 31 del 20.7.18) 

 

DASS 9 luglio 2018 - Aggiornamento dell’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della 

diagnosi e alla prescrizione dei medicinali per il trattamento dell’acromegalia. (BUR n. 31 del 

20.7.18) 

 

UMBRIA 

DGR 18.7.18, n. 790 - Integrazione all’Allegato A della D.G.R. n. 995 del 6 settembre 2017 avente 

ad oggetto: “D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 

di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Artt. 

52 e 64 c. 4. Adeguamento della rete regionale per la diagnosi e cura della malattie rare e 

individuazione dei relativi presidi”. Determinazioni. (BUR n. 36 del 27.7.18) 

 

VENETO  

DGR  6.7.18, n. 961  - Accordo tra il governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - 

Ufficio regionale per l'Europa concernente l'ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e 

per lo sviluppo del 23/11/2012. legge n. 205 del 7/12/2015. dgr n. 2683 del 18/12/2012. 

finanziamento anno 2018. (BUR n. 72 del 24.7.18) 

 

DGR  6.7.18, n. 968 - Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, 

approvazione del "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati 

dopo stratificazione del rischio" e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la sua 

realizzazione. (BUR n. 72 del 24.7.18) 

 

DGR  6.7.18, n. 969 - Formazione delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche, della 

riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Attivazione del corso di laurea triennale in Tecniche 

della Riabilitazione Psichiatrica - Università degli Studi di Padova. Art. 6, comma 3, del d.lgs del 

30.12.1992, n. 502, s.m.i. (BUR n. 72 del 24.7.18) 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LAZIO 

DGR 26.6.18, n. 331 -  Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 e legge regionale 31 dicembre 2016, n. 

17.   Finalizzazione di risorse per la proroga dei servizi di 3 Centri antiviolenza e 3 Case Rifugio dal 

1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Importo euro 341.508,34 - Missione 12 programma 04 Cap. 

H41909 - es. fin. 2018.  Finalizzazione di risorse per l'espletamento delle procedure previste dalla 

normativa vigente per l'affidamento dei servizi di 3 Centri antiviolenza e 3 Case Rifugio dal 1 

gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Importo euro 864.433,44 (Iva inclusa), Missione 12 programma 

04 Cap H41909 es. fin. 2019. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

 

DGR 10.7.18, n. 357 - Istituzione dell'osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari. 

(BUR n. 59 del 19.7.18) 

 

MOLISE 

DGR 25.6.18, n. 303 - Decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 novembre 2017. linee 

guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 

socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. recepimento. (BUR n. 43 del 16.7.18) 
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DGR  25.6.18, n. 304 - dgr 3 aprile 2018,n. 196 "programma attuativo per la realizzazione e la 

gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere". Modifiche ed 

integrazioni. (BUR n. 43 del 16.7.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  31  LUGLIO   2018 ,  arretrati compresi 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

AUTORITÀNAZIONALE ANTICORRUZIONE -  DELIBERA  13 giugno 2018 -   
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1  -bis   e 1  -ter,   del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni.    (GU n. 164 del 17.7.18)       

 

L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto 

legislativo 24 maggio 2017, n. 74;  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;   

Visto l’art. 17, comma 1, lettera   d)  , della legge 23 agosto 1988, n. 400; V isto il decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 211, commi 1  -bis  , 1  -ter   e 1  -quater  , 

introdotti dall’art. 52  -ter  , comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;  Visto l’art. 123, comma 1, lettera   b)  , del 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;   

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; V isto l’art. 1, comma 32  -bis,   della legge 6 

novembre 2012, n. 190;   

Visto l’art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;  Ritenuta la necessità di adottare un regolamento ai sensi 

dell’art. 211, comma 1  -quater   del 18 aprile 2016, n. 50;  Tenuto conto della procedura di 

consultazione pubblica terminata il 24 gennaio 2018;   

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del 4 aprile 2018    

Emana il seguente regolamento:     

Capo  I   D ISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1.      Definizioni           

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:      

a)   «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;     

b)   «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;     

c)   «Presidente», il Presidente dell’Autorità;    d)   «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;     

e)   «ufficio», l’ufficio competente in merito ai procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

f)   «dirigente», il Dirigente dell’ufficio;     

g)   «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera   o)  , del codice;    h)   

«ricorso diretto», il ricorso di cui all’art. 211, comma 1  -bis  , del codice;     
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i)   «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all’art. 211, comma 1  -ter  , del codice.   Art. 

2.      Oggetto          

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 

211, commi 1  -bis   e 1  -ter  , del codice.    

Capo  II    

LEGITTIMAZIONE  LL’IMPUGNAZIONE DI CUI ALL’ART. 211, COMMA 1-BIS (RICORSO 

DIRETTO) 

Art. 3.   Fattispecie legittimanti il ricorso          

1. L’impugnazione di cui all’art. 211, comma 1  -bis  , del codice, si esercita nei confronti di atti 

relativi a contratti di rilevante impatto.    

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:     a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio 

numero di operatori;     

b)   relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a 

contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di 

realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;     

c)   riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da 

parte delle stazioni appaltanti;     

d)   relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni 

culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;     

e)   aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o 

forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.   

3. Il termine per l’esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità 

legale o notiziale, dalla data di pubblicazione; per gli altri atti, dall’acquisizione della notizia, da 

parte dell’Autorità, dell’emanazione dell’atto.    

Art. 4.      Atti impugnabili     

1. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente capo l’Autorità impugna i seguenti atti:      

a)  regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di 

qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di 

programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti 

d’indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni 

contrattuali;     

b)   provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell’operatore economico 

dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine 

della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della 

clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del 

procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture 

supplementari.    

Art. 5.      Proposizione del ricorso          

1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell’Ufficio competente, nei 

termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il 

ricorso. In casi di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del 

Consiglio.  

2 . Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l’Ufficio 

competente può chiedere ulteriori informazioni all’amministrazione che ha adottato l’atto. Tale 

richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.    

Capo  III    

LEGITTIMAZIONE  LL’IMPUGNAZIONE DI CUI ALL’ART. 211, COMMA 1-TER 

(RICORSO PREVIO PARERE MOTIVATO) 

A  rt. 6.      Fattispecie legittimanti     
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1. Le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l’Autorità ad 

emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono 

tassativamente individuate nel comma 2.    

2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:      

a)   affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, 

nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei 

bandi di gara presso l’Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;     

b)   affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e 

quando questo abbia determinato l’omissione di bando o avviso ovvero l’irregolare utilizzo 

dell’avviso di pre-informazione di cui all’art. 59, comma 5 e all’art. 70 del codice;     

c)   atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;     

d)   modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi 

degli articoli 106 e 175 del codice;  

e)   mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dall’art. 80 e dall’art. 83, 

comma 1, del codice;     

f)   contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come 

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’UE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE;     

g)   mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108, comma 2 del codice;     

h)   bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure 

ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.    

Art. 7.      Atti impugnabili     

1. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente capo l’Autorità impugna i seguenti atti:      

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di 

qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di 

programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti 

d’indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni 

contrattuali;     

b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice, quali delibere a contrarre, ammissioni 

ed esclusioni dell’operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della 

progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo 

tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, 

autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, 

affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.    

Art. 8. Procedimento per l’emissione del parere motivato          

1. Entro 60 giorni dall’acquisizione della notizia, il Consiglio dell’Autorità, su proposta dell’Ufficio 

competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i 

rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato è emesso dal Presidente, 

salva ratifica del Consiglio.   

2. Il termine per l’esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità 

legale o notiziale, dalla data di pubblicazione, per gli altri atti dall’acquisizione della notizia, da 

parte dell’Autorità, dell’emanazione dell’atto.   

3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l’Ufficio 

competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti 

terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.    

Art. 9.      Rapporti con la stazione appaltante         1.Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, 

con contestuale assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la stazione 

appaltante è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.   

2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante informa l’Autorità in ordine alle azioni 

che ha intrapreso a seguito del parere.    

Art. 10.      Proposizione del ricorso          
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1. L’ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla stazione appaltante ovvero della 

mancata conformazione della medesima al parere, rimette al Consiglio dell’Autorità la decisione 

sulla proposizione del ricorso avverso l’atto che si assume illegittimo.   

2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell’Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla 

ricezione della risposta della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere 

del termine di cui all’art. 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del 

Presidente, salva ratifica del Consiglio.    

Capo  IV    

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE 

Art. 11.      Acquisizione della notizia     

1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all’Autorità di 

individuare i vizi dell’atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero 

della grave violazione.   

2. L’Autorità acquisisce la notizia della violazione nell’esercizio della propria attività istituzionale, 

ordinariamente d’ufficio.    

3. L’Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati:      

a)   autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32  -bis  , della legge 6 novembre 

2012, n. 190;     

b)   pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.;     

c)   Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lettera a  -bis)   del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90;     

d)   ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e 

contabile.  

 4. L’Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione 

delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della 

rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto.   

5. Lo spirare dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio o per l’emissione del parere motivato 

non pregiudica l’esercizio degli altri poteri istituzionali dell’Autorità.    

Art. 12. Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità          

1. L’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione 

dei procedimenti di vigilanza nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all’emissione 

di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell’Autorità, aventi il medesimo oggetto.  

2 . L’effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all’art. 3 e dall’emanazione 

del parere motivato nei casi di cui all’art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.  

3 . In caso di precontenzioso preordinato all’emissione di parere vincolante, non si dà luogo 

all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento.    

Art. 13.      Pubblicità     

1. Sono pubblicate sul sito dell’Autorità, il giorno stesso della loro adozione, le delibere del 

Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all’art. 5, comma 1; il parere motivato 

di cui all’art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione 

appaltante di cui all’art. 11, comma 2.    

Art. 14.      Norme transitorie          

1. L’ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai capi II e III sulla base delle notizie acquisite 

dall’Autorità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utili ai fini dell’adozione degli 

atti di cui all’art. 3 e all’art. 6.    

Art. 15.      Entrata in vigore     

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza 

del 13 giugno 2018 con delibera n. 572.    

Il Presidente:    CANTONE   

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 6 luglio 2018.  
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Il segretario: ESPOSITO    

 

ENTI LOCALI 

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA  21 giugno 2018  -      Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle 

province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017 (ai sensi 

dell’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -TUEL).(Delibera  n.14/ 

SEZAUT/2018/INPR).  GU n. 173 del 27.7.18) 

LA CORTE DEI CONTI   

Nell’adunanza del 21 giugno 2018;   

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modificazioni;  

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;   

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni;  

Visto, in particolare, l’art. 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera   e)   

del comma 1, dell’art. 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall’art. 33 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 

116;   

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;   

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, ed in particolare l’art. 11  -bis  ;   

Visto l’art. 1, comma 50 della legge n. 56/2014;  Vista la nota n. 1233 del 1° giugno 2018, con la 

quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l’adunanza 

odierna;   

Uditi i relatori, Consiglieri Francesco Uccello e Dario Provvidera;    

Delibera:   di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del 

sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle Città 

metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli 

interni nell’esercizio 2017.  La presente deliberazione sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Così deliberato in Roma nell’adunanza del 21 giugno 2018.  

Il Presidente: BUSCEMA   

I relatori: UCCELLO - PROVVIDERA   Depositata in segreteria il 10 luglio 2018    Il dirigente:     

P ROZZO           

A LLEGATO     

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEL SINDACO DEI COMUNI CON 

POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ 

METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL’ESERCIZIO 2017 (AI SENSI 

DELL’ART. 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - TUEL)..  

1 . Le Linee guida annuali volte a definire lo schema di relazione sul funzionamento del sistema dei 

controlli interni nell’esercizio 2017, che i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti, i sindaci delle città metropolitane e i presidenti delle province trasmettono, ai sensi dell’art. 

148 del Tuel, alle sezioni regionali della Corte dei conti ed alla Sezione delle autonomie, 

rappresentano il momento di raccordo delle verifiche sullo stato di attuazione e sulla funzionalità 
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del sistema dei controlli interni. La puntuale compilazione dello schema di relazione consente una 

conoscenza più approfondita degli eterogenei modelli attuativi e dei livelli di funzionamento dei 

sistemi di controllo inseriti nel contesto organizzativo e gestionale dei singoli enti. Costituisce, 

quindi, per gli stessi enti locali uno strumento ricognitivo su cui basare le proprie valutazioni circa 

l’adeguatezza, l’affidabilità e l’efficacia dei controlli realizzati, utile a promuoverne il più corretto 

funzionamento attraverso il confronto con l’esperienza di altre realtà locali.  Ulteriore obiettivo è 

quello di evitare il rischio che le diverse modalità organizzative del sistema dei controlli interni 

nelle singole realtà locali si risolvano in una varietà di modelli scarsamente funzionali al 

miglioramento dell’organizzazione e dell’attività degli enti, ovvero producano una serie di dati 

difficilmente raffrontabili e non sufficientemente significativi.   

2. Lo scopo fondamentale delle presenti Linee guida è, dunque, quello di farsi interprete delle 

logiche di controllo concretamente perseguite dai singoli enti in funzione della ottimizzazione delle 

proprie risorse e delle esigenze informative delle Sezioni regionali impegnate a completare i 

controlli di regolarità contabile, effettuati ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 

266/2005, nel quadro di un sistema ordinamentale finalizzato a garantire il rispetto delle regole 

contabili ed il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario da parte degli enti territoriali.  A 

tal fine, è necessario ricostruire, in modo analitico, il carattere e la fisionomia delle diverse forme 

attuative di ciascuna tipologia di controllo interno, muovendo dal contesto operativo di riferimento 

(tipologie di contabilità, natura degli indicatori, strumenti informatici, etc.) e dall’organizzazione 

interna (collocazione, composizione, etc.), per giungere alle modalità ed ai livelli concreti di 

funzionamento (servizi monitorati, referti, esiti prodotti, etc.).  Nel tempo, tale disamina ricognitiva 

deve conformarsi alla realtà operativa rappresentata nelle risposte degli enti, procedendo ad un 

periodico adattamento delle richieste informative alle linee di tendenza emergenti dal monitoraggio 

degli schemi di relazione. Questo adeguamento delle Linee guida alle rilevazioni effettuate, oltre a 

favorire la circolarità delle informazioni, consente, da un lato, di trovare la giusta chiave 

interpretativa dei processi gestionali in atto, dall’altro, di acquisire, elaborare e analizzare dati più 

coerenti ed uniformi, riducendo altresì il rischio di possibili errori interpretativi.   

3. La valutazione del funzionamento delle singole tipologie di controllo interno non può, comunque, 

andare disgiunta dalla specificità del loro inserimento in un sistema organico, nel quale ciascuna di 

esse è concepita anche in rapporto alle altre. D a quando i controlli interni sono stati concretamente 

attivati dagli enti ed hanno iniziato ad inserirsi nei processi decisionali e gestionali delle strutture 

amministrative, si è prodotto un progressivo miglioramento dei processi di analisi interna che ha 

rapidamente implementato una più stretta collaborazione e proficua sinergia fra le diverse 

metodologie di controllo. L’integrazione fra controllo di gestione, controllo di qualità e controllo 

strategico, che si accompagna alla frequente sovrapposizione e corrispondenza fra controlli di 

regolarità amministrativo-contabile, controlli sugli equilibri finanziari e controlli sugli organismi 

partecipati, offre agli enti l’opportunità di adeguare metodi e contenuti del controllo in un processo 

di progressivo affinamento che la Corte non può non incoraggiare.  Il diverso approccio alla 

valutazione del sistema integrato dei controlli interni intende scongiurare il rischio di una 

valutazione delle singole tipologie di controllo come funzioni a sé, avulse dal contesto di 

riferimento, per tradursi in indicazioni di sistema, che consentano una considerazione globale ed un 

rapporto sinergico tra i diversi tipi di controlli. 

4. Il nuovo questionario, pur conservando le principali caratteristiche di forma e contenuto delineate 

dalle Linee Guida approvate negli anni precedenti, introduce innovazioni sostanziali che 

privilegiano una logica di sistema, con modifiche nella struttura e nel numero delle sezioni (che 

nelle Linee guida attuali passano da sei ad otto) in cui si articola lo schema di relazione, e la 

creazione di una sezione introduttiva (denominata «Sistema dei controlli interni») che compendia le 

domande da cui è possibile evincere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del 

controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dall’ente, la sua conformità al disposto 

normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie.  A 

differenza di quelli adottati in precedenza, infatti, lo schema attuale di relazione-questionario non 
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presenta quesiti ripetuti in ogni sezione per ciascuna tipologia di controllo, ma li compendia 

secondo una prospettiva sinergica degli adempimenti di carattere organizzativo e funzionale. La 

maggiore attenzione rivolta ai momenti di integrazione e raccordo tra le diverse tipologie di 

controllo può cogliersi nella corrispondenza dello schema di relazione alle caratteristiche specifiche 

dei singoli enti, offrendosi ai compilatori la facoltà di formulare i chiarimenti necessari per la 

miglior comprensione delle informazioni richieste e di fornire informazioni aggiuntive, di carattere 

generale o di dettaglio, in una sezione del questionario appositamente dedicata.  

5. Al fine di ottenere un quadro informativo più puntuale e particolareggiato che consenta di far 

emergere le reali criticità delle gestioni, come evidenziate nel referto al Parlamento approvato dalla 

Sezione delle autonomie con deliberazione SEZAUT/13/2018/FRG, è sembrato opportuno 

introdurre nuovi quesiti e precisare quelli già utilizzati nei questionari adottati in precedenza per 

assicurare una maggiore omogeneità e comparabilità dei dati raccolti. D agli esiti del monitoraggio 

condotto dalla Sezione delle autonomie nell’ambito del predetto referto, servendosi dell’esame 

comparato delle risposte fornite dagli enti al questionario allegato alle Linee guida per l’esercizio 

2016 e del loro confronto con le corrispondenti risposte che gli stessi enti avevano potuto fornire 

nell’esercizio precedente, si è potuto infatti valutare l’evoluzione degli aspetti organizzativi e 

funzionali più caratteristici del nuovo sistema integrato dei controlli interni, ma anche rilevare le 

difficoltà operative e, talvolta, le resistenze «culturali» nell’attuarlo. Ancorché sia innegabile un 

progressivo miglioramento nel funzionamento del sistema, la cultura dei controlli interni risulta 

ancora non recepita integralmente nelle sue piene potenzialità, poiché i controlli, il più delle volte, 

vengono percepiti quale mero adempimento formale, piuttosto che come un elemento di sinergia tra 

gli organi amministrativi e, più in generale, come strumento di miglioramento dell’agire 

amministrativo in senso sostanziale.  

6. Il nuovo schema di relazione per l’esercizio 2017 è, dunque, strutturato in un questionario a 

risposta sintetica, da scaricare e trasmettere compilato mediante l’applicativo «Con.Te.» 

(Contabilità Territoriale), organizzato in 8 sezioni dedicate, per ciascuna tipologia di controllo, alla 

raccolta di informazioni uniformi per i profili di seguito indicati:  la prima sezione (Sistema dei 

controlli interni) mira, come detto, a realizzare la ricognizione dei principali adempimenti di 

carattere comune a tutte le tipologie di controllo; i nuovi quesiti attengono alla verifica della piena 

ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentarie, statutarie o di 

programmazione, con particolare riferimento al numero dei report da produrre e ufficializzare 

nonché all’adeguatezza e al funzionamento dei controlli con riguardo anche alle azioni correttive 

avviate; la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad 

intercettare la presenza di eventuali problematiche nell’esercizio del controllo preventivo di 

regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale; per il controllo 

successivo sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere viene, inoltre, richiesta una serie 

di elementi informativi sul corretto funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati 

nell’esercizio, con particolare riferimento alle misure consequenziali adottate dai responsabili dei 

settori in cui l’amministrazione locale risulta articolata; la terza sezione (Controllo di gestione) 

contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, nonché 

specifici approfondimenti sull’utilizzo dei report periodici e sulla natura degli indicatori adottati, 

con particolare riferimento al tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 

gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali e al grado complessivo di raggiungimento 

degli obiettivi operativi dell’azione amministrativa;  la quarta sezione (Controllo strategico) è 

intesa, invece, a verificare l’attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi preordinati 

all’adozione delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione; accanto alla 

individuazione dei parametri di controllo e delle deliberazioni di verifica dello stato di attuazione 

dei programmi, vengono monitorati gli indicatori e le tecniche adottate per orientare le decisioni dei 

vertici politici e per segnalare al controllo di gestione le opportune analisi da effettuare in vista degli 

obiettivi da raggiungere; la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il 

rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio 
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finanziario, ai quali compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato 

svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari che devono coinvolgere attivamente i 

responsabili dei servizi, il segretario o il direttore generale e gli organi di governo dell’ente, 

secondo le rispettive responsabilità; in quest’ambito, sono richieste informazioni relative alle 

modalità di attuazione delle previste misure di salvaguardia degli equilibri finanziari e delle 

opportune verifiche in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate; la 

sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado 

di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici 

approfondimenti sugli indirizzi adottati, l’ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e 

gestionali, gli adempimenti normativi, la tipologia degli indicatori applicati e il grado di 

raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) 

è diretta, infine, ad evidenziare le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni 

erogate anche dagli organismi gestionali esterni, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività; 

sono inoltre indagati i requisiti di appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di 

qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l’effettuazione di 

indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli    stakeholders;  l’ottava sezione (Note ) 

è dedicata ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni e/o 

all’inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli 

informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o 

peculiari.   

7. In ordine alle modalità di compilazione e di invio della relazione-questionario sul funzionamento 

del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017, diversamente dal passato, sarà 

necessario accedere al sistema «Con.Te.», dal quale scaricare e, successivamente, trasmettere 

compilato il documento contenente lo schema di relazione.  A  tal fine, occorre entrare nel sito della 

Corte dei conti, area «Servizi», selezionare l’area «Portale dei servizi    on-line   » per poi accedere, 

con le richieste credenziali, al sistema «Con.Te.», da cui scaricare l’allegato questionario dal box 

«Documenti - Questionari» presente nella    homepage. Prima della compilazione, occorre 

procedere alla nomina del file della relazione-questionario secondo i seguenti parametri:  

REGIONE_SIGLA PROVINCIA_ENTE_Controlli_Interni_2017  (es. 

LAZIO_RM_TIVOLI_Controlli_Interni_2017).  Per la restituzione della relazione, occorrerà 

invece selezionare, sempre attraverso il sistema «Con.Te», la funzione «Invio da EETT» presente 

nel menù «Documenti». Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire 

prima la registrazione sul Portale «SOLE». Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il 

profilo di pertinenza (Responsabile Servizi Finanziari - RSF; Responsabile invio dati - RIDC) e 

ottenute, via    e-mail,    user-id    e    password, sarà possibile entrare su «Con.Te.» 8 . Appare utile 

ribadire che le presenti Linee guida, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11  -bis   del 

decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, si applicano 

anche ai comuni ed alle province e città metropolitane ricomprese nel territorio delle regioni a 

statuto speciale nonché agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.  Resta 

ferma, altresì, la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute 

nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a 

maggiore illustrazione dei profili esaminati. Tali integrazioni istruttorie non dovranno, comunque, 

compromettere l’integrità del contenuto e del formato originale del documento scaricabile 

dall’applicativo «Con.Te.», che garantisce il riversamento delle informazioni in uno specifico    

database. Nella stessa ottica, le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’art. 148 

del Tuel, potranno irrogare sanzioni agli amministratori in caso di rilevata assenza o inadeguatezza 

degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate.  In proposito, si richiama 

l’attenzione sulla necessità che la presente relazione-questionario riguardante i controlli svolti 

nell’anno 2017 sia trasmessa alla Corte dei conti, con le suindicate modalità, entro il 30 settembre 

2018, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli enti territoriali 

di rispettiva competenza.    
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NB 

PER GLI ALLEGAGTI SI FA RINVIO  ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO  27 luglio 2018  -  Proroga del termine, previsto dall’articolo 193, comma 2 del 

T.U.E.L., per l’adozione della delibera con cui si dà atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio per i comuni interessati dal sisma del 2016.   ( GU  n. 176 del 31.7.16)    

   

  Articolo unico   

 1. Per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2  -bis   del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta la proroga al 30 

settembre 2018 del termine per l’adozione della delibera da parte dell’organo consiliare con cui si 

dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall’art. 193, comma 2, del 

T.U.E.L. 2 . Gli stessi enti possono, fermo restando il termine del 30 settembre 2018, di cui al citato 

decreto interministeriale del 7 maggio 2018, deliberare l’approvazione del rendiconto della gestione 

2017, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, previsto 

dall’art. 227 del T.U.E.L. anche in maniera disgiunta per ciascuna delle predette tre componenti, 

con il rispetto comunque dell’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ciascuna 

deliberazione, per l’invio telematico alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei documenti 

contabili e degli allegati al rendiconto della gestione.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Roma, 27 luglio 2018   Il Ministro dell’interno     S 

ALVINI    Il Ministro dell’economia e delle finanze    TRIA      

   

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  1° dicembre 2017  -      

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per 

l’anno 2017, di cui all’articolo 5  -bis,   comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.   (GU n. 166 del 19.7.18) 

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»;  

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;  Visto il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell’autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il 

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;   

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, 

recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019»;   

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con il quale l’on. avv. Maria 

Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 

con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;   



27 
 

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2017, con il quale sono state 

delegate alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria 

Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunità;  

V isto l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di 

promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;  

Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le 

donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 

27 giugno 2013, n. 77;   

Visto l’art. 5  -bis   del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, 

n. 119;   

Visto l’art. 5  -bis,   comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine 

di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera   d),   del medesimo decreto, il 

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 

10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015;   

Visto il comma 2 del medesimo art. 5  -bis  , il quale prevede che il Ministro delegato per le pari 

opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le 

risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5  -bis  , tenendo conto della programmazione regionale e 

degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei 

centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti 

in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle 

case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri 

e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione    Expert 

Meeting    sulla violenza contro le donne (Finlandia, 8-10 novembre 1999);  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite, 

per il biennio 2013-2014 le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità» di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013;   

Vista l’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie 

locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3, 

comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;  

Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 

2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle 

Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire 

livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;   

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in 

attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna 

Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al 

Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province 

autonome, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti 

a partire dal 2010;  

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che 

conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e 

Bolzano;   

Considerato che per la ripartizione delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere 

anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle 

risorse da attribuire;  
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Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di ripartizione delle risorse 

afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le quote riferite alle Provincie 

autonome di Trento e Bolzano;  Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto 

interministeriale 21 febbraio 2014, ai fini del riparto delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 

dell’art. 3 del presente decreto;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016, con cui sono state 

ripartite, per il biennio 2015-2016, le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità», di cui all’art. 5  -bis  , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 

con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e sono stati indicati, all’art. 2 i criteri di 

riparto;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, di approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2017;   

Visto l’art. 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di 

assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attività di assistenza e sostegno 

di cui agli articoli 5 e 5  -bis   del decreto-legge n. 93 del 2013;   

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per 

l’anno 2017 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016;   

Vista la nota DPO n. 8380 del 6 ottobre 2017, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII 

Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha 

trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e 

delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;   

Acquisita in data 9 novembre 2017 l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281;   

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle 

allegate, per la somma complessiva di euro 12.714.553, gravanti sul bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative 

ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di 

assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee 

di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza 

alle donne vittime di violenza, di cui all’art. 5, comma 2, lettera   d),   del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

Decreta:     

Art. 1. Definizioni     

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i 

centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, 

conclusa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le 

Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti 

minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.    

Art. 2.      Criteri di riparto     

1. In attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera   d),   del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto 

provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse 

finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l’anno 

2017, in base ai criteri indicati ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.    
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2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:      

a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802 è destinato all’istituzione di nuovi 

centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5  -bis  , comma 2, lettera   d)  , del 

citato decreto-legge, n. 93 del 2013;     

b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a 

euro 851.875), per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad 

attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla 

base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il 

finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura 

del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private 

già esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5  -bis  , comma 2, lettere   b)   e   c)  , del citato decreto-

legge n. 93 del 2013.   

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera   a)  , pari ad euro. 4.195.802, tra le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del 

Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, 

citata in premessa, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto;   

4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera   b)  , pari ad euro 851.875, tra le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quanto al 10 per cento relativo ai citati 

interventi regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le 

politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2» 

allegata al presente decreto;  

5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera   b),   pari ad euro 7.666.876, tra le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quanto al 45 per cento destinato ai centri 

antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case-rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT 

del 1° gennaio 2017, riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome 

nonché sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 

8380, dal coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 

esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente 

decreto.  

6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di 

Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 144.094,95 ed euro 147.566,84 è acquisita al 

bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale 

fine la predetta quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.    

Art. 3.  Attività delle Regioni e del Governo         1. Ai sensi dell’art. 5  -bis  , comma 6, del citato 

decreto-legge, n. 93 del 2013, le Regioni, utilizzando il    format    all’uopo dedicato, presentano, 

entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità, concernente lo stato 

di avanzamento delle iniziative adottate nelle annualità 2017 per contrastare la violenza contro le 

donne, a valere sulle risorse finanziarie già ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 25 novembre 

2. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi 

indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it. Alla richiesta, da inviare 

entro novanta giorni dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento per le pari 

opportunità, della data di decorrenza dell’efficacia del presente decreto, dovrà essere allegata 

un’apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere   

a)   e   b)    dell’art. 2, comma 2:      

a)   l’indicazione di obiettivi definiti;     

b)   l’indicazione delle attività da realizzare per l’attuazione degli interventi e la predisposizione di 

un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità;     
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c)   un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.   

3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d’atto da parte del Dipartimento per le pari 

opportunità, della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono in copia al 

medesimo Dipartimento, appena adottati, i provvedimenti di programmazione delle risorse 

finanziate.   

4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un’unica soluzione, entro 

quarantacinque giorni dalla presa d’atto, da parte del Dipartimento per le pari opportunità, del 

ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2.   

5. Nella definizione della programmazione degli interventi è assicurata, da parte delle Regioni, la 

consultazione dell’associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.   

6. Con cadenza semestrale, dalla data dell’effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni 

trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità un’apposita relazione di monitoraggio, 

utilizzando il    format    all’uopo dedicato e già validato. Nella relazione devono essere fornite 

informazioni sugli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonché i dati 

aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il 

numero delle donne accolte, sole o con la prole.   

7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché per consentire il 

monitoraggio e la verifica delle attività, anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi 

giorni dalla data effettiva di disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al 

Dipartimento per le pari opportunità i provvedimenti regionali di programmazione, anche 

temporale, degli interventi di cui all’art. 2, comma 3.   

8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonché tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione 

dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati 

tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari 

opportunità.   

9. Nella programmazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettera   a)  , le Regioni 

considerano l’adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei 

centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze 

territoriali, anche tramite l’utilizzo integrato delle risorse di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui al presente decreto (Tabella 

1).  

10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai 

centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 11 della citata Intesa del 27 

novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla 

residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.   

11. Nel caso in cui la gestione degli interventi dall’ art. 2, comma 2, lettere   a)   e   b)  , sia affidata 

o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province, agli Enti gestori degli ambiti sociali 

territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle 

priorità previste dal presente decreto da parte di tali Enti.   

12. Le Regioni, nell’ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per 

tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dall’art. 2, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e 

connessi adempimenti.  

13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità del presente decreto, 

entro l’esercizio finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi corrispondenti 

sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le 

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.  Il presente decreto viene pubblicato nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione della 

Corte dei conti.  Roma, 1° dicembre 2017 p  . Il Presidente del Consiglio dei ministri La 

Sottosegretaria di Stato     BOSCHI       Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2018 Ufficio 

controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 79 
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PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata 

dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 19 aprile 2018.   (GU N. 165 

del 18.7.18)       

 

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007823/PG-L-83 del 21 giugno 

2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 

509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal 

comitato amministratore della gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 

italiani (INPGI), in data 19 aprile 2018, concernente la determinazione del contributo di maternità 

dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata per l’anno 2018, nella misura di € 5,00 pro-

capite.   

  

Approvazione della delibera n. 290 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 19 aprile 2018.    (GU N. 165 del 18.7.18)       

       

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007634/AVV-L-143 del 15 giugno 

2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 

509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la 

delibera n. 290, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 19 aprile 2018, 

concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 

117.00 pro-capite.    

   

Approvazione della delibera n. 24180/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in 

data 13 aprile 2018.   (GU n. 165 del 18.7.18)       

       

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007636/ING-L-171 del 15 giugno 

2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 

509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 24180/18 adottata dal 

consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 13 aprile 2018, concernente la 

determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 48.00 pro-capite.    

 

 Approvazione della delibera n. 50/18/DI adottata dal consiglio di amministrazione della 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 19 marzo 2018.  

(GU n. 165 del 18.7.18)              

 

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007635/COM-L-158 del 15 giugno 

2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 

509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 50/18/DI adottata dal 

consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 19 marzo 2018, 

concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 79.00    

pro-capite   .    

   

Approvazione della delibera n. 48/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 

italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 aprile 2018.   

(GU n. 165 del 18.7.18)            
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 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007825/GEO-L-146 del 21 

giugno 2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 

1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 48/2018 

adottata dal consiglio di amministrazione della CIPAG in data 11 aprile 2018, concernente la 

determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 12.00    pro-capite   .    

 

PRIVATO SOCIALE 

 

DECRETO  10 luglio 2018 .      Scioglimento della «Anni Sereni società cooperativa sociale», in 

Dalmine e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 174 del  28.7.18)      

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   

Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile;   

Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  Visto il 

decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545  -

septiesdecies   del codice civile;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore 

incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, 

cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;   

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato 

assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio 

del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/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 10 maggio 2018 favorevole 

all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 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, conformemente a quanto 

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 

professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 2545  -

sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies,   secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 

pubblicata sul sito internet del Ministero;  

  Decreta:     

Art. 1.  

La società cooperativa «Anni Sereni Società cooperativa sociale» con sede in Dalmine (Bergamo) 

(codice fiscale 03702680160), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545   -septiesdecies   

del codice civile.    

A  rt. 2.      

Considerati gli specifici requisiti professionali,come risultanti dal    curriculum vitae , è nominato 

commissario liquidatore il dott. Umberto Giupponi, nata a Bergamo il 9 maggio 1958 (codice 

fiscale GPPMRT58E09A794C) e ivi domiciliato, via Matris Domini n. 25.    

Art. 3.      
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Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 3 novembre 2016.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 

Repubblica nei termini e presupposti di legge.  Roma, 10 luglio 2018  Il direttore generale: 

MOLETI    

 

DECRETO  10 luglio 2018 .      Scioglimento della «Centro trattamenti antiviolenza società 

cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 174 del  

28.7.18)      

   

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI   

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   

Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile;   

Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  Visto il 

decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545  -

septiesdecies   del codice civile;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 

dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo 

economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 

richiamate;   

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato 

assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio 

del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/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 10 maggio 2018 favorevole 

all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 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, conformemente a quanto 

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 

professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 2545  -

sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies,   secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 

pubblicata sul sito internet del Ministero;  

  Decreta:     

Art. 1.      

La società cooperativa «Centro Trattamenti Antiviolenza Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» 

con sede in Milano (codice fiscale 08742340014), 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. Alfredo Tradati, nato a Milano il 1° ottobre 1977 (codice fiscale 

TRDLRD77R01F205L), domiciliato in Sesto San Giovanni (Monza e Brianza), via Fratelli 

Bandiera n. 48.    
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Art. 3.      

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 3 novembre 2016. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Avverso il 

presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 

regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.  

Roma, 10 luglio 2018  Il direttore generale: MOLETI    

  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO-LEGGE  25 luglio 2018 , n.  91 .       

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.     (GU n. 171 del 2.7.18)   

NB 

SI FA RINVIO ALLA  LETTURA INTEGRALE DEL TESTO   

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA 

DECRETO  8 maggio 2018 . Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche.     (GU n. 173 del 27.7.18)    

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

SANITA’ 

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA  21 giugno 2018 . 

Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul 

bilancio d’esercizio 2017 (art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 

3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213).     (Delibera n. 12/SEZAUT/2018/INPR). (GU n. 167 del 20.7.18) 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA REGIONALE 
Bollettini Ufficiali  Regionali pervenuti, compresi gli arretrati al  28 luglio 2018 

   

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

BASILICATA 
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Legge statutaria  regionale 18.7.18, n.1 Modifiche all’articolo 54 e all’articolo 72 della Legge 

statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. (BUR n. 30 del 

18.7.18) 

Articolo 1  

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 sono inseriti i seguenti commi:     

“2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o 

dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale:  

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di 

proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti 

in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o 

legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;  

b) le funzioni del Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Vicepresidente; c) le funzioni 

della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione 

limitatamente all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili.       

3. Nei casi di cui al comma 2 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi.”. 

Articolo 2  

  

Il comma 4 dell’articolo 72 dello Statuto della Regione Basilicata è così sostituito: “4. Ogni legge 

che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”. 

 

LAZIO 

DGR 3.7.18, n. 336 Relazione sulla performance - anno 2017. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

Note 

Viene adottata la “Relazione sulla performance – anno 2017” che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento.  

  

PRESENTAZIONE E INDICE  

 La presente Relazione sulla performance per l’anno 2017 è stata predisposta in base a quanto 

previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla DGR n. 664/2014, 

come modificato dalla DGR n. 705/2017, in conformità all’articolo 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, corrispondente all’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1.  

 La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione 

illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Si 

tratta della rendicontazione sociale corrispondente alla verifica degli esiti della programmazione 

strategico-operativa definita nel Piano triennale della performance.  

Viene adottata dalla Giunta regionale nell’anno successivo a quello di riferimento dell’esercizio 

finanziario e determina la conclusione del corrispondente ciclo di gestione della performance. La 

Relazione sulla performance si configura dunque come un’illustrazione a consuntivo dei risultati 

conseguiti, a livello organizzativo ed individuale, rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse 

assegnate. Il quadro consolidato degli elementi riferiti all’annualità precedente consente altresì di 

individuare gli scostamenti e le cause che hanno impedito/ostacolato la realizzazione di alcune 

attività in modo da intervenire con opportune misure correttive.  

 Mentre il Piano della performance sottende una dimensione pluriennale, per cui la sua elaborazione 

risente del principio dinamico della programmazione “a scorrimento”, la Relazione sulla 

performance pone in evidenza gli effettivi andamenti gestionali registrati nell’ambito dell’esercizio 

finanziario dell’annualità precedente.  

Si tratta dunque di un documento di sintesi dell’attività amministrativa svolta in un arco temporale 

annuale, la cui stesura è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e 

verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.  
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Le finalità della Relazione sulla performance sono molteplici: x monitoraggio e controllo strategico 

dell’attività svolta per la rilevazione di scostamenti e per la proposta di eventuali interventi 

correttivi; x trasparenza e rendicontazione sociale collegate alla presentazione analitica delle attività 

svolte nell’ambito dell’esercizio finanziario precedente, corredate di dati sui risultati conseguiti e 

sull’impiego delle risorse finanziarie e umane; x analisi della dinamica interna di funzionamento 

della macchina amministrativa nonché dell’andamento delle valutazioni della performance 

organizzativa ed individuale.  

Per quanto riguarda l’annualità 2017, in base alle priorità politiche ed agli indirizzi impartiti 

dall’organo di vertice alle strutture amministrative per la realizzazione della mission istituzionale, 

articolata in aree strategiche e settori d’intervento, con il Piano della performance 2017-2019 

adottato con DGR n. 44 del 09/02/2017 e successivamente rimodulato con DGR n. 521 del 

09/08/2017 sono stati definiti in maniera organica sia gli obiettivi strategici triennali sia gli obiettivi 

operativi annuali (organizzativi ed individuali), con i corrispondenti indicatori e valori target. Al 

termine dell’esercizio finanziario 2017 è stato conseguentemente effettuato, con il concorso delle 

strutture amministrative coinvolte, il monitoraggio finale sulla realizzazione degli obiettivi annuali e 

la verifica delle attività programmate, determinando il grado di conseguimento dei risultati attesi. 

NB 

SI RIPORTA L’INDICE, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  

Indice  

  

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI  

1.1. Il contesto esterno di riferimento  

1.2. L’amministrazione  

1.3. I risultati raggiunti  

1.4. Le criticità e le opportunità  

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

2.1. Albero della performance  

2.2. Dalle macro-aree agli obiettivi strategici 2.3. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi  

2.4. Obiettivi organizzativi  

2.5. Obiettivi individuali  

2.6. Andamento delle valutazioni individuali 2.7. Altre attività di rilievo  

 3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ   

 4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  

 5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE  

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance  

  

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

 

LOMBARDIA 

D.d.g. 10 luglio 2018 - n. 9958 - Protocollo d’intesa per l’applicazione di un modello operativo di 

superamento degli OPG (l.81/2014) nel territorio del distretto di corte d’appello di Brescia. (BUR n. 

29 del 17.7.18)  

Note 

Viene approvato  il documento allegato A) ad oggetto «Protocollo d’intesa per l’applicazione di un 

modello operativo di superamento degli OPG (L 81/2014) nel territorio del distretto di Corte 

d’Appello di Brescia», comprensivo di allegati, materiale di consultazione e glossario che 

costituiscono parte integrante del presente atto (a cui si fa rinvio). 
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DGR 23.7.18 - n. XI/376 Approvazione dello schema di protocollo di intesa denominato «Programma 2121», 

tra Ministero della giustizia (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), tribunale di sorveglianza di 

Milano, provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, Lendleaease s.r.l., Arexpo s.p.a., Anpal, 

Città Metropolitana di Milano, Plusvalue Advisory l.t.d., Milano Santa Giulia s.p.a., Fondazione per 

l’innovazione del Terzo Settore Fits!, Fondazione Triulza, finalizzato a valorizzare l’inclusione sociale 

attraverso inserimenti lavorativi di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (BUR n. 30 del 

25.7.18)  

Note 

Viene approvato  lo schema di protocollo di intesa di cui all’allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, promosso dal Ministero della Giustizia (Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria), Tribunale di Sorveglianza di Milano, Provveditorato 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Leandlease s.r.l., Arexpo s.p.a., Agenzia Nazionale 

Politiche Attive del Lavoro, Città Metropolitana di Milano, PlusValue Advisor l.t.d., Milano Santa 

Giulia s.p.a., Fondazione per l’innovazione del Terzo Settore Fts!, Fondazione Triulza e concordato 

in tutte le sue parti dai soggetti contraenti. 

 

PROTOCOLLO D’INTESA   

 Denominato “Programma 2121”, finalizzato a valorizzare l’inclusione sociale attraverso 

inserimenti lavorativi di persone che si trovano in condizione di restrizione della libertà personale 

nel sistema penitenziario lombardo,  

  

tra  

  

Promotori  del Progetto  

  

– Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dap 

in persona del Capo del Dipartimento, P

Giustizia – Tribunale di Sorveglianza di Milano, Presidente Dr.ssa Giovanna Di Rosa.  

  

  

Capofila Regionale del Progetto;  

  

-Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Milano   

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018 
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“Agenzia Regionale per la Promozione del Lavoro Penitenziario “ArticoloVentisette” rappresentata 

dal Provveditore Regionale, Dr. Luigi Pagano.  

  

  

Catalizzatore Strategico;  

  

Continental Europe Ing. Andrea Ruckstuhl, con sede legale in Milano, via della Moscova 3, (di 

seguito “Lendlease”);  

  

ardia, in persona dell’Assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 

D.ssa Silvia Piani, con sede legale in Milano-Piazza Città di Lombardia 1;  

  



38 
 

delegato Avv. Giuseppe Bonomi, con sede legale in Milano, via C. Belgioioso n. 171, (di seguito 

“AREXPO”);   

  

- ANPAL, rappresentata dal Presidente prof. 

Maurizio Del Conte con sede legale in via Fornovo 8, Roma (di seguito “ANPAL”);   

  

Economico e Sociale rappresentata dal Segretario Direttore Generale della Città metropolitana di 

Milano dott. Antonio Sebastiano Purcaro con sede in Via Vivaio 1, Milano   

  

misurazione dell’impatto sociale con sede legale C/O Lambert Chapman, 9 Perseverance Works 

Kingsland Road, London E2 8DD rappresentata da Filippo Addarii    

  

sede legale in Milano, via Bonfadini 148 (di seguito “Milano Santa Giulia”);   

  

- Fits!. per la promozione di modelli di business 

ad impatto sociale. Rappresentata dal Segretario Generale Roberto Leonardi con sede legale in 

Piazza paolo Ferrari 10, Milano, (di seguito “Fits!”);   

  

Bollettino Ufficiale 
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5 (di seguito “Fondazione Triulza”)                                                                                                                           

Premesso che  

  

  

Giustizia, è deputato alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi 

trattamentali attuati nei confronti delle persone in esecuzione penale intra muraria  attraverso i 

Provveditorati Regionali e gli Istituti Penitenziari presenti sul territorio nazionale, in ciò inter-

agendo con gli Enti pubblici e privati, nazionali e locali,  per favorire una programmazione comune 

utile al perseguimento dell’inclusione sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della 

organizzazione degli istituti di prevenzione e pena con particolare riguardo all'attuazione del 

trattamento rieducativo e, come Tribunale di Sorveglianza,  è organo giudiziario competente alla 

dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, è impegnato sul fronte della promozione 

dell’attività lavorativa in favore delle persone in esecuzione penale sul territorio lombardo al fine di 

genzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro – Anpal, istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 , ha il principale scopo di coordinare la 

gestione delle politiche attive del lavoro,  fornendo alle regioni strumenti comuni, finalizzati a 

migliorare (sulla base delle migliori pratiche nazionali ed internazionali) la capacità dei territori di 

fornire ai cittadini un servizio di riqualificazione ed ausilio alla ricerca di un a occupazione, nonché 

la capacità dell’amministrazione centrale di monitorare e valutare le performance territoriali, 

innescando meccanismi di competizione virtuosa e prevedendo la possibilità di azioni di 
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realizzazione di piani territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la 

riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della 

pena in un’ottica di risocializzazione della persona, secondo quanto disposto dalla legge regionale 

25/2017 “ Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria”, con particolare attenzione agli interventi volti al sostegno e consolidamento 

dell’occupabilità, quali i servizi specialistici di formazione, nonché più in generale con interventi a 

sostegno della persona;  
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sistema integrato dei servizi per l’impiego ed in particolare, le comunicazioni obbligatorie relative 

ai rapporti di lavoro, le procedure per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed il 

centro per l’impiego online (dichiarazione disponibilità al lavoro con Job Card). Supporta e coopera 

con pubbliche amministrazioni con interventi volti alla realizzazione di programmi finalizzati alla 

inclusione socio-lavorativa a favore di persone svantaggiate anche sottoposte a provvedimenti 

restrittivi dell’Autorità Giudi

gruppi multinazionali di sviluppo immobiliare che ha già promosso nel Regno Unito progetti di 

inclusione sociolavorativa di soggetti sottoposti a procedimenti penali, garantendo percorsi di 

formazione e di successiva assunzione nell’ambito dei propri cantieri. Lendllease S.r.l. intende 

essere catalizzatore strategico del Programma 2121 e in questo ruolo promuoverlo impegnandosi ad 

inserire una clausola sociale a supporto del medesimo programma sul 100% dei propri contratti di 

appalto, creando possibilità di inclusione socio-lavorativo per detenuti e detenute art. 21 Legge 

354/75 nell’ambito dei propri cantieri ed uffici, nonché inserendo apposite clausole sociali 

volontarie e premianti nei capitolati di gara della propria filiera diretta e indiretta. Inoltre, Lendlease 

intende attivare un meccanismo di leva del risparmio governativo generato dall’applicazione del 

Programma 2121 che premi l’iniziativa privata a beneficio pubblico.  

 è la società istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 

maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le 

aree funzionali allo svolgimento dell'Esposizione Universale registrata per il 2015 (in seguito, anche 

"Expo Milano 2015"), nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è 

svolta dopo la conclusione di Expo Milano 2015, con la creazione sull'intero Sito di un parco 

scientifico e tecnologico di eccellenza a livello internazionale. Fits! – Fondazione per l’Innovazione 

del Terzo Settore è la Fondazione di Banca Prossima focalizzata sull’innovazione del mondo 

ia 

S.p.A. è proprietaria di un’area a sud-est di Milano, dove sta portando avanti, in partnership con 

Lendlease, un progetto di sviluppo immobiliare, caratterizzato da una particolare attenzione ai 

criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Pertanto, in quest’ottica ha interesse a partecipare a 

progetti di inclusione socio-

ltd è una società di ricerca e consulenza specializzata nella creazione e misurazione dell’impatto 

sociale.   
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nata nel 2013 per gestire il Padiglione della società civile di Expo 2015, e oggi continua a gestire 

Cascina Triulza con l’obiettivo di farne un HUB dell’innovazione sociale.  
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CONSIDERATO  

  

che gli obiettivi dei soggetti sottoscrittori del presente protocollo hanno trovato sintesi nella 

definizione di un percorso progettuale comune volto alla sistematizzazione dell’incontro domanda e 

offerta di lavoro e che, pertanto, occorre progettare e formalizzare le azioni dirette alla 

collaborazione tra gli enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, tutto ciò premesso,  

  

  

Si conviene e si stipula quanto segue  

  

  

Art. 1 Finalità  

  

Il presente Protocollo di Intesa stabilisce i principi e gli obiettivi del Programma 2121 promosso dal 

Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con Capofila il 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria,  e da  Lendlease S.r.l. in qualità di 

Promotore e Catalizzatore Strategico del medesimo programma, insieme a Regione Lombardia, 

AREXPO, ANPAL, FITS!, Città Metropolitana di Milano, PlusValue Advisory ltd, Fondazione 

Triulza e Milano Santa Giulia S.p.A. al fine di realizzare un progetto della durata di 3 anni per la 

gestione della pena extra moenia ex Art. 21 Legge 354/75 e/o misure alternative alla detenzione.    

  

L’obiettivo del presente accordo è sviluppare sinergie di interventi utili a favorire l’inclusione 

sociale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali attraverso il lavoro nella filiera dell’edilizia, tali 

ti coinvolti 

sviluppo della cultura della restituzione, intesa come riparazione indiretta dei danni provocati dai 

 

  

Art. 2 Soggetti ammissibili  

  

I percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa riguarderanno le persone detenute negli istituti 

lla detenzione domiciliare, ovvero in 

esecuzione penale presso il domicilio; nonché i soggetti a carico dei quali permangono comunque, a 

vario titolo, misure restrittive della libertà personale che limitano la possibilità di ricerca autonoma 

del lavoro (liberi vigilati, liberi controllati, semidetenuti, etc).  

  

  

  

Art. 3 Risultati attesi d’interesse generale del Programma   

  

Il Programma 2121 intende affrontare in modo proattivo alcune delle problematiche più pressanti, 

quali la disoccupazione, che si pongono come ostacolo a un positivo rientro nella società per le 

persone detenute, con l’intento di operare una significativa riduzione della recidiva di reato.  

  

Il Programma 2121 si pone di ottenere un impatto positivo di natura socio-economica al fine di: (i) 

Consentire ai detenuti/e di imparare un mestiere spendibile sul mercato del lavoro dopo la 

carcerazione.  (ii) Ridurre i costi del sistema penitenziario. (iii)Ridurre la povertà e l’esclusione 

sociale, quali cause rilevanti della recidiva di reato.  (iv) Ottemperare agli obiettivi dell’Unione 
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Europea in materia di gestione del sistema penitenziario. (v) Sviluppare modelli di vita socialmente 

accettabili. (vi) Ridurre la criminalità ed incrementare la sicurezza per la comunità.  

  

Art. 4 Obiettivi Specifici del Programma  

  

La missione che si prefigge il Programma 2121 è quella di contribuire ad arginare il problema della 

carenza di inserimenti lavorativi professionalizzanti quali strumenti di inclusione sociale per 

persone che sono sottoposte a provvedimenti penali dall’Autorità Giudiziaria, offrendo loro 

formazione individuale altamente qualificata e opportunità di assunzione nelle attività immobiliari 

ed edilizie, fornendo alle imprese aderenti all’intesa la manodopera di cui hanno bisogno.  

  

A tal fine i firmatari del presente protocollo si impegnano a  (i) Creare un percorso integrato e 

sostenibile per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti e detenute legittimati ad accedere ai 

benefici di cui all’art. 21 della Legge 354/75. (ii) Far diventare il Programma 2121 il punto di 

riferimento per l’incontro della domandaofferta del segmento art. 21 Legge 354/75 relativamente al 

settore edile ed immobiliare.  (iii) Formare lavoratori qualificati in linea con le necessità di mercato 

di cui il settore edile ed immobiliare ha bisogno. (iv) Creare un modello operativo snello e diretto, 

per favorire l’interazione tra diversi attori sociali, industriali, istituzionali e non, e soprattutto 

innovativo e intelligente per favorire l’incontro di domanda e offerta lavorativa.  (v) Creare un 

meccanismo di leva del risparmio governativo generato dall’applicazione del Programma 2121, che 

riconosca l’iniziativa privata a beneficio pubblico.   Art. 5 Durata  La durata del Programma 2121 è 

di 3 anni, dall’1 Luglio 2018 fino al 30 giugno 2021. Il programma si esplica in due fasi: (a) fase 

pilota dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018; (b) fase di messa a regime dall’1 gennaio 2019 al 30 

giugno 2021.    

  

  

Art. 6  Metodologia Operativa  La metodologia di riferimento è quella dell’inserimento del detenuto 

nel mercato del lavoro attraverso percorsi individualizzati di accoglienza ed inclusione lavorativa, 

che prevede un’attività di bilancio di competenze dei soggetti coinvolti, di incontro dell’offerta-

domanda e accompagnamento al lavoro, supportando le imprese con particolari strumenti di accesso 

al credito. Il Programma 2121 prevede l’inclusione di circa n. 10 (dieci) detenuti e/o detenute art. 21 

Legge 354/75 durante la fase pilota e di circa n. 30 (trenta) detenuti durante la fase di messa a 

regime, allo scopo di verificarne il modello e di garantire la sua replicabilità a livello locale e 

nazionale.  Il criterio da utilizzarsi è quello di collocare presso ogni azienda aderente al programma 

almeno n. 1 (uno) detenuto per ogni 40 posti di lavoro esistenti nell’azienda stessa. Le funzioni che 

costituiscono il modello del programma sono 4 le cui responsabilità chiave sono:    6.1 Domanda di 

lavoro, trasporto del detenuto/detenuta, compenso (i) Identificazione dei detenuti legittimati ai sensi 

dell’art. 21 Legge 354/75 ad usufruire del Programma 2121. (ii) Il detenuto nell’ambito del progetto 

è trattato come un lavoratore sul mercato libero e si recherà sul posto di lavoro autonomamente in 

conformità al programma di trattamento approvato dalla magistratura di sorveglianza.  

 

(iii) La polizia penitenziaria effettuerà dei controlli di verifica ai sensi della legge 354/1975 

finalizzati alla buona riuscita del programma. (iv) Il compenso del detenuto avviene attraverso fondi 

reperiti a livello istituzionale e privato.    

  

6.2 Coordinamento tecnico, formazione, incontro tra offerta e domanda, guida e tutoraggio  (i) 

Formazione tecnica/professionale propedeutica all’inquadramento aziendale del detenuto/a, 

privilegiando le competenze preesistenti.  (ii) Identificazione delle realtà attive sul territorio 

nell’ambito dell’inserimento di detenuti/e al fine di valorizzare le opportunità di collocamento 

professionale, e ricognizione dell’offerta di figure professionali disponibili e già profilate 

nell’ambito del settore dell’edilizia. (iii) Incontro domanda–offerta (progetto personalizzato di 
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inclusione socio-lavorativa del detenuto, con l’obiettivo di minimizzare la recidiva). (iv) Gestione 

degli oneri burocratici, incluso l’accompagnamento dell’impresa nel percorso amministrativo 

finalizzato all’inserimento lavorativo. (v) Sviluppo e gestione di una piattaforma digitale per 

l’incontro domanda-offerta nonché per l’attivazione del relativo compenso in conformità alla 

normativa applicabile. (vi) Accompagnamento, guida, tutoraggio del detenuto durante il Programma 

2121 e anche successivamente, nel caso di sottoscrizione di contratto di lavoro ai sensi della legge, 

con l’azienda aderente che in tal modo potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 

Smuraglia.  

  

6.3 Offerta di lavoro   (i) Stimolare l’offerta di lavoro attraverso la promozione del Programma 

2121 nell’ambito della propria filiera produttiva mediante l’adesione al presente Accordo e 

conseguente inserimento di una clausola sociale volontaria nei documenti di gara e/o nei relativi 

documenti contrattuali dei progetti attivati da tali aziende nel settore edilizio. (ii) Messa a 

disposizione di almeno un individuo del proprio staff aziendale come referente del Programma 2121 

e/o del detenuto/i operanti in azienda.  (iii) Impegno a valutare l’impiego di almeno un detenuto per 

ogni 40 dipendenti dell’azienda per un periodo di 6 mesi di tirocinio. (iv) Impegno a valutare 

l’assunzione, alla fine del tirocinio, di almeno un detenuto ricevuto dall’azienda nel contesto del 

Programma 2121 quale dipendente con contratto di lavoro ai sensi di legge.  

 

6.4 Monitoraggio  

  

(i) Definire un sistema di valutazione dei benefici del programma nell’ambito del presente accordo, 

attraverso il monitoraggio di indicatori socio-economici come da Allegato “A”.  

  

Il tutto come meglio descritto nel protocollo operativo qui accluso quale Allegato “B”.   

  

  

  

 Art. 7  Soggetti operativamente coinvolti    

  

  

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dap 

Promotore Istituzionale del Progetto.  

  

PRAP - Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Lombardia. Coordina e raccorda gli istituti 

penitenziari regionali sulla base degli indirizzi nazionali. Il PRAP mette a disposizione la propria 

base dati relativa alla popolazione detenuta. Dati anagrafici, fine pena, storia professionale 

dichiarata dal detenuto, attitudini e situazione familiare. Facilita anche le relazioni con gli istituti di 

pena e con le autorità locali. In questo progetto identifica i fruitori del programma.  

  

ANPAL - Agenzia Nazionale politiche attive lavoro mette a disposizione, senza impegno di risorse 

economiche, le proprie competenze e metodologie in materia di politiche attive del lavoro e  al fine 

di promuovere la replicabilità del progetto su scala nazionale e predisporre un’analisi degli 

strumenti finanziari di natura pubblica eventualmente attivabili   

  

FITS! – Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore. svolge un ruolo di coordinamento e 

aggregazione di ulteriori partner strategici; offre una piattaforma digitale che facilita l’incontro di 

domanda e offerta, e contribuisce allo sviluppo/promozione di appositi di strumenti finanziari che 

agevolino le imprese che si candidano a ospitare percorsi di inclusione socio-lavorativa. Assiste il 

tavolo nella costruzione del modello e nella sua replicabilità a livello nazionale.   
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Città Metropolitana di Milano. Città Metropolitana può mettere a disposizione tutti gli strumenti e 

le competenze in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento al sistema dei 

servizi per l’impiego che, opportunamente potenziati e/o specializzati, potrebbero garantire tutti gli 

strumenti per contribuire a realizzare le attività di bilancio delle competenze, progetto 

individualizzato di inserimento lavorativo, matching domanda/offerta di lavoro. Città metropolitana  

può anche contribuire ad allargare il numero di imprese disponibili a partecipare al progetto come 

“aziende ospitanti”.  

  

Lendlease S.r.l., è catalizzatore strategico del Programma 2121. In questo ruolo si impegna ad 

inserire una clausola sociale a supporto del medesimo programma sul 100% dei propri contratti di 

appalto sottoscritti per tutta la durata del programma, creando possibilità di inclusione 

sociolavorativa per detenuti/e art. 21 Legge 354/75 nell’ambito dei propri cantieri ed uffici, nonché 

inserendo apposite clausole sociali volontarie e premianti nei capitolati di gara della propria filiera 

diretta e indiretta. Inoltre, Lendlease S.r.l. intende attivare un meccanismo di leva del risparmio 

governativo generato dall’applicazione del Programma 2121, da investire in un veicolo di impact 

investing volto al raggiungimento della missione del medesimo programma.  

  

Regione Lombardia- promuove e sostiene, negli ambiti di sua competenza, quanto qui contenuto, 

con particolare attenzione alla creazione di possibili e fattive collaborazioni al fine di garantire un 

percorso di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e 

garantendo la complementarietà con le misure già in atto e che si andranno ad attivare in 

ottemperanza a quanto disposto dalla già citata legge regionale,  prevedendo nello specifico la 

possibilità di personalizzare i percorsi, anche con riferimento al mercato dell’edilizia nel suo 

complesso, accompagnando gli inserimenti lavorativi individuati dal programma attraverso servizi 

di formazione specialistica, in relazione al fabbisogno espresso dall’azienda di destinazione;  

  

AREXPO si impegna a promuovere il programma 2121, anche nei confronti dei propri appaltatori, 

riservandosi la facoltà di inserire negli atti delle procedure di affidamento, ove lo ritenga 

compatibile con i principi e i vincoli normativi a cui la stessa è sottoposta, nonché con le 

caratteristiche del singolo affidamento, una clausola che premi il concorrente, con un punteggio 

scelto discrezionalmente dalla Società, che in sede di offerta si vincoli all’adesione al predetto 

programma (art. 30 del D.lgs. 50/2016).  

  

Milano Santa Giulia Spa. insieme a Lendlease contribuisce al progetto creando possibilità di 

inclusione socio-lavorativo nell’ambito dei cantieri previsti. Inserisce apposite clausole sociali 

volontarie e premianti nei capitolati con cui effettua la selezione la propria filiera diretta e indiretta.  

  

PlusValue si occupa di valutare l’impatto del progetto pilota sulla base dei dati raccolti dal 

coordinatore del progetto, Sviluppa e implementa una strategia per la sostenibilità’ del programma 

di lungo periodo.  

  

Fondazione Triulza ha il ruolo di coordinamento e di facilitatore del processo. È un catalizzatore 

delle competenze in materia di esecuzione esterna della pena.  

  

In considerazione del peculiare impatto auspicato sul sistema delle attività trattamentali presso le 

Case di Reclusione lombarde, generato dalla regolare periodicità dell’offerta di lavoro nei confronti 

della popolazione detenuta, per tutta la durata del presente Protocollo di Intesa è aperta la possibilità 

a nuovi attori pubblici e privati, interessati a fornire apporto, di manifestare richiesta di adesione per 

un contributo costruttivo, finalizzato al miglioramento della qualità trattamentale nell’ambito delle 

attività previste e impostato in modo aderente ai principi e alle modalità espresse nel documento.  

La valutazione relativa a nuovi accoglimenti di partecipazione e/o proposte migliorative da parte di 
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nuovi attori sarà  valutata dal Prap, sentito il parere dei  primi firmatari il protocollo, che verificherà 

l’effettivo potenziale in termini migliorativi per l’accoglimento o meno della proposta  offrendo una 

risposta entro un mese.  

  

Art. 8 Clausola Sociale 9.1  Le aziende che intendano aderire al Programma 2121 si impegnano a 

stimolare l’offerta di lavoro indirizzata ai detenuti/e attraverso la promozione del Programma 2121 

nell’ambito della propria filiera produttiva, mediante: (i) la domanda di attivazione di inserimenti 

lavorativi al testo allegato sub “C”; (ii) conseguente inserimento di una clausola sociale volontaria 

nei documenti di gara e/o nei relativi documenti contrattuali dei progetti attivati da tali aziende nel 

settore edilizio.  

  

9.2 La clausola sociale di cui sopra potrà essere definita sulla base della seguente dicitura: 

“L’azienda aderisce al Programma 2121 promosso dal Provveditorato Amministrazione 

Penitenziaria Lombardia, Lendlease e partnersper la collocazione di detenuti/e e persone in misura 

alternativa alla pena nei termini dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto in data [●] e relativi 

strumenti attuativi dello stesso.”   

  

9.3 Le aziende aderenti al Programma 2121 proporranno ai soggetti della propria filiera 

l’accettazione della clausola sociale in forma volontaria, ma premiante. Cioè l’azienda appaltante 

attribuisce punti come premialità ai soggetti che aderiscono al Programma 2121 al fine 

dell’eventuale definizione dell’incarico.   

  

Art. 9 Legge Applicabile, Giurisdizione Il presente Accordo è retto dalla legge italiana. Tutte le 

controversie relative all’esecuzione o all’interpretazione del presente Accordo saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Foro di Milano.  

 

Art.10.  Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, organo giudiziario autonomo e indipendente, 

promotore in uno al Dap del progetto, sottoscrive il presente Protocollo nella assoluta convinzione  

che la creazione di posti di lavoro, congiunta a idonea formazione professionale  resa a favore della 

popolazione detenuta, consenta l’attuazione concreta del mandato posto dalla Costituzione per una 

pena che tenda al reinserimento sociale della persona condannata.  

  

*  *  *  

  

Letti i principi sopra descritti i sottoscritti li accettano e concordano di promuovere il Programma 

2121 in conformità a tali principi.  

  

  

Milano_________________________  

  

  

  

Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria)  

  

________________________________________________________  

  

  

  

Tribunale di Sorveglianza di Milano  

  

________________________________________________________  
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Ministero della Giustizia (Provveditorato Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria Lombardia)  

  

________________________________________________________  

  

  

  

Lendlease S.r.l.  

  

_________________________________________________________  

  

  

  

Regione Lombardia  

  

_________________________________________________________  

  

  

Città Metropolitana di Milano  

  

  

_________________________________________________________  

ANPAL/ - Agenzia Nazionale politiche attive lavoro  

  

_________________________________________________________  

  

  

  

AREXPO  

  

__________________________________________________________  

  

  

  

PlusValue Advisory ltd  

  

__________________________________________________________  

  

  

  

FITS! – Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore.   

  

  

__________________________________________________________  

  

  

  

Milano Santa Giulia Spa  
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___________________________________________________________  

  

  

  

Fondazione Triulza  

  

_____________________________________________________________  

  

  

  

Allegato “A” Impatto socio-economico del Programma 2121  

  

  

Al fine della valutazione dell’impatto socio-economico del Programma 2121 saranno prese in 

considerazione i seguenti indicatori:  1. Impatto sul sistema penitenziario  

  

(i) Riduzione del tasso di recidiva penitenziaria dei detenuti che hanno partecipato nel Programma 

entro i 12 mesi dal completamento dell’intero programma. (ii) Risparmio sui costi del sistema 

penitenziario generato dal programma. 2. Impatto sui detenuti/e sulla comunità (i) Numero di 

detenuti che hanno ottenuto formazione professionale su misura.  (ii) Numero di detenuti che hanno 

acquisito nuove competenze professionali e capacità tramite il percorso di formazione professionale 

misurato prima e dopo il percorso stesso.   (iii) Numero di detenuti che hanno trovato un impiego 

retribuito nel settore delle costruzioni dopo il completamento del tirocinio. (iv) Percentuale di 

revoche dell’autorizzazione rilasciata ai detenuti per partecipare al Programma 2121.  (v) 

Miglioramento della qualità di vita del detenuto (vi) Miglioramento delle condizioni di vita della 

famiglia del detenuto 3. Impatto sull’industria dell’edilizia (i) Numero di detenuti formati con 

nuove competenze adeguate al mercato del settore edilizia odierno. (ii) Valore degli sgravi fiscali 

disponibili alle aziende che assumono detenuti/e. (iii) Numero di aziende che hanno partecipato al 

Programma.   

  

Gli indicatori di cui sopra potranno essere aggiornati nel tempo per tutta la durata del Programma.   

 

Allegato “B” Protocollo operativo – Programma 2121  

  

Il presente protocollo operativo dettaglia identifica le responsabilità dei soggetti coinvolti (i) 

durante la fase pilota dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, e (ii) durante la fase a regime.  Le 

funzioni ad oggi identificate sono:  1. Domanda di lavoro, trasporto del detenuto/detenuta, 

compenso 2. Coordinamento tecnico, formazione, incontro tra offerta e domanda, guida e tutoraggio  

3. Offerta di Lavoro 4. Monitoraggio  

  

  

1. DOMANDA DI LAVORO  

  

1.1 Identificazione dei detenuti  Soggetto Incaricato Attività Ministero della Giustizia  (i) 

L’identificazione dei detenuti eleggibili al Programma 2121 ai sensi dell’art. 21 della Legge 

354/1975 è realizzata dall’amministrazione penitenziaria. (ii) Un detenuto è ammissibile al 

programma nel momento in cui il Magistrato di sorveglianza concede l’autorizzazione. Il detenuto 

viene ammesso al programma attraverso sistemi di garanzia: il gruppo di trattamento ed 

osservazione in servizio in carcere propongono il detenuto al Tribunale di sorveglianza (Tribunale 

speciale delle persone ridotte in vinculis), a sua volta il Magistrato competente del Tribunale di 

sorveglianza, letti gli atti, decide se ammettere o meno il detenuto. (iii) Elaborazione di un elenco 
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dei detenuti identificati da inviare a [Fondazione Triulza].  (iv) Approvazione dell’idoneità della 

tipologia del lavoro proposto.   

  

  

1.2 Attivazione del Percorso di Formazione e Lavoro del Detenuto/a  Soggetto Incaricato Attività 

Ministero di Giustizia (i) Autorizza il detenuto a partecipare al percorso di formazione e al 

Programma.  

  

Amministrazione Penitenziaria  

(ii) Fornisce alle aziende tramite Fondazione Triulza i dettagli e moduli necessari per: - 

Sottoscrivere una convenzione che regola i rapporti con la direzione dell’istituto in cui è recluso il 

detenuto;  - Realizzare il pagamento dei compensi dovuti ai detenuti; - Fruire degli sgravi fiscali e 

contributivi;   

  

  

1.3 Sicurezza Soggetto Incaricato Attività Amministrazione Penitenziaria (i) La Polizia 

Penitenziaria effettuerà dei controlli di verifica ai sensi della legge 354/1975 finalizzati alla buona 

riuscita del programma. (ii) Definisce il percorso che il detenuto dovrà rispettare per raggiungere il 

luogo di lavoro dal penitenziario. (iii)Facilita con il Comune di Milano l’ottenimento di un 

abbonamento annuale al trasporto pubblico con ATM al prezzo agevolato di Euro 50.00.  (iv) 

Predispone forme di controllo sul posto di lavoro. (v) Comunica alle aziende coinvolte i dati di 

contatto presso l’istituto penitenziario al quale fare riferimento per comunicazioni logistiche.   

  

  

1.4 Gestione del Compenso  Soggetto Incaricato Attività Istituto Penitenziario di Riferimento 

Comunica alle aziende, tramite [Fondazione Triulza], le modalità ed i dettagli relativi al pagamento 

dei compensi dei detenuti.   

  

  

2. COORDINAMENTO TECNICO   

  

2.1 Offerta di opportunità di lavoro   

  

Soggetto Incaricato Attività Comune di Milano  (Possibile coinvolgimento) Identificazione dei 

profili dei detenuti per ogni posizione lavorativa offerta dalle aziende.   

  [Fondazione Triulza]  Successivamente al completamento della fase pilota del Programma:  (i) 

Ricezione degli atti di adesione sottoscritte dalle aziende interessate ad attivare il Programma 2121. 

(ii) Ricezione e gestione delle offerte di lavoro inoltrate dalle aziende che aderiscono al Programma 

2121.  (iii) Ricezione e gestione delle domande di lavoro fornite dall’Amministrazione 

Penitenziaria. (iv) Gestione, coordinamento e organizzazione dell’incontro tra i profili dei detenuti 

descritti nella domanda e le opportunità di lavoro offerte dalle aziende. (v) Verifica la compatibilità 

delle esperienze professionali dei detenuti/e con le mansioni che vengono chiamati a svolgere 

presso le aziende ospitanti.  

  

2.2 Assistenza amministrativa alle aziende coinvolte nel Programma Soggetto Incaricato Attività 

Fondazione Triulza  (i) Mette a disposizione dell’azienda la modulistica necessaria per avviare e 

gestire il rapporto con il detenuto/a. (ii) Su richiesta delle aziende potrà assisterle con le procedure 

burocratiche e compilare la modulistica: accompagnamento dell’impresa nel percorso 

amministrativo finalizzato all’inserimento lavorativo, nell’attivazione della convenzione con 

l’ufficio competente del Comune di Milano per il tirocinio, e nella  individuazione e redazione del 

contratto di lavoro, come anche supporto nell’adempimento delle procedure per accedere agli sgravi 
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fiscali previsti dalla Legge Smuraglia per l’anno di rilevanza.  (iii) 

Supervisiona/coordina/predispone/facilita l’attivazione diretta da parte delle aziende aderenti al 

Programma 2121 dei rapporti di formazione e di lavoro tra le aziende e i detenuti/e, nonché delle 

relative pratiche, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale.  

  

Regione Lombardia (i) Promuove e sostiene la realizzazione dei percorsi personalizzati di 

riqualificazione professionale e il processo di certificazione delle competenza secondo il disposto 

della legge regionale 25/2017  

  

  

2.3 Formazione e supporto ai detenuti  Soggetto Incaricato Attività Fondazione Triulza  

 (i) [Almeno in fase pilota offre un servizio di accompagnamento per i detenuti volto a gestire le 

aspettative degli stessi e a mitigare le eventuali criticità in ottica preventiva.]   

  

ANPAL (i) [Almeno per la fase pilota, ANPAL farà sì che] i detenuti selezionati per il Programma 

2121 ricevano una formazione di competenze sociocomportamentali (soft-skills) per l’inserimento 

professionale sui luoghi di lavoro (durata 10 – 20 ore). La formazione in ambito softskills è mirata a 

facilitare il ri-adattamento dei detenuti/e alla vita fuori dal carcere, e a garantire l’opportuna 

collaborazione in ambiente lavorativo;  (ii) Predispone un’analisi degli strumenti e risorse 

finanziarie eventualmente utilizzabili per la replicabilità del progetto  

  

Comune di Milano  (possibile coinvolgimento)  

(i) Individua il “tutor” a cui è affidata l’assistenza e tutoraggio del detenuto/a prima e durante le 

prestazioni lavorative. (ii) [Finanzia i moduli per la formazione professionale dei detenuti/e] (iii) 

Mette a disposizione l’ufficio già predisposto dal Comune di Milano e dedicato al supporto dei 

detenuti e delle aziende durante il periodo di impiego. (iv) Tramite ATM, mette a disposizione per 

ogni detenuto un abbonamento scontato per l’uso del trasporto pubblico urbano (Euro 50 all’anno).  

  

Azienda Ospitante   (i) Fornisce al detenuto/a la formazione professionale sul posto di lavoro 

ritenuta necessaria, ivi incluse le competenze in ambito tecnico e della sicurezza sul luogo di lavoro 

necessarie al loro efficace inserimento nel contesto aziendale nel rispetto delle normative vigenti. 

Regione Lombardia (i) Garantisce e sostiene, per gli inserimenti lavorativi individuati dal 

programma, servizi di formazione specialistica, in relazione al fabbisogno espresso dall’azienda di 

destinazione. 

 

3. OFFERTA  

  

3.1 Responsabilità dell’azienda  Soggetto Incaricato Attività Azienda Ospitante  (i) Sottoscrive 

dell’atto di adesione al Protocollo di Intesa.  (ii) Attiva la domanda per ogni singolo detenuto, 

inoltrando la relativa richiesta a [Fondazione Triulza] corredata dai profili professionali ricercati. 

(iii) Si fa carico del compenso del detenuto prevista ai sensi di legge in caso di tirocinio lavorativo 

per una somma pari a Euro 400 mensili che copre buoni pasto e spese di trasporto. La modalità di 

pagamento di tale retribuzione verrà indicata da [Fondazione Triulza].  (iv) L’azienda fornirà tutti 

gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di legge. Ad esempio, su 

richiesta dell’autorità competente, qualora fossero necessari occhiali da vista, l’azienda fornirà tale 

strumento.  (v) L’azienda attiva con l’ufficio competente del Comune di Milano il tirocinio 

(autonomamente oppure attraverso Fondazione Triulza).   (vi) Mette a disposizione almeno un 

individuo del proprio staff aziendale come referente del Programma 2121 e del detenuto/i operante/i 

in azienda. Questo individuo si interfaccia con i referenti delle altre componenti del Programma 

2121 ove necessario. (vii) È responsabile della sicurezza del detenuto sul luogo di lavoro. Quindi il 

detenuto va assicurato.  (viii) È tenuta a garantire tutti i diritti derivanti dalla situazione di impiego 
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che consistono in assicurazione (omnibus), tutela salute, contributi (omnibus).  (ix) Fornire 

informazioni sull’andamento del programma 2121 in azienda per la valutazione del programma 

anche mediante compilazione di una reportistica oppure attraverso interviste. (x) Al termine del 

tirocinio del detenuto/a si impegna a considerare l’assunzione del suddetto detenuto.  (xi) Nel caso 

in cui l’azienda avesse usufruito dello sgravio fiscale previsto dalla Legge 193/2000 durante 

l’attività di tirocinio, ai sensi di tale norma l’azienda si impegna ad assumere il detenuto per un 

periodo pari a 3 (tre) volte la durata del tirocinio.   

4. MONITORAGGIO   

  

4.1 Valutazione e replicabilità/ampliamento del programma  Soggetto Incaricato Attività Plusvalue 

Advisory (i) Definisce il formato per la valutazione e monitoraggio.  (ii) Gestisce il processo di 

monitoraggio e dell’aggregazione degli indicatori, al fine di valutare l’impatto del Programma 2121 

e verificarne la replicabilità e l’ampiamento su larga scala. (iii) Definisce il modello da replicare 

alla fine del Programma 2121, inclusa la sua sostenibilità finanziaria (i.e. “payment by result”). (iv) 

Si impegna nella ricerca di fondi pubblici (fondi strutturali e sovvenzioni filantropiche) per 

finanziare il Programma.   

  

Fondazione Triulza (v) Coordina la raccolta dei dati per la valutazione e monitoraggio del 

programma. (vi) Si impegna nella ricerca di fondi pubblici (fondi strutturali e sovvenzioni 

filantropiche) per finanziare il Programma.   

Allegato “C” Domanda di Attivazione di inserimenti lavorativi nell’ambito del Programma 2121  

  

[Su carta intestata del soggetto che vuole aderire all’Protocollo di Intesa]  

  

[luogo], [data]   

  

Spettabile PRAP e Direzioni [Indirizzo]  

  

Spettabile Lendlease [Società Promotore dell’Accordo di Collaborazione Programma 2121 

promotore dell’Adesione] [Indirizzo]  

  

Spettabile  Fondazione Triulza – Coordinatore Tecnico del Programma 2121 [Indirizzo]  

  

  

- via PEC   -   Oggetto: Domanda di adesione al progetto - Programma 2121 – con proposta di 

tirocinio e avviamento al lavoro sottoscritto in data [●]  

  

Egregi Signori,   

  

facciamo riferimento all’accordo di Intenti in oggetto con il quale sono stati stabiliti i principi 

fondanti del Programma 2121 (“Accordo”) che in copia è qui allegato sub “B”.   

  

La nostra società [●] in qualità di [●] [specificare il ruolo assunto dalla società aderente] ha 

sottoscritto un contratto di [●] con [società membro dell’Accordo e promotrice dell’adesione] in 

data [●] per la realizzazione di [specificare l’oggetto del contratto] (“Contratto” indicare numero del 

contratto e data ).  

  

Nel contesto delle attività oggetto del suddetto Contratto, per tutta la durata del Programma 2121, la 

nostra società intende aderire all’Accordo mediante la sottoscrizione del presente atto, 

impegnandoci a:  (i) promuovere il Programma 2121 e a creare opportunità di lavoro secondo i 

criteri ed i principi dell’Accordo;  (ii) inserire la clausola sociale di cui all’Accordo a titolo 
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volontario nei documenti di gara e/o nei relativi documenti contrattuali inerenti [il 

Contratto/progetti ulteriori della propria azienda];  (iii) creare n. [●] posizioni lavorative in qualità 

di [indicare e/o allegare profilo richiesto] da coprire con 1 detenuto art. 21 Legge 354/75; (iv) 

esercitare le attività del Programma 2121 nel rispetto ed in conformità:  (a) alla normativa 

applicabile in materia di diritto del lavoro, con particolare riferimento alla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed  (b) alle previsioni emesse dalle autorità 

giudiziarie e penitenziarie nell’ambito del Programma 2121.   

Il presente atto di adesione è retto dalla legge italiana. Tutte le controversie relative all’esecuzione o 

all’interpretazione del presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 

Milano.  

  

Distinti Saluti.  

  

[Azienda aderente il Programma]  

  

titolo  

  

  

firma 

 

 

 

BILANCIO 

EMILIA ROMAGNA 

L.R. 27.7.18, n.10 - Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 

2017 (BUR n. 231  del 27.7.18) 

 

UMBRIA 

L.R.26.7.18, n. 5  - Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per 

l’esercizio finanziario 2017. 

 

ENTI LOCALI 

 

VENETO  

L.R. 18.7.18, n. 24 - Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del 

Consiglio delle autonomie locali". (BUR n. 70 del 20.5.18) 

CAPO I 

Titolo 

Art. 1 

Differimento dei termini per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali. 

1.    I termini per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle 

Autonomie Locali di cui al comma 3, dell’articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 

“Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” e, conseguentemente, il termine per la 

costituzione del Consiglio stesso, previsti all’articolo 17 della legge citata sono differiti di novanta 

giorni. 

  

CAPO II 

Disposizioni finali 
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Art. 2 

Invarianza della spesa. 

 

1.    L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

 

DGR  6.7.18, n. 948 -Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto alle Province del Veneto 

e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2018 per l'esercizio delle funzioni non 

fondamentali. (L.R. n. 19 del 29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e L.R. n. 45 del 29.12.2017). 

(BUR n. 72 del 24.7.18) 

Note 

Si approvano i criteri e le modalità per il riparto alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana 

di Venezia dei finanziamenti anno 2018 per l’esercizio delle funzioni non fondamentali (L.R. n. 19 

del 29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e L.R. n. 45 del 29.12.2017). 

 

FAMIGLIA 

 

 

SICILIA  

DECRETO 20 giugno 2018. Approvazione dell’avviso pubblico concernente criteri e modalità di 

erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della legge 

regionale 31 luglio 2003, n. 10 - Anno 2018. 

Art. 1  

In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, che prevede il bonus di 1.000 

euro per la nascita di un figlio, sono approvati nel documento allegato (Allegato A), che costituisce 

parte integrante del presente decreto, i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze ai 

comuni (Allegato B) e per l'erogazione del beneficio relativamente all'anno 2018, nei limiti dello 

stanziamento di bilancio regionale disponibile. 

Art. 2  

Con successivo decreto del dirigente generale della famiglia e delle politiche sociali si provvederà 

al riparto e all'assegnazione ai comuni richiedenti dello stanziamento disponibile per l'attuazione 

dell'intervento, nonché all'impegno delle somme da erogare ai comuni medesimi, per la successiva 

attribuzione ai beneficiari. 

Art. 3  

Il presente decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale www.regione. sicilia.it/famiglia.  

 

IMMIGRATI 

 

LAZIO 

DGR 26.6.18, n. 329  - Avvisi pubblici per la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i 

percorsi di inclusione sociale dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento 

Liberta' Civili e Immigrazione, quale Autorita' Responsabile del Fondo e dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 

quale Autorita' Delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione di interventi 

relativi all'obiettivo specifico 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale" dello 

stesso Fondo. Partecipazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico della societa' LAZIOcrea 

S.p.A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

Note 
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Viene confermata la partecipazione della Regione Lazio Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale, in qualità di Capofila di soggetto proponente unico o associato, agli Avvisi pubblici 

adottati, sia dal Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, quale Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 -2020, che dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 

quale Autorità Delegata allo svolgimento delle funzioni di  gestione e attuazione di interventi 

relativi all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale” dello 

stesso Fondo, per la presentazione di progetti a valenza territoriale e a preminente carattere di 

integrazione  sociale.  

 avvalersi, per la partecipazione ai suddetti Avvisi, del supporto tecnico della società “LAZIOcrea 

S.p.A.” e, ove ritenuto opportuno, dell’ANCI in tutte le fasi progettuali delle proposte che saranno 

presentate e di seguito indicate:  

-  progettazione: supporto alla definizione dell’obiettivo progettuale, alla costituzione del 

partenariato di progetto, alla redazione della proposta progettuale e all’invio della richiesta di 

partecipazione all’Avviso;  

- b. attuazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo del progetto: gestione procedure a evidenza 

pubblica inerenti affidamenti esterni di attività progettuali  

- monitoraggio ex ante, in itinere e ex post  

– elaborazione schede di monitoraggio  

– redazione rapporto intermedio e finale  

– gestione aspetti finanziari  

– supporto all’organizzazione di incontri di gestione a cadenza periodica  

– creazione faldone cartaceo ed elettronico di progetto  

- adempimenti inerenti l’approvazione di eventuali modifiche del progetto successive 

all’ammissione a finanziamento della proposta progettuale; 

- valutazione ex post di progetto;  

- reporting finale;  

- pubblicità;  

- f. supporto in altre attività successive alla presentazione del rapporto finale.  

 

LOMBARDIA 

DCR 3 luglio 2018 - n. XI/40 - Mozione concernente il censimento residenti e insediamenti campi 

rom presenti in Lombardia, la chiusura dei campi irregolari, il contrasto all’accattonaggio e il 

sostegno all’obbligo scolastico. (BUR n. 29 del 17.7.18)  

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

visti   

− i principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 173 del 5 

aprile 2011 «Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020»;  

− la legge 27 dicembre 2006, n  296, art  1, comma 622, che stabilisce che «l’istruzione impartita 

per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di 

studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 

entro il diciottesimo anno d’età;  

premesso che  

− i dati sulla presenza di rom, sinti e camminanti non è ben definito, ma elaborato attraverso stime e 

mai a livello regionale; 

− il numero totale degli insediamenti in Lombardia non è determinato;  

− molti degli insediamenti presenti in Lombardia sono irregolari;  

considerata  

la situazione di estrema criticità a causa della presenza di numerosi nomadi che si sono stabilmente 

insediati nelle aree urbane e che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno 

determinato una situazione di grave allarme sociale;  
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considerato, inoltre,  

che in assenza di dati certi è impossibile valutare quanti siano i minori presenti nei suddetti 

insediamenti al fine di monitorarne la frequenza scolastica e prendere provvedimenti in caso di 

dispersione;  

invita il Presidente e la Giunta regionale  

1  ad attuare un censimento su base regionale che consenta di:  

− definire il numero di rom, sinti e camminanti negli insediamenti regolari;  

− definire il numero degli insediamenti al fine di attuare un maggior controllo della loro presenza 

sul territorio regionale;  

− monitorare la frequenza scolastica obbligatoria dei minori presenti nei suddetti insediamenti;  

2  ad attuare politiche atte ad ottenere la chiusura degli insediamenti irregolari da parte dei comuni e 

dei prefetti   

Per quanto riguarda i comuni non capoluogo, a suddividere l’impatto sociale ed economico tra le 

diverse istituzioni e a coinvolgere nel processo anche altri organi istituzionali quali le ATS, le 

Prefetture, il Provveditorato agli studi, nonché tutti gli enti a ciò deputati;  

3  ad avviare un’indagine per comprendere le risorse economiche utilizzate per la gestione dei 

campi regolari (utenze, progetti di mediazione culturale e inclusione). 

 

PUGLIA 

DGR 19.6.18, n. 1048  - Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di 

Carpino. Approvazione schema di Convenzione. (BUR n. 94 del  16.7.18) 

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 migrazioni ed antimafia sociale”, 

con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza. Con provvedimento 

N. 906 del 7/6/2017 e successivo n. 1483 del 28/09/2017, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 

individuato le aree di ospitalità nella provincia di Foggia e nella Provincia di Lecce 

Il territorio del Comune di Carpino (FG), da ottobre a febbraio, durante la campagna olearia, tra 

raccolta e molitura, ospita dai 350 ai 400 lavoratori immigrati. Questi lavoratori vivono in 

condizioni di assoluta precarietà abitativa ed igienico-sanitaria. Con nota n. 3761 dell’11/05 u.s., il 

Sindaco del Comune di Carpino ha manifestato l’intenzione di procedere ad un censimento degli 

immobili disabitati per verificarne la possibilità di affidamento in comodato d’uso, o altra forma, da 

parte dei proprietari, al Comune, che si farebbe carico della dotazione dei servizi primari.  

L’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e 

l’integrazione degli immigrati in Puglia”,  prevede nell’ambito della programmazione triennale 

regionale interventi straordinari per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori 

conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di 

instabilità politica, e l’art. 18 della medesima legge che dispone che la Regione è autorizzata a 

concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli interventi territoriali di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati 

Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale 

dell’immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 

degli interventi:  

•  per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e 

l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;  

•  per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze 

e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;  
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•  per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni 

di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;  

•  per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance 

del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche 

migratorie;  

•  a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi 

comunitari relativi al PON Legalità 2014/2020. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  preso atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Carpino (FG), per 

procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la possibilità di affidamento in 

comodato d’uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al Comune, che si farebbe carico della 

dotazione dei servizi primari. 

Viene destinato  al Comune di Carpino, per tale censimento, un contributo di € 5.000,00. 

Viene approvato apposito Schema di Convenzione con il Comune di Carpino, allegato al presente 

atto per farne parte integrante, delegando il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, 

Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale alla sottoscrizione. 

 

MINORI 

 

VENETO  

DGR  17.7.18, n. 1029 - Conferma della sperimentazione e regolamentazione di nuovi sistemi di 

accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, avviata nell'anno 2015, per i minori stranieri 

non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. D.G.R. n. 1839 del 09 dicembre 

2015 e D.G.R. n. 684 del 16 maggio 2017. (BUR n. 70 del 20.5.18) 

Note 

La Giunta regionale dispone la conferma fino al 30.06.2019 della sperimentazione avviata con 

D.G.R. 1839/2015 e confermata con D.G.R. 684/2017, relativa a strutture residenziali denominate 

"Gruppi Appartamento", per i minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 17 anni 

di età e incarica la Direzione Servizi Sociali di definire, attraverso la costituzione di un Gruppo di 

lavoro ad hoc, requisiti e standard di riferimento di nuova unità d’offerta, ex L.R. 22/2002, 

denominata “Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati”. 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  3.7.18, n. 1056 - Formazione per il conseguimento dell'attestato di abilitazione di 

Centralinista telefonico non vedente attraverso assegni formativi - Anno 2018: quantificazione 

spesa e individuazione canale di finanziamento. (BUR n. 229 del 25.7.18) 

Note 

Viene quantificato in Euro 398.500,00 l'importo totale da assegnare all'“Istituto dei Ciechi 

Francesco Cavazza Onlus” di Bologna (Cod. Org. 294), di cui Euro 364.000,00 per gli assegni 

formativi ed Euro 34.500,00 per le spese di residenzialità, in nome e per conto dei partecipanti 

all’attività contraddistinta dal rif. PA n.2012-8938/RER, finalizzata al conseguimento dell’Attestato 

di Abilitazione per Centralinista telefonico non vedente, per il finanziamento di n. 26 assegni 

formativi dell’importo unitario di Euro 14.000,00, nonché delle spese di residenzialità dei singoli 

partecipanti aventi diritto, in attuazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 387/2018. 

LAZIO 

Determinazione 13 luglio 2018, n. G08891 Avviso pubblico per la presentazione delle proposte 

progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilita' o in situazioni di svantaggio Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19" 
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approvato con determinazione dirigenziale n. G07619 del 13/06/2018 Integrazione e approvazione 

Allegato 1 Bis. (BUR n. 61 del 26.7.18) 

Note 

Viene approvata l’integrazione e la modifica all’Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19 di cui alla determinazione dirigenziale 

n. G07619 del 13 giugno 2018 e nello specifico l’Allegato 1 al punto 3.2 “destinatari degli 

interventi”, al punto 6 “ammissibilità e valutazione” e al punto 5 “Termini e Modalità per la 

presentazione dei progetti”. 

Viene approvato l’Allegato 1 Bis parte integrante della presente determinazione dirigenziale che 

sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G07619 del 13 giugno 

2018. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è posticipato dal 16 luglio 2018 al 

20 luglio 2018 ore 17.00.  

 

LOMBARDIA  

DGR 16.7.18 - n. XI/353 - Progetto regionale in materia di vita indipendente e inclusione sociale 

delle persone con disabilità: approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia. (BUR n. 29 del 20.7.18) 

Note                                                     PREMESSA 

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; Dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 

ottobre 2017 è stato adottato il secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti 

e l’integrazione delle persone con disabilità e, in particolare, la linea di azione n. 2 che ha definito le 

proposte in materia di «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e 

l’inclusione nella società» 

Con il decreto direttoriale ministeriale n. 808 del 29 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in 

data 13 aprile 2018 reg. n. 759, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione, da parte 

delle Regioni e Province Autonome, di proposte di adesione al modello di intervento ed è stato 

quantificato il numero di Ambiti territoriali per le diverse Regioni e per Regione Lombardia sono 

n. 25, ove realizzare interventi in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità. 

 Il protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, 

parte integrante del presente atto (Allegato 1) è finalizzato all’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. 
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Il finanziamento di € 1.828.199,20 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 24 Ambiti 

coinvolti  

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato e dato mandato al Direttore Generale della Direzione Politiche sociali, abitative e 

disabilità di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

finalizzato all’implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed 

inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2017, parte integrante del presente 

atto (Allegato 1) e di adottare i relativi adempimenti conseguenti. 

Il finanziamento di euro 1.828.199,20 assegnato a Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa e sarà ripartito agli 

Ambiti territoriali coinvolti, così come analiticamente riportato nella sotto indicata tabella (a cui si 

fa rinvio). 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 FRA  

 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 la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; E La Regione 

Lombardia (di seguito denominata Regione) con sede in MILANO, Piazza Città di Lombardia n. 1, 

cap 20124 (C.F. 80050050154), rappresentata dal dr.Giovanni Daverio, Direttore Generale della 

Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, in qualità di rappresentante legale della 

Regione;  

VISTI:  

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” che 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, che detta i 

principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con 

disabilità;  

- in particolare, l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono 

provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato 

sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio […], 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, non superabili mediante ausili tecnici, 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, con Protocollo 

opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;  

- in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella 

società”) che prevede che “Gli Stati Parti […] 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; - il decreto del Presidente della Repubblica 12 

ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 

289 che adotta il secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e 

l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale 

ai sensi dell’art. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18; 
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- in particolare, la linea di intervento n. 2 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita 

indipendente e l’inclusione nella società” del richiamato Programma di Azione;  

CONSIDERATO  

- che alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia, 

competente in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di 

Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 nonché le 

connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e 

controllo del programma; - il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” (di seguito anche PON 

Inclusione), approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a 

titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche MLPS) - Direzione 

Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;  

- in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per l’implementazione delle Linee 

guida adottate con D.D.G. n. 808 del 29 dicembre 2017, sono coerenti con quelle previste dall’Asse 

3 del PON “Inclusione”, che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di 

Intervento sociale”, priorità di investimento 9i, “L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”, e obiettivo specifico 9.1.4 

“Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto 

(possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore delle politiche sociali. L’intento è quello 

di accompagnare e sostenere un numero limitato di sistemi territoriali che dimostrino di voler 

intraprendere un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della 

comunità (ad esempio con riferimento alla disabilità). Le azioni di progetto dovranno anche 

sviluppare sistemi di governance territoriale aperti a nuovi soggetti anche non convenzionali e alla 

partecipazione dei cittadini”;  

- inoltre, che le modalità di selezione dei progetti di gestione e di rendicontazione delle attività 

progettuali previste per l’implementazione delle suddette Linee guida sono compatibili con quelle 

previste dal PON “Inclusione”;  

- che in data 27 novembre 2017 è stato sottoscritto il DPCM di riparto del Fondo per le non 

autosufficienze relativo all’annualità 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre 

2017, con n. 2428;  

- che l’art. 3, comma 1, del suddetto DPCM dispone che a valere sulla quota del Fondo per le non 

autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per un 

ammontare di 15 milioni di euro, azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del secondo 

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 

disabilità;   

- che con decreto direttoriale 29 dicembre 2017 n. 808, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 

aprile 2018 al n. 759, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti in materia 

di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;  

- che con il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 119, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 

aprile 2018 al n. 760, è stato approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento 

nazionale, nonché l’elenco dei progetti regionali unici ammessi al finanziamento nazionale ai sensi 

del Decreto del Direttore Generale n. 808 del 29 dicembre 2017;  

- che con il il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 120, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 

aprile 2018 al n. 761, è stato autorizzato il finanziamento, sulla base di quanto approvato dal D.D.G. 

119/2018, per un importo complessivo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00);  

- la ripartizione ivi evidenziata, con riferimento a ciascuna regione interessata, a valere sulle risorse 

assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

ù 

- che la proposta della Regione Lombardia risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi 

del citato D.D.G. n 119/2018 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della 

Regione corrisponde complessivamente ad euro 1.828.199,20;   
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- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di 

riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a 

seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento; 

VISTI ANCHE  

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; - la legge 11 

dicembre 2016, n.232, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato” (legge di stabilità 2017);  

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente 

la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;   

- 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. 3538 PG 1;   

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato dall’U.C.B., 

in data 06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2017, 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; - il decreto legislativo 15 settembre 2017 

n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, che ha determinato 

l’istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la 

contestuale soppressione della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;  

- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n. 

116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;  

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante 

“individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del 

segretariato generale e delle direzioni generali”, registrato dalla Corte dei conti il 29/12/2017 al n. 

2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2018; - infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che 

prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

Articolo 1 (Oggetto e durata del protocollo) 1.Il presente Protocollo è finalizzato all’attivazione ed 

implementazione della proposta progettuale della Regione Lombardia in materia di vita 

indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, ammessa a finanziamento 

dall’articolo 1 del decreto direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018 citato in premessa, come individuata 

nell’elenco di cui alla Tabella A del suddetto decreto.  

2.La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio 

attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.  

  

Articolo 2 (Impegni della Regione)  

1. 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 progetto medesimo.  

2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il 

contributo di cui all’articolo 5 del presente protocollo, nonché garantisce il cofinanziamento per la 

residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la 

contribuzione in natura secondo quanto riportato al punto 38 delle richiamate Linee Guida del 29 

dicembre 2017.  

  

Articolo 3 (Modalità di realizzazione)  

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività, alla Direzione 

Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it. Tale comunicazione è in ogni caso subordinata all’esito 
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positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la Regione secondo quanto previsto al 

punto 48 delle richiamate Linee Guida e così come esplicitato nel comma successivo. L’avvio delle 

attività, in particolare, può precedere la chiusura della fase di interlocuzione, restando, tuttavia, a 

carico della Regione la responsabilità di spese non coerenti con la progettazione definitivamente 

approvata.  

2. 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 del presente protocollo, la variazione delle 

attività previste nel piano progettuale purché non comportino maggiori oneri a valere sul contributo 

nazionale. In particolare, si richiama il punto 48 delle citate Linee Guida in cui si stabilisce che nei 

60 giorni successivi alla stipula del protocollo di intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli 

ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove 

si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del 

progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali 

modifiche devono comunque essere adottate d’intesa con la Regione.   

3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio sulle attività svolte decorsi 

sei mesi dall’inizio delle attività, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della 

somma erogata all’avvio delle attività, nonché una relazione conclusiva delle attività svolte entro tre 

mesi dalla data di scadenza del progetto corredata da apposite note di addebito complete della 

documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del 

finanziamento e per la  quota di cofinanziamento.  

  

Articolo 4 (Commissione di Valutazione)  

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti 

di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al 

successivo art. 6.  

2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:  

a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d’intesa;  

b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione; c) la relazione 

sui risultati delle attività progettuali.  

 

 Articolo 5 (Importo ed esonero cauzionale)  

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un 

contributo complessivo pari a Euro 1.828.199,20 

unmilioneottocentoventottomilacentonovantanove/20), così come specificato nell’elenco di cui 

all’articolo 1 del decreto direttoriale n. 120 del 9 marzo 2018, citato in premessa.  

2. 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.    

3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 “Fondo per le non autosufficienze”  4. Ai 

fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, 

verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche: 

strettamente connesse alle azi

individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla Regione, 

accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l’avvenuta erogazione dei fondi agli ambiti 

personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali, beni durevoli, attrezzature di 

 

 

Articolo 6 (Modalità di liquidazione)  

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di 

partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5, comma 1, del presente protocollo.  
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2. Ai sensi del punto 50 delle Linee Guida 29 dicembre 2017, la somma di cui al precedente articolo 

5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante 

accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria 30268 (IBAN IT21H 

01000 03245 139300030268) intestato alla Regione Lombardia, aperto presso la sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) 

I89D15001000005, secondo la seguente modalità: a) il 50% del finanziamento accordato a seguito 

di comunicazione della Regione indicante l’effettivo avvio delle attività. La Regione si impegna a 

trasmettere attestazione dell’avvenuta ricezione dei fondi; b) il 30% del finanziamento accordato, 

previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art. 4, alla presentazione di un rapporto 

intermedio di cui al punto 50 delle citate Linee Guida e a seguito della verifica dell’effettivo utilizzo 

di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività.  c) il 20%, o comunque il saldo, 

previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art. 4 del presente protocollo, a 

consuntivo, su presentazione di apposita richiesta di liquidazione, nonché della relazione conclusiva 

delle attività svolte, corredata di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai 

fini fiscali giustificative delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento e per la  

quota di cofinanziamento. D’intesa con la Regione e con un preavviso di almeno 15 giorni, la 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale potrà richiedere la 

rendicontazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori.  

3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da 

cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o 

dovuti ad imponibili di cassa.  

  

Articolo 7 (Inadempimenti e penali)  

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo 

concesso.   

2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze: a) mancanza 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. 3. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

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 la lotta alla povertà e per la programmazione sociale deciderà con 

provvedimento motivato.  

  

Articolo 8 (Responsabilità)  

1. 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. 2. 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 9 (Efficacia e modifiche)  

1. 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 atto.  

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti. Per 

ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegata la 

dott.ssa Stefania Laudisio, dirigente della. Div. V della Direzione Generale per la lotta alla povertà 

e per la programmazione sociale del Ministero.  
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Articolo 10 (Clausola compromissoria)  

1. 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, letto, confermato e firmato digitalmente, 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 10 articoli.  

  

Regione Lombardia Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità  

  

  

  

IL DIRETTORE GENERALE                                                                      IL DIRETTORE 

GENERALE                       Giovanni Daverio                                                                                        

Raffaele Tangorra  

 

MOLISE  

DGR 25.6.18, n. 300 - Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e 

inclusione delle persone con disabilità, anno 2017 – ambito territoriale sociale di Isernia. 

approvazione. (BUR n. 43 del 16.7.18) 

Note 

Si aderisce ex tunc alla Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e 

inclusione nella società delle persone con disabilità, anno 2017, promosso e finanziato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. del 29.12.2017, n. 808 

Viene approvato ex tunc, il progetto (allegato A) predisposto per la richiesta di adesione alla 

Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società 

delle persone con disabilità, anno 2017, trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

in data 1°febbraio 2018, con nota n. 16213, che individua Isernia quale Ambito Territoriale Sociale 

deputato alla realizzazione. 

Viene preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo d’intesa a firma del Presidente della 

Giunta Regionale (allegato B) e della trasmissione del documento al Ministero Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

Si aderisce ex tunc alla Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e 

inclusione nella società delle persone con disabilità, anno 2017, promosso e finanziato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. del 29.12.2017, n. 808. 

Viene approvato ex tunc, il progetto (allegato A) predisposto per la richiesta di adesione alla 

Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società 

delle persone con disabilità, anno 2017, trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

in data 1°febbraio 2018, con nota n. 16213, che individua Isernia quale Ambito Territoriale Sociale 

deputato alla realizzazione. 

Viene preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo d’intesa a firma del Presidente della 

Giunta Regionale (allegato B) e della trasmissione del documento al Ministero Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

 

DGR 30.6.18, n. 312  - Avviso pubblico "per l'ammissione a contributo per l'assistenza a persone 

con disabilità grave prive del necessario supporto familiare dopo di noi". Approvazione. BUR n. 43 

del 16.7.18) 

 



62 
 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO  

Determinazione 11 giugno 2018, n. G07500 - Determinazione dirigenziale G17005 del 11.12.2017 

attuazione D.G.R. n. 537 del 09.08.2017. Assegnazione ai Distretti socio-sanitari degli importi 

finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dalla misura 6 sottomisura 6.3 dei piani sociali di 

zona - inclusione disagio psichico. Conferma impegni per l'importo complessivo di Euro 

1.800.000,00 sul capitolo H41903, macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000 esercizio finanziario 

2018. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

Note 

Vengono confermati gli impegni assunti con determinazione n. G17005/2017 secondo il parametro 

di ripartizione previsto dal regolamento regionale n. 1/2000, per complessivi euro 1.800.000,00.  

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2018, n. T00167 Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta. Nomina del Commissario straordinario.(BUR n. 

59 del 19.7.18) 

Note 

Viene nominato, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2018, n. 315, il 

Commissario Straordinario dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta, sino all’insediamento del Consiglio 

di Amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 al fine di:  

a.  consentire all’amministrazione regionale di avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ipab;  

b. garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente;  

c. riesaminare gli atti posti in essere dalla data di scadenza della prorogatio sino al proprio 

insediamento. 

L’incarico decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 

presente decreto e durerà sino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, non 

oltre il 31 dicembre 2018.  

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2018, n. T00173 -  Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi di Roma. 

Nomina Presidente. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

Note 

Viene  nominato,   ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto, il  Presidente dell’Ipab Centro 

Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi di Roma. 

 

DGR 10.7.18, n. 353 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

Note 

Viene disposto, nelle more della ricostituzione dell’organo di amministrazione, un nuovo 

commissariamento dell’Ipab Centro Geriatrico Giovanni XXIII, sino all’insediamento del Consiglio 

di Amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di:  

dinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente;  

direttive regionali emanate in materia;  

– tempore. 

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LOMBARDIA 
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D.d.s. 16 luglio 2018 - n. 10319 Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 2554 del 26 

febbraio 2018 avente ad oggetto» approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, 

dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione 

sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità». (BUR n. 30 del 

19.7.18)   

Note 

Viene approvata la graduatoria di n. 31 progetti di cui all’Allegato A – parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento – secondo quanto previsto dal decreto n. 2554/2018. 

Non viene ammesso alla valutazione il progetto presentato dalla Societa’ Cooperativa Sociale Onlus 

SPAZIO GIOVANI intitolato «RE: CARE» - ID pratica n. 745144, poichè non ha rispettato quanto 

previsto al paragrafo B.2 dell’Avviso ed al relativo allegato 1°. 

Non vengono ammessi  al finanziamento, a causa del limitato punteggio inferiore a 60, i progetti 

sotto indicati:  

• ASSOCIAZIONE ORTI SOCIALI – ID N. 753426 ««AL GIRO DI BOA!» – 57 PUNTI;  

• COMUNE DI PAVIA – ID N. 758991 – «IN PROGRESS» – 54 PUNTI;  

• COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L. – ID N. 747025 – «ALL INCLUSIVE 3» – 53 PUNTI 

Le risorse per l’assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari di cui all’Allegato A, ammontano 

ad € 4.341.205,09. 

 

VENETO 

DGR 6.7.18, n. 985 - Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii 

inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e 

ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di 

"azioni integrate di coesione territoriale (aict) per l'inserimento ed il reinserimento di soggetti 

svantaggiati - anno 2018".(BUR n. 70 del 20.5.18) 

Note 

Apertura dei termini per la presentazione di progetti. il provvedimento intende sostenere i cittadini 

maggiormente in difficoltà e a rischio di povertà attraverso la realizzazione di interventi per favorire 

l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro.  

In particolare, l'iniziativa vuole offrire a coloro che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro, 

interventi di accompagnamento al lavoro, formazione e tirocini e percorsi di autoimprenditorialità. 

L’obiettivo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale delineato all’interno della Strategia 

Europa 2020 risulta essere centrale nella definizione e attuazione delle azioni orientate a 

promuovere l’inclusione e partecipazione attiva dei disoccupati, nel rispetto delle pari opportunità. 

Secondo i dati resi noti da Eurostat del 2016, l’Italia è il Paese che conta più poveri in termini 

assoluti. 

Nel contesto veneto, la situazione è migliore rispetto alla media nazionale, nonostante le nuove 

generazioni continuino ad essere la parte più colpita e un numero notevole di persone e di famiglie 

sopravvivono in posizioni critiche e di svantaggio. Si attesta al 16,8% la percentuale di persone a 

rischio di povertà o esclusione sociale. 

Alfine di perseguire l’obiettivo sopracitato, risulta necessario promuovere degli interventi che 

favoriscano nuove opportunità per l’inserimento lavorativo delle persone in situazioni di difficoltà, 

individuano strumenti e sostegni atti a promuovere la cittadinanza attiva, a stimolare i processi di 

trasformazione o riorganizzazione che sviluppino l’occupazione anche in contesti a servizio dei 

cittadini. 

Il POR FSE Veneto 2014-2020 si caratterizza per un approccio all’inclusione sociale incentrato 

sull’integrazione occupazionale, attraverso l’offerta di politiche attive e servizi personalizzati, con 

l’obiettivo di ridurre stabilmente il fenomeno delle nuove povertà anche attraverso la valorizzazione 

delle risorse del privato sociale. 

In linea con le priorità del programma operativo regionale, con questo provvedimento si intende 

proporre: 
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 la definizione di un quadro di sviluppo socialmente sostenibile, incoraggiando nelle imprese profit 

la sensibilità verso i territori di riferimento, promuovendo modelli organizzativi in linea con i 

principi della responsabilità sociale di impresa e sostenendo l’imprenditorialità sociale al fine di 

creare e facilitare l'accesso all'occupazione;  

 l’adozione di un approccio multidimensionale all’inclusione sociale attiva, al fine di integrare le 

politiche sociali con altre tipologie di interventi che concorrono a determinare un reale ruolo attivo 

per le fasce di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di difficoltà e a rischio 

di esclusione sociale;  

 l’avvio di interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa dei 

disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente svantaggiate. 

La presente iniziativa si rivolge pertanto a persone disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di 

sostegno al reddito a rischio di esclusione sociale e povertà. 

Nel dettaglio, sono destinatarie dell’iniziativa persone disoccupate che presentano almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 durata della disoccupazione maggiore di 6 mesi; 

  non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;  

 età superiore a 50 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;  

 adulti che, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivono soli con una o più persone 

a carico;  

 adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più 

persone a carico  

 svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i; 

  

 iscrizione alle liste del collocamento mirato (L.68/99);  

 non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica professionale 

(livello ISCED 3)  

 soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e isee ≤ 20.000 euro;  

 soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con figli a carico e 

isee ≤ 20.000 euro. 

Tra i destinatari dovrà essere data priorità alle persone che: 

 hanno superato i 50 anni di età;  

 hanno una disoccupazione di lunga durata;  

 appartengono a nuclei familiari percettori del Reddito di Inclusione (REI) con cui il Centro per 

l’Impiego (CPI) a definito l’apposito Patto di Servizio Personalizzato; 

Nell’ambito della presente Direttiva, Allegato B al presente provvedimento, possono presentare 

candidatura i Soggetti accreditati per l'ambito della Formazione superiore e/o i soggetti non iscritti 

nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi DGR n. 2120 

del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento 

degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i". e Soggetti accreditati ai Servizi 

Lavoro ai sensi della DGR 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo 

svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto” (art. 25 L.R. n. 3/2009). 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del Programma 

Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) “Obiettivo Competitività 

regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse II “Inclusione Sociale”, priorità di investimento 

9.i. 

Lo stanziamento per questo intervento è pari a € 6.000.000,00 a valere sull’Asse II “Inclusione 

Sociale”. 

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente 

provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 

2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria CE n. 9751 del 12/12/2014, nell’ambito 

dell’Asse II – Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 09 – Priorità d’investimento 9.i – Obiettivo 
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Specifico 7 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione della innovazione 

sociale”. 

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo 

di complessivi   € 6.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2018-2020  

Per la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un 

importo pari al 50% diversamente da quanto previsto al punto D “Aspetti finanziari” - procedure 

per l’erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 “Testo Unico dei beneficiari”. 

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente bando sono 

attribuite per singolo territorio provinciale come riportato dalla seguente tabella: 

AREE 

TERRITORIALI - 

PROVINCE DI 

RIFERIMENTO 

N. PROGETTI 

APPROVABILI 

SOGGETTI 

PROPONENTI 

ACCREDITATI 

/REGOLE 

PRESENTAZIONE 

PROPOSTE 

PROGETTUALI 

SOGGETTI PARTNER 

OPERATIVI E/O DI 

RETE ACCREDITATI 

/REGOLE DI 

PARTECIPAZIONE 

Verona 1 Enti accreditati alla 

Formazione superiore e/o 

Enti accreditati ai Servizi 

Lavoro 

Max n. 1 domanda di 

ammissione al 

finanziamento sul 

territorio provinciale di 

riferimento del progetto 

Max n. 2 domande di 

ammissione al 

finanziamento sul 

territorio regionale 

Max n. 1 partenariato sul 

territorio provinciale di 

riferimento del progetto 

Max n. 2 partenariati sul 

territorio regionale 

Vicenza 1 

Padova 1 

Venezia 1 

Treviso 1 

Belluno 1 

Rovigo 1   

 

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell’art. 110 del 

Regolamento UE n. 1303/2013, sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati 

ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 

2014/2020. 

La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta 

Regionale del Veneto − Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l’apposita 

funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU). 

La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire entro e non oltre entro le ore 13.00 del 

ottantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sul BURV. 

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata 

festiva il termine sarà posticipato alle ore 13.00 primo giorno lavorativo successivo. 

Con il presente provvedimento ci si intende avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di 

Unità di Costo Standard (UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 

1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard cui si riferiscono gli interventi 

oggetto della presente Deliberazione è stata approvata con la Dgr n. 671 del 28 aprile 2015. 

Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 l’avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A;  
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 la Direttiva per la realizzazione di progetti di Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per 

l’inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2018, Allegato B. 

La Direzione Lavoro è incaricata dell’esecuzione del presente atto. Con specifico e successivo 

Decreto del Direttore della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento 

necessario per l’attuazione del presente deliberato, ivi compresa l’assunzione degli impegni di 

spesa. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato l’Avviso pubblico per presentazione di progetti di “Azioni integrate di coesione 

territoriale (AICT) per l’inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2018”, di 

cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio). 

Viene approvata la Direttiva per la realizzazione di progetti di “Azioni integrate di coesione 

territoriale (AICT) per l’inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2018”, di 

cui all’Allegato B (a cui si fa rinvio). 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08569 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ALTO ANIENE 

D'OTTAVI Societa' Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata" codice fiscale 02932610609, con 

sede in Trevi nel Lazio (Fr), localita' Rio Suria, 10 c.a.p. 03010 Diniego d'iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

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 “ALTO ANIENE D'OTTAVI Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata” 

codice fiscale 02932610609, con sede in Trevi nel Lazio (Fr), località Rio Suria, 10 c.a.p. 03010. 

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08571 -LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ALLIAN - CE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02765980590, con sede in Sabaudia (Lt), 

strada Maremmana, s.n.c. c.a.p. 04016 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali - sezione A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

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 “ALLIANCE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 02765980590, 

con sede in Sabaudia (Lt), strada Maremmana, s.n.c. c.a.p. 04016. 

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08572 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ARTICOLO 3 Societa' 

Cooperativa sociale" codice fiscale 02160950560, con sede in Bassano Romano (Vt), largo Cairoli, 

4 c.a.p. 01030 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. 

(BUR n. 58 del 17.7.18) 

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 “ARTICOLO 3 Società Cooperativa sociale” codice fiscale 02160950560, con sede in 

Bassano Romano (Vt), largo Cairoli, 4 c.a.p. 01030.  

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08573 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "FARE 

INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 14088501003, 

con sede in Roma, via di Selva Candida, 200 c.a.p. 00166 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 
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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 – “FARE INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” codice 

fiscale 14088501003, con sede in Roma, via di Selva Candida, 200 c.a.p. 00166.  

 

Determinazione 6 luglio 2018, n. G08574 -  LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE ONLUS" codice fiscale 14569901003, con 

sede in Roma, via della Cellulosa, 25 c.a.p. 00166 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

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 “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE ONLUS” codice 

fiscale 14569901003, con sede in Roma, via della Cellulosa, 25 c.a.p. 00166.  

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08767 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "IL GRILLO 

PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02228020596, con sede in 

Borgo Vodice - Sabaudia (Lt) via Lungo Sisto, snc c.a.p. 04016 - Iscrizione all'Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

Note   

 Viene disposta l’iscrizione della “IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE” codice fiscale 02228020596, con sede in Borgo Vodice – Sabaudia (Lt) via Lungo 

Sisto, snc c.a.p. 04016 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 30 aprile 2014.  

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08768 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA 

SOCIALE DUEPUNTOZERO A R.L." codice fiscale 13698731000, con sede in Roma via R. 

Rigola, 26. c.a.p. 00177 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR 

n. 59 del 19.7.18) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della "COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTOZERO A R.L." codice 

fiscale 13698731000, con sede in Roma via R. Rigola, 26. c.a.p. 00177 - Iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. 

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08769 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "INNOCENTI 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02247770569, con sede in Fabrica di Roma 

(Vt) localita' Bandita, s.n.c. c.a.p. 01034 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione B. (BUR n. 59 del 19.7.18) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della “INNOCENTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” codice 

fiscale 02247770569, con sede in Fabrica di Roma (Vt) località Bandita, s.n.c. c.a.p. 01034 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 20 

novembre 2017.  

 

Determinazione 11 luglio 2018, n. G08772 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ITINERE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "ITINERE SOC. COOP. SOC." codice fiscale 13734101002, 

con sede in Roma, via Eleonora Duse, 53 c.a.p. 00197 - Iscrizione all'albo regionale delle 

cooperative sociali sezione A - diniego all'iscrizione nella sezione B. (BUR n. 59 del 19.7.18) 



68 
 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della suddetta cooperativa sociale “ITINERE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE” in sigla "ITINERE SOC. COOP. SOC." codice fiscale 13734101002, 

con sede in Roma, via Eleonora Duse, 53 c.a.p. 00197 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 8 maggio 2018; viene disposto  il 

diniego dell’iscrizione della suddetta cooperativa sociale nella sezione B. 

 

MOLISE  

DGR 25.6.18, n. 301  - Piano operativo ed avviso pubblico per il finanziamento di progetti 

promossi dalle organizzazioni di volontariato o dalle associazioni di promozione sociale. (BUR n. 

43 del 16.7.18) 

Note 

Viene preso atto del Piano operativo di cui all’art.5 dell’Accordo di programma recante 

l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei 

procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei 

progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste, allegato A) parte integrante e 

sostanziale della presente proposta. 

Viene approvato l’Avviso Pubblico di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, recante “finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 

promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base 

all’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la 

Regione Molise in data 27/12/2017 ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del 

Terzo settore”, unitamente agli allegati C) “domanda di finanziamento, D) “formulario di 

presentazione del progetto ed E) “griglia di valutazione dei progetti”, anch’essi parte integrante del 

presente provvedimento. 

Per il sostegno dei progetti è destinata la somma complessiva di € 469.448,58 derivante 

dall’Accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 528/2017. 

 

PUGLIA 

DGR 19.6.18, n. 1059 “Servizio Emergenza Urgenza 118. Modifiche e linee guida per 

l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia – 

Revoca della Dgr n.1171/2017”. (BUR n. 95 del 17.7.18) 

Note 

Viene revocata  la D.g.r. n.1171/2017. 

Viene data attuazione, per la parte che qui viene in rilievo, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 

Settore), che, in tema di servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, all’art.57, ha 

espressamente previsto la facoltà di affidare, in via prioritaria, il servizio in convenzione alle 

organizzazioni di volontariato che possiedono determinati requisiti. 

Nelle more che la Regione dia piena esecuzione agli artt. 56 e 57 del Codice, “i servizi di trasporto 

sanitario di emergenza e urgenza possono essere in via prioritaria oggetto di affidamento in 

convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’art.41, comma 2 ed accreditate 

ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura 

specifica del servizio, l’affidamento garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale in 

un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di 

solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza nonché nel rispetto dei principi di 

trasparenza e non discriminazione”. 

Ogni ASL o Amministrazione pubblica committente, al fine della individuazione dei soggetti 

gestori delle postazioni SEU 118, potrà ricorrere a modalità di affidamento alternative alle 
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convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, solo fornendo adeguata motivazione, vale a dire 

dimostrando, come richiesto dalla nuova normativa nazionale, che la procedura adottata garantisca:  

• il perseguimento degli obiettivi di solidarietà, • condizioni di efficienza economica e adeguatezza,  

• il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.  

In caso di affidamento in convenzione, sempre nelle more della piena attuazione delle prescrizioni 

riportate dall’art.56, “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative 

riservate alla medesime”.  

Sarà cura delle Amministrazioni committenti garantire il pieno rispetto di quanto previsto a tale 

riguardo dall’art.56, comma 3. 6. di stabilire che le convenzioni relative al Servizio Emergenza 

Urgenza 118 affidate con la precedente disciplina ed attualmente in essere rimangono in vigore sino 

alla loro naturale scadenza e che, in caso di rinnovo della convenzione, il rapporto si risolve di 

diritto decorsi 60 giorni dalla piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.  

 

VENETO 

DGR 17.7.18, n. 1025 - Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e 

giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario. L. R. 18/2005.(BUR n. 70 del 

20.5.18) 

Note 

Il provvedimento disciplina i rapporti tra Regione, enti e giovani in materia di servizio civile 

regionale volontario. L.R. 18/2005, a seguito delle modifiche introdotte con L.R. 30/216 e L.R. 

45/2017. 

 

   

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DGR 16.7.18, N. 508  - Misure per la prossimità dei Servizi al cittadino. Disposizioni attuative 

della Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome 

e per conto del SSR (DPC). (BUR n. 29 del 25.7.18) 

 

CAMPANIA 

DECRETO   N.  61 DEL  05.07.2018 - “Piano Regionale Malattie Rare e del Documento Percorso 

Diagnostico Assistenziale del paziente raro” . Modifiche ed integrazioni al DCA n. 48 del 

27/10/2018. (BUR n. 50 del 21.7.18) 

Note 

Viene approvato  ad integrazione del Percorso Diagnostico Assistenziale del paziente raro di cui al 

DCA n. 48/2017, il “Documento integrativo al Percorso Diagnostico Assistenziale del Paziente 

Raro ad integrazione e perfezionamento del DCA n. 48/2017” (ALLEGATO 1) (a cui si fa rinvio).  

 

DECRETO   n.  63 del  05.07.2018  -  Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle 

Aziende Sanitarie e implementazione della Contabilità Analitica. Modifiche ed integrazioni al  

decreto commissariale n. 22 del 16 marzo 2018.  (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 

Luglio 2017, punto xi: “definizione e sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, 

in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con la normativa vigente in materia e con quanto 

previsto dal punto i - riorganizzazione della rete ospedaliera”). (BUR n. 50 del 21.7.18) 

Note 

Viene approvata, in sostituzione dell’allegato A al decreto commissariale n. 22 del 16 marzo 2018, 

la nuova programmazione delle azioni per l’attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità 

dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (PAC), nonché delle specifiche azioni relative alla Contabilità 
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Analitica, in base alle scadenze riportate nell’allegato A (Piano Analitico delle Azioni e 

Rimodulazione Scadenze)  (a cui si fa rinvio). 

Viene altresì approvato  il cronoprogramma delle attività relative alla implementazione della 

Contabilità Analitica, secondo quanto esposto nell’allegato B (a cui si fa rinvio). 

 

DECRETO   n.  60 del  05.07.2018  -  Linee Guida Regionali per l’adozione dei Regolamenti 

Aziendali in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria per il personale delle Aree della 

Dirigenza Medica e Veterinaria (Area contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria non Medica 

(Area contrattuale III) del S.S.N. (BUR n. 50 del 21.7.18) 

Note 

Vengono approvate  le “Linee Guida Regionali per l’adozione dei Regolamenti Aziendali in materia 

di Attività Libero Professionale Intramuraria per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e 

Veterinaria (Area contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria non Medica (Area contrattuale III) del 

S.S.N”, di cui al documento Allegato A (a cui si fa rinvio).  

Viene istituito l’Organismo Regionale (Commissione Paritetica Regionale in materia di ALPI), 

deputato alla raccolta dati sulle attività libero professionali intramurarie di tutte le strutture sanitarie 

pubbliche, alla loro elaborazione in uno con il Referente Regionale liste d’attesa.  

Viene  demandata al Direttore Generale per la Tutela della Salute la costituzione della Commissione 

Paritetica ALPI Regionale. 

 

Linee Guida Regionali  per l’adozione dei Regolamenti Aziendali in materia di Attività Libero 

Professionale Intramuraria per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area 

contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria non Medica (Area contrattuale III) del S.S.N. 

Indice dei contenuti  

   

Normativa di riferimento  

  

Capo I – Principi generali  

 Articolo 1 -  Definizione ed obiettivi  

Articolo 2 – Forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria  

Articolo 3 – Incompatibilità ed esclusioni Articolo 4 – Personale coinvolto nell’esercizio 

dell’attività libero professionale  

 Capo II – Aspetti organizzativi  

 Articolo 5 – Liste di attesa per le prestazioni in attività libero professionali  

Articolo 6 -  Prenotazioni, pagamenti, fatturazioni, rendicontazioni  

Articolo 7 -  Attività di programmazione e monitoraggio  

Articolo 8 – Tariffe, trattenute e ripartizioni dei proventi  

Articolo 9 - Sanzioni  

   

Capo III – Organismi di promozione, verifica e governo dell’ALPI  

 Articolo 10 – Ruolo e funzioni della Commissione Paritetica ALPI  

Articolo 11 -  Ruolo e funzioni dell’U.O. ALPI 

 

Normativa di riferimento  

 Ai fini della redazione delle presenti linee guida si è tenuto conto:  

- Legge 502/1992 e s.m.i.;  

- Legge 724 del 23/12/1994 di accompagnamento alla finanziaria 1995;  

- Legge 662 del 23/12/1996 (“misure di razionalizzazione della finanza pubblica”);  

- D.M. 31/07/1997 pubblicato in G.U. 5/8/1997 “linee guida dell’organizzazione dell’attività libero 

professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN”;  

- L 448 del 23/12/98 art. 72 “Disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria”;  
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- L 488 del 23/12/99 art. 28 “Riqualificazione dell’assistenza sanitaria e attività libero 

professionale”;  

- DPCM 27/03/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale 

intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;  

- L 388 del 23 dicembre 2000;  

- DGRC n°4061 del 7/09/2001 “Direttive sulle liste d’attesa in applicazione dell’art. 3 del D. 

Leg124/98 e della DGRC 3513/01 e linee guida per l’atto aziendale sull’attività libero professionale 

intramuraria del personale dipendente delle aziende del SSR”;  

- DGRC n°1541 del 12/04/2001 e successivi chiarimenti;  

- DL 29/03/2004 n°81 convertito con Legge 26/05/2004 n°138;  

- L 248 del 4 agosto 2006;  

- L 120 del 3 agosto 2007;  

- CCNL della dirigenza sanitaria, dal 1998-2001 e successivi;  

- Accordo tra la Regione Campania e OOSS Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. ex 

art. 9 CCNL 3 novembre 2005 “Linee di indirizzo per la formulazione degli accordi aziendali” 

(DGRC n°214/2007);   

- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 in G.U. n°6 del 10 gennaio 2011;  

- L n°189 dell’8 novembre 2012 (conversione del D.L. n°158 del 13 settembre 2012;  

- DCA n°18 del 18.02.2013;  

- Decreto Legge 13 settembre 2012, n°158 (c.d. Decreto Balduzzi), pubblicato in G.U. n°214 del 13 

settembre 2012;  

- DCA n°34 dell’8.08.2017. 

Capo I Principi generali  

 Art. 1 Definizione ed obiettivi  

 I Regolamenti aziendali definiscono le condizioni per l’esercizio dell’attività libero professionale 

intramuraria (di seguito definita con l’acronimo ALPI) e sono redatti con il duplice obiettivo di 

consentire il diritto ai pazienti di poter scegliere il proprio curante anche tra i dirigenti a rapporto 

esclusivo presso le Aziende Ospedaliere e territoriali, oltre che di ridurre i tempi di attesa per 

prestazioni sanitarie. In tale ottica le Aziende perseguono i seguenti fini:  

a) contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il 

patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali 

dell’Azienda, nell’ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;  

b) rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda stessa sul mercato dei servizi garantiti e finanziati 

dal SSN, prevenendo al contempo ogni rischio di comportamenti opportunistici;  

c) garantire, come sancito dalla vigente normativa, al personale dirigente a rapporto esclusivo, che 

opti per lo svolgimento dell’attività professionale intramuraria, l’esercizio della stessa nell’ambito 

dell’Azienda di appartenenza, sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi derivati da 

rapporti instaurati con Enti terzi paganti;  

  

d) riconoscere e garantire il diritto di parità nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle 

attività in regime libero professionale e i pazienti in regime di attività strettamente istituzionale, ciò 

con riferimento a tutte le prestazioni previste ai fini dell’assistenza sanitaria;  

e) far sì che le prestazioni erogate in libera professione siano parimenti fruibili anche in regime 

istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e 

soprattutto gli stessi livelli qualitativi;  

f) mettere a disposizione le prestazioni sanitarie in intramoenia come offerta integrativa e non 

sostitutiva delle prestazioni garantite in regime istituzionale, per cui vale il principio assoluto, 

sancito del resto dalla vigente normativa, del non superamento delle prestazioni erogate in libera 

professione rispetto a quelle erogate in regime di istituto; ancor di più le prestazioni in intramoenia 

non possono essere esclusive, ossia essere erogate unicamente in regime di intramoenia. Così come 

non possono essere erogate in regime di intramoenia prestazioni extra-Lea;  
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g) prevedere specifiche sanzioni per le eventuali inadempienze riscontrate nell’ambito dell’istituto, 

da applicare a cura delle Direzioni Strategiche, avvalendosi dell’ausilio delle Commissioni 

Paritetiche Aziendali. Tali principi hanno valenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 

prevedendo monitoraggi a cadenza  trimestrale, per cui tutte le Aziende sono obbligate a verificare 

non solo il numero di prestazioni effettuate dai dirigenti in regime di attività libero professionale, 

ma anche il peso, la tipologia e la valenza specifica delle prestazioni effettuate rispetto a quelli in 

regime di attività ordinaria, ad esempio attraverso lo strumento dei DRG. A tal fine le Aziende 

Sanitarie devono regolamentare i volumi di attività ed i tempi di attesa, affinché il ricorso alla libera 

professione sia conseguenza della libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione 

dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale. Ne consegue che le Aziende Sanitarie sono 

chiamate a distinguere in modo puntuale, per ciascuna branca/disciplina, comprese ovviamente le 

43 prestazioni di specialistica ambulatoriale e le 15 prestazioni di ricovero ospedaliero 

programmato di cui al Decreto Commissariale n. 34/2017, i volumi offerti in regime istituzionale da 

quelli offerti in regime di libera professione e a curare la completezza dei dati al fine di confrontare 

i volumi di attività. In presenza di liste d’attesa che esorbitano in maniera sistematica e continuativa 

i tempi massimi previsti dalla normativa regionale vigente, le Aziende Sanitarie devono ridefinire i 

volumi concordati di attività libero professionale fino al ristabilimento del diritto di accesso alle 

prestazioni nei tempi massimi previsti per l’attività istituzionale. Il verificarsi di squilibri 

significativi e duraturi tra le liste d’attesa per attività istituzionale e quelle per attività libero 

professionale pone l’Azienda Sanitaria nelle condizioni di dover sospendere l’esercizio della libera 

professione per i professionisti dell’equipe. La sospensione deve essere temporanea e si 

accompagna alla pianificazione degli strumenti organizzativi e strutturali necessari a riportare il 

sistema in equilibrio e a garantire ai professionisti il diritto all’esercizio della libera professione e ai 

cittadini l’opportunità di usufruirne. La sospensione dell’attività libero professionale non può 

protrarsi per più di 2 mesi e non si può effettuare per più di 6 mesi all’anno, dal momento che essa 

deve essere un evento eccezionale, che richiama il SSR nel suo insieme, nelle sue componenti 

professionali e direzionali, all’adeguamento del piano di produzione alle necessità organizzative 

presenti localmente. Per quanto concerne, infine, le possibili azioni da mettere in atto per il 

raggiungimento del presente obiettivo, le Aziende Sanitarie, oltre a quanto innanzi riportato, devono 

garantire sia la piena tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti resi in regime di libera 

professione intramuraria (ALPI), sia interna che esterna, sia la visione completa delle agende ALPI 

da parte dei CUP aziendali (e quindi, in prospettiva, anche da parte dell’interfaccia regionale), pur 

potendo rimanere la gestione delle agende ALPI anche in capo ai singoli professionisti.  

 h) assicurare che l’esercizio dell’attività libero professionale non comporti alcun onere aggiuntivo a 

carico dell’Azienda, prevedendo l’autofinanziamento dell’istituto attraverso le trattenute sugli 

emolumenti incamerati.  

 Art. 2  

Forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria  

 L’attività libero professionale intramuraria può esercitarsi nelle seguenti forme:  

 a) attività non mediche con le medesime modalità rese in regime istituzionale; attività mediche in 

regime ambulatoriale e/o di ricovero. In tale ultimo caso la quota dei posti letto da utilizzare per 

l’attività libero professionale viene assicurata in relazione all’effettiva richiesta nella misura del 5% 

e comunque non superiore al 10% dei posti letto della struttura. Può esercitarsi a cura di singoli 

dirigenti medici ovvero svolta in equipe con capo equipe identificato dal paziente; i posti utilizzati 

in intramoenia non rientrano nel novero dei posti letto programmati a livello regionale e aziendale 

in conformità al decreto commissariale n. 8/2018;  

da Aziende Sanitarie e/o Enti pubblici o soggetti privati, a dirigenti aziendali in regime di 

intramoenia, da svolgersi, all’interno o all’esterno della struttura di appartenenza, previo specifico 

atto di convenzione da stipularsi tra Azienda ed Ente richiedente, con accurata disciplina 

dell’impegno orario richiesto, della rendicontazione dello stesso, dell’inizio e fine dell’attività in 
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convenzione; nei citati atti di convenzione risulta necessario specificare l’importo orario dovuto al 

professionista e l’esatta attribuzione di pagamento IRAP, di norma a carico del reale fruitore delle 

dalla Direzione Aziendale ai propri dirigenti per l’abbattimento delle liste di attesa, analogamente 

disciplinata da atto deliberativo ad hoc (c.d. auto convenzionamento);   

c) attività di visite domiciliari, nell’ottica della continuità assistenziale, ovvero attività di 

consulenza, sempre per pazienti le cui documentate patologie ne impediscono la mobilità, da 

prenotarsi con modalità informatizzate presso le sedi aziendali, da disciplinare con specifica 

procedura annessa al regolamento;  

esclusivo, per i tribunali e/o privati committenti, secondo modalità stabilite dalle singole Aziende 

ospedaliero di elezione espressamente e nominalmente richieste dai pazienti, analogamente 

prenotabili e pagabili presso le sedi aziendali.   

L’attività intramuraria viene svolta di norma al di fuori dell’orario di servizio. In caso di prestazioni 

chirurgiche, qualora per motivi organizzativi non sia possibile individuare sedute operatorie 

dedicate, risulta possibile eseguire gli interventi a margine di sedute operatorie già programmate per 

l’esecuzione di interventi in regime istituzionale. In tal caso il personale dell’equipe in intramoenia 

potrà svolgere l’intervento, smarcandosi dal codice istituzionale e marcandosi in codice in 

intramoenia, recuperando successivamente, ove dovuto, l’orario in istituto mancante. Anche in 

questo caso si ribadisce che l’attività istituzionale deve essere assolutamente prevalente. Per cui, 

anche se nell’ambito di un intervento in equipe già programmato, dovesse subentrare un’improvvisa 

assenza di un’unità di personale a vario titolo, ad esclusione di quella del capo equipe, il Direttore 

Sanitario avrà la facoltà di sostituire la stessa unità, ove presente unità analoga, ma solo se non 

sottratta al lavoro di istituto. In tale ultimo caso l’intervento deve essere rinviato.  

  

Art. 3 Incompatibilità ed esclusioni  

L’attività libero professionale intramuraria è di norma di tipo programmato, prevedendo a monte la 

scelta del professionista cui affidarsi. Risultano conseguentemente escluse da tale regime tutte le 

attività in ambito di pronto soccorso, emergenza, rianimazione, unità coronariche, dialisi.  

 Non è comunque possibile l’esercizio dell’attività intramoenia nell’ambito di alcun tipo di assenza 

dal se

di assenza dal servizio per permesso retribuito (nel c

aggiornam

nei periodi di assenza dal servizio per sciopero.  

Quanto sopra si applica sia per espletamento di attività intramurarie presso la sedi della propria 

Azienda, o presso proprio studio privato, sia presso altra Azienda.   

titolo gratuito o col solo rimborso spese, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.  

 

Art. 4 Personale coinvolto nell’esercizio dell’attività libero professionale  

L’esercizio dell’attività libero professionale di cui alle presenti Linee Guida è consentito al seguente 

personale:  

 

ovvero farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (Area Contrattuale III) del Servizio Sanitario 



74 
 

Nazionale, a tempo determinato ed indeterminato, ivi inclusi i Dirigenti in comando con impegno 

istituzionale completo presso l’Azienda;   

 

diretto (nell’ambito della composizione di equipes) al di fuori dell’orario di servizio, o di supporto 

indiretto, nell’ambito della normale attività di servizio; per questi ultimi viene previsto il cosiddetto 

“fondo perequativo”;  

 iche 

responsabilità e ruoli, per assicurare il normale esercizio e l’implementazione delle attività libero 

professionali intramurarie (personale di sostegno).  

 Il personale dirigente che a qualsiasi titolo voglia esercitare l’attività intramuraria, deve produrre 

apposita istanza al Direttore Generale dell’Azienda, per l’istruttoria di competenza.  

   

Capo II Aspetti organizzativi  

 

Art. 5 Liste di attesa per le prestazioni in attività libero professionale  

 Ai sensi del DCA n° 34 dell’8 agosto 2017, le Aziende Sanitarie sono chiamate a distinguere in 

modo puntuale, per ciascuna branca/disciplina, comprese ovviamente le 43 prestazioni di 

specialistica ambulatoriale e le 15 prestazioni di ricovero ospedaliero programmato, di cui 

all’allegato A del predetto DCA, i volumi offerti in regime istituzionale da quelli offerti in regime 

di libera professione ed a curare la completezza dei dati al fine di confrontare i volumi di attività. A 

tal fine le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di predisporre un piano aziendale, riferito alle singole 

unità operative, concernente i volumi di attività istituzionali ed i volumi di attività resa in regime di 

libera professione intramoenia. Qualora si verifichino squilibri significativi e duraturi tra le liste di 

attesa per attività istituzionale e quelle per attività libero professionale, l’Azienda deve sospendere 

l’esercizio della libera professione per i professionisti coinvolti.  La suddetta sospensione non può 

protrarsi oltre i 2 mesi e non si può effettuare per più di 6 mesi all’anno.  

  

Art. 6 Prenotazioni, pagamenti, fatturazioni, rendicontazioni  

  

Come già previsto dalla Legge 120 del 3 agosto 2007, dalla DGRC n°271/2012 e ribadito dal D.L. 

Balduzzi 158/2012, convertito in legge 189/2012, devono essere adottate le procedure informatiche 

necessarie a consentire il collegamento al CUP  e la tracciabilità di tutte le prestazioni prenotate, 

rese e pagate in attività intramuraria, stabilendo il collegamento in rete degli studi professionali.  

 Le prenotazioni per le prestazioni intramoenia vengono di norma effettuate presso i CUP presidiali, 

con governo a livello della Direzione CUP. I pagamenti devono essere effettuati presso le sedi di 

riscossione dell’azienda, collegati al numero di prenotazione fornito dal CUP e possono essere 

eseguiti:  

 a) mediante carta di credito o bancomat;  

b) mediante bonifico bancario;  

c) mediante assegno circolare;  

d) mediante versamento su cc postale dedicato, garantendo, in ogni caso, assoluta tracciabilità e 

trasparenza, esitando in fatturazioni elettroniche con inserimento automatico nel 730 dell’assistito 

(in assenza di suo esplicito diniego);  

e) per via telematica nei casi di intramoenia allargata.  

Le rendicontazioni delle attività intramurarie, grazie all’infrastruttura di rete, devono avere la 

possibilità di essere realizzate per singolo professionista, per singola equipe, per singola 

prestazione, per singola branca di attività, per singolo presidio/distretto erogante, per singolo arco 

temporale. Ciò al fine di arrivare ad una reportistica puntuale e di agevole consultazione, sia per la 

Direzione Strategica sia per semplificare procedure di verifica da parte dell’autorità giudiziaria o di 

chiunque ne abbia facoltà di richiesta. Nell’ottica della trasparenza devono essere resi pubblici 

(pubblicazione presso le Direzioni Mediche presidiali nonché sul portale aziendale) i nominativi dei 
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professionisti in intramoenia, la sede di erogazione  delle loro prestazioni, gli offering completi di 

tariffe praticate.  Sul portale devono essere riportati, altresì, i volumi di attività intramuraria prodotti 

dai singoli dirigenti (n° grezzo di prestazioni erogate) per ciascun anno solare.  

   

Art. 7 Attività di programmazione e monitoraggio  

 Le Aziende devono programmare adeguati volumi di attività intramuraria vs l’attività istituzionale, 

mediante innanzitutto l’elaborazione di piani aziendali ad hoc, ai sensi della Legge n°120/2007 

(art.1, comma 5), elaborando successivamente appropriati percorsi assistenziali, in grado di indurre 

nel paziente solida percezione di qualità. La valutazione può essere supportata dai dati di 

prestazioni erogate in istituto nel precedente anno solare, raffrontati ai tempi di attesa per le singole 

prestazioni. Sulla base dei citati dati, nel piano va prevista una quota di intramoenia strettamente 

finalizzata all’abbattimento dei tempi di attesa. Al contempo i dirigenti hanno facoltà di 

incrementare l’esercizio dell’attività intramuraria, a patto che i volumi di intramoenia erogata non 

superino mai quelli erogati in istituto. Risulta necessario ribadire l’assoluta necessità di un’attività 

di monitoraggio interno, con responsabilità ben identificate, in grado di paragonare prestazioni e/o 

l’orario di istituto con prestazioni e/o orario in intramoenia, prevedendo anche una sospensione 

automatica dell’attività intramuraria in caso di superamento di quest’ultima rispetto a quella 

istituzionale, fino al pareggiamento richiesto. La Regione Campania si doterà di una Commissione 

Paritetica ALPI Regionale, di cui al successivo art. 10, organismo di verifica superiore delle attività 

di norma monitorate dalle Commissioni Paritetiche Aziendali. La composizione della stessa 

prevederà la presenza di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza 

medica, veterinaria e sanitaria, prevedendo altresì la partecipazione di organizzazioni 

rappresentative degli utenti, a tutela dei loro diritti. La Commissione Paritetica ALPI Regionale si 

avvarrà di un Referente ALPI Regionale per la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dalle 

AASSLL/AAOO/IRCCS della Campania, dati da utilizzare per opportune valutazioni, nonché per il 

debito di flussi verso il Ministero.  

 La cadenza del monitoraggio aziendale deve essere trimestrale. I Responsabili del monitoraggio 

sono individuati nei Direttori Sanitari di Presidi Ospedalieri e/o Territoriali, in quanto tali figure 

apicali hanno la possibilità di valutare sia il numero di prestazioni svolte in istituto vs quelle svolte 

in intramoenia, oltre che di valutare situazioni di eccezionalità che possono giustificare il ricorso 

all’istituto dell’ALPI in  maniera più intensa. Le singole situazioni vanno segnalate all’Ufficio 

ALPI  Aziendali, depositario di tutte le comunicazioni provenienti dai citati Direttori in merito alla 

coerenza. Giacché la coerenza va valutata non solo dal punto di vista quantitativo sic et simpliciter, 

ma anche da quello qualitativo, gli stessi Direttori dovranno, per ciò che concerne le prestazioni 

effettuate, raffrontare i “pesi” ( ad esempio i valori dei DRG), sia in regime di istituto che in regime 

di intramoenia.  Qualora i Direttori Sanitari rilevino, per specifici dirigenti, uno scostamento 

dell’attività intramuraria dai limiti previsti dal regolamento aziendale, dovranno informare l’Unità 

Operativa ALPI sull’accaduto, attestando per iscritto la non coerenza. L’UO ALPI allerta sia la 

Direzione Strategica che la Commissione Paritetica ALPI sullo specifico caso. I successivi 

adempimenti e/o provvedimenti vengono demandati dalla Direzione Strategica all’Ufficio Ispettivo 

Aziendale ovvero all’Ufficio del Personale. La lista d’attesa in ALPI del dirigente che abbia 

superato l’attività in istituto con quelle intramuraria viene di norma sospesa, con modalità 

informatizzate, fino al pareggio delle attività (cfr. Art. 6).  

  

Art. 8 Tariffe, trattenute e ripartizioni dei proventi  

 Le tariffe delle singole prestazioni erogate in regime ALPI vengono stabilite, nel rispetto delle 

seguenti linee guida, a seguito dell’emanazione di un atto deliberativo della Direzione Aziendale. 

Esse sono soggette a tutte le trattenute di legge, ivi compresa la quota del 5% prevista dal Decreto 

Balduzzi del 2012 per l’abbattimento delle liste di attesa, e non devono mai risultare inferiori a 

quelle previste a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria (importo ticket) per la stessa 

prestazione erogata in regime istituzionale. Ciò al fine di non aggirare le liste di attesa e non 
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connotare concorrenza sleale con le attività di istituto. Il sistema tariffario aziendale deve essere 

costruito dall’Azienda, in modo da assicurare l’integrale copertura di tutti i costi diretti ed indiretti 

sostenuti per la gestione dell’ALPI, ivi compresi quelli connessi alla prenotazione ed alla 

riscossione degli onorari e del personale di supporto diretto e/o indiretto, compresi oneri sociali ed 

imposte. Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate dall’Azienda secondo le procedure ed 

i criteri generali indicati nell’art. 57 del CCNL/2000 della dirigenza medica e veterinaria, nonché 

della dirigenza sanitaria. Ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 724 del 23/12/1994 e ss.mm.ii. 

l’attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite. Le tariffe 

Ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di 

prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui 

all’art. 2, comma 1, lettera c dell’Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.  

 Le tariffe applicate, analogamente alle sedi ed orari di erogazione delle prestazioni, devono essere 

pubblicate sia presso le rispettive Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri e Territoriali eroganti, 

sia su pagina dedicata del portale  web aziendale. Si chiarisce che per ciò che concerne le 

prestazioni in regime di ricovero il paziente sottoscrive con il curante scelto un modello nel quale 

viene indicata la diagnosi, la tipologia di intervento previsto (con o senza cc, in relazione a 

concomitanti patologie, età avanzata, altre situazioni di fragilità etc). Per trasparenza nei confronti 

del paziente, questi deve essere informato che, oltre alla tariffa prevista, sarà dovuta all’ASL sede 

dell’intervento la somma corrispondente al 30% del DRG previsto, oltre che il bollo per importi 

superiori ad euro 77,47 e, con fatturazione a parte, l’eventuale somma dovuta per il comfort 

alberghiero, ove presente. Anche queste notizie vanno pubblicizzate sul portale web aziendale. Si 

puntualizza infine che qualora, durante l’intervento si verificassero complicanze non prevedibili in 

rapporto a criticità già manifeste nel paziente (età avanzata, pregressi interventi, patologie croniche 

preesistenti), queste dovranno tradursi in un automatico passaggio al regime in istituto per la 

seconda parte dell’intervento, dopo le sopravvenute complicanze. Pertanto null’altro sarà dovuto 

dall’assistito in termini di “conguaglio” economico.   

  

Art. 9 Sanzioni  

 Il personale autorizzato allo svolgimento dell’attività libero professionale è tenuto al pieno rispetto 

delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia. Nel regolamento ALPI l’Azienda 

individua quali sono le irregolarità che, fermo restando la responsabilità in sede civile, penale, 

contabile e disciplinare derivante dalle violazioni delle suddette norme, comportano la sospensione 

ovvero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’ALPI. Il Direttore Sanitario Aziendale, su 

comunicazione della struttura di gestione ALPI, cui spetta il compito di raccogliere dalle Direzioni 

Presidiali Ospedaliere e Territoriali le segnalazioni di anomalie e/o irregolarità nella gestione 

dell’istituto, contesta formalmente le irregolarità riscontrate nell’ambito delle attività di verifica e 

controllo, assicurando al dipendente un congruo termine per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni e dandone comunicazione al Direttore Generale.  

Il Direttore Generale provvede all’applicazione delle sanzioni, sentita la Commissione Paritetica.  

   

Capo III Organismi di promozione, verifica e governo dell’ALPI  

  

Art. 10 Ruolo e funzioni della Commissione Paritetica ALPI  

  

La Commissione Paritetica ALPI viene individuata quale organo di promozione e verifica 

dell’attività libero professionale intramuraria.  E’ costituita, nel rispetto della vigente normativa 
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contrattuale della Dirigenza del SSN, in forma paritetica da Dirigenti indicati dalle OO.SS. di 

categoria e da Dirigenti indicati dall’Azienda; essa è nominata dalla Direzione Strategica con 

apposito atto deliberativo ed è presieduta da un Dirigente espresso nella prima riunione della stessa. 

Il Presidente insediato può nominare due vicepresidenti, uno di parte aziendale ed uno di parte 

sindacale.  La Commissione ha compiti di stilare e/o modificare il Regolamento ALPI della propria 

Azienda, recependo innovazioni normative ed organizzative, fungendo altresì da osservatorio sulle 

attività intramurarie in toto, grazie alla stretta collaborazione con la struttura di governo dell’istituto 

dell’intramoenia (U.O. ALPI). Esprime pareri in merito alle problematiche generali 

sull’intramoenia, oltre che su difficoltà interpretative del Regolamento, la cui applicazione deve 

essere analoga per tutti i dirigenti aziendali che esercitano l’istituto, demandando all’U.O. ALPI la 

raccolta dei dati relativi alla coerenza delle attività intramurarie con quelle di istituto, dati forniti dai 

Direttori Medici di Presidio/Distretto cui afferiscono i professionisti in attività intramoenia.  

  

 Art. 11 Ruolo e funzioni dell’U.O. ALPI  

 L’U.O. ALPI, in stretta collaborazione con la Direzione Strategica Aziendale e con la 

Commissione Paritetica ALPI Aziendale, esercita le seguenti funzioni:  

 - effettua l’istruttoria per tutte le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività libero professionale;  

 - effettua l’istruttoria per le richieste di prestazioni aziendali a pagamento da parte di aziende o 

strutture esterne;  

  

- svolge funzioni di coordinamento con tutte le articolazioni aziendali a vario titolo coinvolte nelle 

attività ALPI, al fine di uniformare le procedure, garantendone coerenza e qualità;  

 - raccoglie le valutazioni trimestrali espresse dai Direttori di Presidio/Distretto sulla coerenza delle 

prestazioni intramurarie/prestazioni in istituto di cui all’art. 7;  

 - segnala alla Direzione Strategica eventuali superamenti dell’attività intramoenia rispetto a quella 

istituzionale, ravvisati dai Direttori Medici Presidiali, per i successivi adempimenti previsti;  

 - elabora idonea reportistica, con cadenze concordate con la Direzione Strategica, per assolvere ai 

debiti informativi nei confronti del Controllo Interno di Gestione, oltre che degli Uffici Regionali 

(Commissione Paritetica ALPI Regionale) e Nazionali. I report previsti devono essere su supporto 

informatico e forniti per singolo professionista, per singola equipe, per singola prestazione, per 

singola branca di attività, per singolo presidio/distretto erogante, per singolo arco temporale;   

 - propone modifiche al Regolamento, a seguito di mutate esigenze normative ed organizzative;  

 - fornisce all’autorità giudiziaria ogni elemento utile alla prevenzione ed al riscontro di abusi 

nell’esercizio dell’istituto;  

 - aggiorna la pubblicazione sul portale aziendale di tutto il materiale informativo ed organizzativo 

riguardante l’istituto, facilitando l’accesso a specifiche notizie riguardanti le prestazioni, sia per i 

dirigenti esercitanti intramoenia sia per l’utenza.  

 

DECRETO   n.   58    del  05.07.2018 -  Rete di Genetica Medica Clinica e di  Laboratorio della 

Regione Campania. (BUR n. 50 del 21.7.18) 

 Note 

Vengono approvati: 

1.il Documento  denominato “Indirizzi per il riordino della Rete di Genetica Medica Clinica e di 

Laboratorio” che, allegato al presente decreto (allegato A), ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;   

 2. il Documento “Riordino della rete di Genetica Medica Clinica e di Laboratorio della Regione 

Campania” che, allegato al presente decreto (Allegato B con relative tabelle 1,2, 3 e 4), ne 

costituisce parte integrante e sostanziale 

NB 

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO    

 Viene istituito  un Tavolo tecnico regionale permanente con i seguenti compiti:  
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1. definizione delle reti funzionali con i relativi percorsi e dell’offering dei test genetici in relazione 

alle competenze e del expertise delle varie strutture regionali;  

2. coordinamento attività di audit clinico;  

3. monitoraggio dei servizi erogati per la valutazione della qualità dei percorsi e dell’impatto sulla 

riduzione delle liste di attesa;  

4. elaborazione di una carta regionale delle strutture delle reti e delle prestazioni. 

 

EMILIA ROMAGNA 

L.R 16.7.18, n.9 - norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende 

sanitarie e gestione sanitaria accentrata. abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, 

e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. altre disposizioni in materia di organizzazione 

del servizio sanitario regionale. (BUR n. 210 del 16.7.18)  
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Capo I  

Disposizioni generali  
Art. 1 

Oggetto e principi di gestione  

1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, finanziamento e controllo delle 

Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, con particolare riferimento alla loro gestione 

finanziaria ed economico-patrimoniale. La legge interviene in aderenza con il 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), ed in particolare con il titolo II, recante “Principi contabili generali e 

applicati per il settore sanitario”, nonché coi principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421). 

2. Ai fini della presente legge, per Aziende sanitarie si intendono le Aziende Unità sanitarie locali, 

le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura   a carattere scientifico pubblici 

(di seguito denominati “IRCCS”). 

3. L'attività di gestione delle Aziende sanitarie è informata a criteri di programmazione coerenti con 

le linee del Piano sociale e sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati dalla 

Regione. 

4. Per le attività socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali, la gestione delle Aziende 

sanitarie è impostata su criteri di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

regionale vigente. 

5. Per lo svolgimento della loro attività gestionale, le Aziende sanitarie si avvalgono di strumenti 

coordinati e preordinati alle scelte, secondo principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di 

pareggio di bilancio. 

6. La Regione promuove le attività volte a uniformare le prassi amministrativo-contabili in modo da 

garantire le autonomie aziendali e supportare le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria accentrata 

nelle attività finalizzate alla certificabilità dei loro bilanci, oltre a consentire la realizzazione di 

sinergie gestionali, sia a livello sovra-aziendale che regionale. 

7. Le Aziende sanitarie sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni 

informazione utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie oggetto di normazione, 

nonché ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune, anche al fine di 

garantire la corretta predisposizione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale (di 

seguito denominato “Ssr”). 

Art. 2 

Programmazione economico-finanziaria del Ssr  

1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Ssr verso l'obiettivo della massima 

efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto alla 

programmazione sanitaria regionale e agli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione 

regionale. 

2. La Giunta regionale per ciascun anno: 

a) determina il fabbisogno finanziario del Ssr, necessario ad assicurare i livelli uniformi ed 

essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza; 

b) effettua il riparto delle risorse disponibili da destinare al Ssr; 

c) emana direttive per la formazione dei bilanci da parte delle Aziende sanitarie, della Gestione 

sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Ssr; 

d) individua, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare 

l'equilibrio tra fabbisogno e risorse. 

Art. 3 

Criteri di finanziamento del Ssr e dell’integrazione socio-sanitaria  
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1. La Regione finanzia le Aziende Unità sanitarie locali in relazione ai livelli essenziali di assistenza 

e in base alla popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento, secondo i principi di cui 

all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali 

sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale). Le Aziende ospedaliero-

universitarie e gli IRCCS sono finanziati in relazione alla loro produzione, tenendo altresì conto 

delle necessità di qualificare e quantificare le funzioni svolte. In relazione a funzioni sovra-aziendali 

attribuite dalla Regione, la Giunta regionale può assegnare alle Aziende Unità sanitarie locali e alle 

Aziende ospedaliero-universitarie specifici finanziamenti, da riconoscere con remunerazione 

aggiuntiva rispetto al finanziamento a quota capitaria o alla tariffa di produzione, ai sensi 

dell’articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992. 

2. La Gestione sanitaria accentrata, quale centro di responsabilità interno all’assetto organizzativo 

regionale, gestisce direttamente una quota del finanziamento del Ssr in ottemperanza alle 

disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011. La Giunta regionale con 

proprio atto ne definisce le modalità di organizzazione e la disciplina contabile. 

3. Per il finanziamento di progetti specifici e di attività a supporto del Ssr, nell’ambito della 

Gestione sanitaria accentrata, è riservata una quota del finanziamento sanitario ordinario corrente. 

Tale quota è definita nell’ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del 

bilancio, in coerenza con la programmazione annuale sanitaria. La Giunta regionale è autorizzata, 

con proprio atto, ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti nei relativi 

capitoli di spesa, nel rispetto delle norme contabili vigenti. 

4. Nell’ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio sono definite le 

quote che la Regione destina al finanziamento aggiuntivo corrente per l’erogazione di livelli di 

assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza, incluso il Fondo regionale per la non 

autosufficienza istituito dall’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge 

finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 

40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 

l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007). 

Capo II  

Il sistema della programmazione e di budget  
Art. 4 

Strumenti della programmazione  

1. Sono strumenti della programmazione pluriennale: 

a) il Piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); 

b) il Piano degli investimenti triennale. 

2. Il bilancio preventivo economico costituisce lo strumento di programmazione economico-

finanziario annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata. 

Art. 5  

Piano della performance  

1. Il Piano della performance delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale i cui 

contenuti sono stabiliti all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009. Il 

Piano della performance è redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini 

dell’adeguamento del proprio ordinamento ai principi richiamati all’articolo 16 del medesimo 

decreto legislativo.  

Art. 6 

Piano degli investimenti triennale  

1. Il Piano degli investimenti esplicita la programmazione triennale degli investimenti di ogni 

Azienda sanitaria e le relative fonti di finanziamento. Il Piano è aggiornato annualmente 

dall’Azienda sanitaria. 
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2. L’utilizzo di contributi in conto esercizio per investimenti è subordinato alla condizione della 

garanzia del pareggio di bilancio. 

3. Il Piano degli investimenti è redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione. 

Art. 7 

Bilancio preventivo economico annuale  

1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente, con separata indicazione dei 

servizi socio-assistenziali di cui all’articolo 1, comma 4, il risultato economico di ciascuna Azienda 

sanitaria e della Gestione sanitaria accentrata per l’anno solare di riferimento ed è redatto 

coerentemente alla programmazione sanitaria e alla programmazione economico-finanziaria della 

Regione. Conformemente all’articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio 

preventivo economico annuale è predisposto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria 

accentrata, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente. 

2. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria 

accentrata è corredato di: 

a) nota illustrativa; 

b) piano degli investimenti triennale; 

c) relazione del Direttore generale, per le Aziende sanitarie, ovvero del Responsabile della Gestione 

sanitaria accentrata, per quest’ultima; 

d) relazione del Collegio sindacale per le Aziende sanitarie; 

e) relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti per la Gestione sanitaria accentrata. 

3. La relazione del Direttore generale illustra i collegamenti con gli atti di programmazione 

aziendale e regionale, in particolare riferiti: 

a) alla descrizione degli obiettivi di programmazione economica e sanitaria e delle azioni annuali 

che si intendono adottare; 

b) agli esiti del processo di negoziazione del budget con le principali articolazioni interne aziendali, 

in termini di obiettivi e risorse; 

c) all’analisi economica dei valori più significativi a confronto con l'ultimo bilancio preventivo 

economico e consuntivo adottato; 

d) alla gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza; 

e) ai dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno; 

f) alla descrizione delle variazioni previste nei flussi di cassa. 

4. In ogni caso, le Aziende sanitarie forniscono alla Regione tutte le informazioni necessarie a 

soddisfare esigenze conoscitive e a favorire la comparabilità e uniformità dei bilanci. 

5. Il bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata è corredato, secondo 

quanto previsto dal comma 2, lettera e), da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei 

conti, il quale esercita la funzione di terzo certificatore ai sensi della legge regionale 21 dicembre 

2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, 

quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione 

dell'ente). 

6. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria 

accentrata sono adottati, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione 

sanitaria accentrata. 

7. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza 

territoriale sociale e sanitaria per l’espressione del parere alla Regione. 

8. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al 

Comitato di indirizzo, costituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 

517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 

della L. 30 novembre 1998, n. 419), per l’espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale 

parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica istituito in attuazione dell’articolo 5 del 
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decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3). 

9. La Giunta regionale valuta la congruità della programmazione aziendale rispetto a quella 

regionale e approva il bilancio preventivo economico delle Aziende sanitarie e della Gestione 

sanitaria accentrata entro novanta giorni dalla data di adozione, disponendone la pubblicazione sul 

sito internet della Regione. 

10. Qualora nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio preventivo economico annuale si 

verifichino situazioni tali da giustificare scostamenti che compromettano il rispetto dell’equilibrio 

di bilancio, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria, acquisite le valutazioni della Conferenza 

territoriale sociale e sanitaria, e il Responsabile della Gestione sanitaria accentrata deliberano le 

conseguenti misure volte al riequilibrio e le trasmettono alla Regione. 

Art. 8 

Il processo di budget  

1. Il documento di budget costituisce il piano per la complessiva gestione dell'Azienda e contiene le 

previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. Tali previsioni sono verificate in 

corso d’anno almeno trimestralmente con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli 

obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate. 

2. Le Aziende sanitarie si dotano di un regolamento interno aziendale in tema budget, coerente con 

le linee guida regionali redatte nell’ambito del Percorso attuativo di certificabilità approvato dalla 

Giunta regionale. 

3. La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nelle linee guida aziendali al processo di 

budget, predisposte dalla Direzione generale secondo quanto definito nel regolamento interno 

aziendale in tema di budget. 

4. Il Direttore generale è responsabile del budget complessivo aziendale. Il Direttore generale 

individua i responsabili cui sono assegnate le risorse, che garantiscono la coerente distribuzione dei 

fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi. I dirigenti 

responsabili di budget rispondono alla Direzione generale degli obiettivi e delle risorse a loro 

assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l’autonomia gestionale ed organizzativa di 

ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde la responsabilizzazione sul 

raggiungimento degli obiettivi di budget e sull’utilizzo delle risorse. 

Capo III  

Il sistema della rendicontazione  
Art. 9 

Bilancio di esercizio  

1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata rappresenta in 

modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del periodo di 

riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all’articolo 1, comma 4. Il 

bilancio di esercizio è redatto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata secondo 

le disposizioni contenute negli articoli 26, 28 e 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

2. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di 

una relazione sulla gestione sottoscritta, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile 

della Gestione sanitaria accentrata, conformemente allo schema di relazione di cui all’Allegato 2 del 

decreto legislativo n. 118 del 2011. La relazione sulla gestione del Direttore generale prevede 

analitica rendicontazione in ordine al perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute 

assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. La Regione 

annualmente può chiedere ulteriori informazioni da evidenziarsi nella relazione del Direttore 

generale. 

3. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è corredato altresì di una relazione del Collegio 

sindacale secondo quanto disposto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il 

bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata è corredato da una relazione del Collegio 
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regionale dei revisori dei conti, il quale esercita altresì la funzione di terzo certificatore ai sensi 

della legge regionale n. 18 del 2012. 

4. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è adottato, 

rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata nei 

termini stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

5. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e 

sanitaria per l’espressione di parere alla Regione. 

6. Il bilancio di esercizio delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di 

indirizzo per l’espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal 

Consiglio di indirizzo e verifica. 

7. La destinazione dell’eventuale risultato economico positivo di esercizio è disciplinata 

dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La destinazione dell’eventuale risultato 

positivo della gestione socio-assistenziale di cui all’articolo 1, comma 4, è concordata con gli enti 

deleganti. 

8. La Giunta regionale approva i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione 

sanitaria accentrata e ne dispone la pubblicazione entro i termini stabiliti dall’articolo 32, comma 7, 

del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

Art. 10 

Certificabilità del bilancio di esercizio  

1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole 

Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e della Gestione sanitaria 

accentrata deve essere certificabile. 

2. La Giunta regionale, con apposito atto, individua modalità, tempi e risorse necessarie alla 

certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitare e della Gestione sanitaria accentrata. 

3. Le verifiche previste nell’ambito del percorso attuativo della certificabilità sono svolte dal 

Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria. 

Art. 11 

La Relazione sulla performance  

1. Le Aziende sanitarie adottano la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009. 

2. La Relazione sulla performance costituisce il documento di rendicontazione annuale degli 

obiettivi e dei risultati raggiunti indicati nel Piano della performance. 

Capo IV  

Il bilancio consolidato del Ssr  
Art. 12 

Bilancio preventivo economico consolidato del Ssr  

1. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Ssr fornisce una previsione della 

situazione economica del Ssr per l’anno solare di riferimento ed evidenzia l’andamento della 

gestione economica dello stesso. Esso rappresenta il consolidamento del conto economico 

preventivo della Gestione sanitaria accentrata e dei conti economici preventivi delle Aziende 

sanitarie regionali. 

2. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Ssr è adottato dal Responsabile della 

Gestione sanitaria accentrata e approvato dalla Giunta regionale in conformità all’articolo 32 del 

decreto legislativo n. 118 del 2011. 

Art. 13 

Bilancio di esercizio consolidato del Ssr  

1. Il bilancio di esercizio consolidato del Ssr rappresenta la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria complessiva del Ssr derivante dal consolidamento dei conti della Gestione sanitaria 

accentrata e dei conti delle Aziende sanitarie regionali. 

2. In sede di consolidamento, il Responsabile della Gestione sanitaria accentrata garantisce la 

coerenza del bilancio di esercizio consolidato del Ssr con le risultanze dei modelli ministeriali CE e 
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SP, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 

2011. 

3. Il bilancio di esercizio consolidato del Ssr è adottato dal Responsabile della Gestione sanitaria 

accentrata e approvato dalla Giunta regionale in conformità all’articolo 32 del decreto legislativo n. 

118 del 2011. 

Capo V  

Il sistema contabile  
Art. 14 

Contabilità economico-patrimoniale e scritture contabili  

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie e della Gestione 

sanitaria accentrata è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e 

bilancio, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai 

relativi decreti attuativi. 

2. Le scritture contabili sono informate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e 

dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati 

secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. 

Art. 15 

Libri obbligatori  

1. Ogni Azienda sanitaria deve tenere: 

a) libro giornale; 

b) libro degli inventari; 

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale; 

d) libro delle deliberazioni del Direttore generale. 

2. La Gestione sanitaria accentrata è obbligata alla tenuta dei libri contabili: 

a) libro giornale; 

b) libro inventari. 

3. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al 

comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. 

Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l’articolo 2421, terzo comma, del 

codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalità 

informatica, si applicano le norme di cui all’articolo 2215-bis del codice civile. 

Art. 16 

Piano dei conti  

1. La Regione adotta con proprio provvedimento un piano dei conti, con possibilità di gestire 

ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all’unico livello regionale. 

2. Conformemente all’articolo 27 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ciascuna voce del piano 

dei conti regionale deve essere univocamente associabile ad una sola voce dei modelli di rilevazione 

ministeriali SP o CE. 

Art. 17 

Contabilità analitica  

1. Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e 

responsabilità per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati. 

2. Il sistema di contabilità analitica evidenzia i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli 

oneri dell'esercizio, con principale riferimento: 

a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda sanitaria; 

b) alla struttura organizzativa aziendale, articolata per centro di costo e per centro di responsabilità; 

c) ai livelli essenziali di assistenza. 

3. Il piano dei centri di costo e di responsabilità per la contabilità analitica è redatto dalla Regione 

ed è unico per le Aziende sanitarie. È lasciata facoltà alle singole Aziende sanitarie di avvalersi di 

un piano dei centri di costo e di responsabilità rispondente al modello organizzativo adottato, 

comunque riconducibile all’unico livello regionale. 
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4. Il piano dei fattori produttivi è redatto dalla Regione, con possibilità di gestire ulteriori livelli di 

dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all’unico livello regionale. 

Capo VI  

Il sistema dei controlli  
Art. 18 

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile  

1. Il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e 

contabile mediante verifiche infrannuali: 

a) dell’andamento economico-finanziario della gestione aziendale; 

b) sul rispetto della legge e della regolare tenuta dei libri di cui all’articolo 15; 

c) dell'affidabilità e della adeguatezza delle procedure e dei relativi controlli; 

d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali; 

e) della regolare tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili. 

2. Il Collegio sindacale verifica l'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità e 

bilancio. 

3. Il Collegio sindacale accerta, periodicamente, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle 

operazioni dei servizi di cassa interna. 

4. Al Collegio sindacale sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale e le 

determinazioni dirigenziali. 

5. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore della Gestione 

sanitaria accentrata, svolge le attività previste dall’articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto 

legislativo n. 118 del 2011. Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale. 

Art. 19 

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale  

1. Il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale e si esprime nelle fasi di programmazione e di pianificazione della stessa. 

2. Il Collegio sindacale: 

a) esprime parere sul bilancio preventivo economico e sul budget aziendale relativamente agli 

impegni economico-finanziari che ne possono derivare e redige a tal fine la specifica relazione di 

cui all’articolo 7, comma 2, da depositare, per gli enti obbligati, sull’apposito sistema informativo e 

telematico del Ministero competente; 

b) può richiedere dati e informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute 

nei bilanci e nei budget; 

c) redige apposita relazione in occasione della verifica infrannuale della Regione sull'andamento del 

bilancio preventivo economico dell’Azienda sanitaria e sul rispetto dell’equilibrio economico-

finanziario, dando evidenza di eventuali fatti di grave irregolarità nell’andamento della gestione; 

tale relazione è trasmessa al Direttore generale, alla Regione e alla Conferenza territoriale sociale e 

sanitaria entro il 30 settembre di ciascun esercizio. 

3. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere 

sul bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata e a tal fine redige la 

specifica relazione di cui all’articolo 7, comma 5. 

Art. 20 

Esame e valutazione del bilancio di esercizio  

1. Il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria redige e deposita la relazione di cui all’articolo 9, 

comma 3, conformemente a quanto previsto dall’apposito sistema informativo e telematico del 

Ministero competente, per gli enti obbligati, esaminando e valutando: 

a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonché le proposte e gli 

indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione; 

b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza fra le 

scritture contabili e le risultanze consuntive; 
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c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili di riferimento. 

2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere 

sul bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata, e a tal fine redige la specifica relazione 

di cui all’articolo 9, comma 3. 

Art. 21 

Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio sindacale  

1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al 

controllo degli atti dell'Azienda sanitaria, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle 

verifiche effettuate è fatta menzione nei verbali del collegio, da redigersi - per gli enti obbligati - 

secondo le disposizioni dell’apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente. 

2. Il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria può chiedere informazioni al Direttore generale o ad 

altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni. 

3. Il Collegio sindacale riferisce alla Regione in merito ai risultati dei riscontri eseguiti, con cadenza 

periodica, anche attraverso il deposito telematico sul sistema informativo e telematico del Ministero 

competente dei verbali di verifica trimestrale di cassa e dei verbali relativi ad atti ispettivi e di 

controllo, eseguibili anche da un solo membro. 

4. Qualora il Collegio sindacale venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, lo stesso è 

tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla Regione e alla Conferenza 

territoriale sociale e sanitaria. 

5. Il Collegio sindacale dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale. 

6. Nel caso di gravi irregolarità nell’andamento della gestione eventualmente rilevate dal Collegio 

sindacale ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera c), e del comma 4 del presente articolo, 

l’Assessore regionale competente informa la Commissione assembleare competente. 

Capo VII  

Servizi socio-assistenziali  
Art. 22 

Finanziamento e gestione dei servizi socio-assistenziali  

1. L'Azienda Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali 

su delega degli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione 

all'interno della propria contabilità economica. 

Art. 23 

Rilevazione della gestione per conto  

1. Le Aziende Unità sanitarie locali che gestiscono le attività di cui all’articolo 22 sono tenute a: 

a) redigere il bilancio preventivo economico annuale dei servizi socio-assistenziali su delega degli 

enti locali secondo le modalità definite all’articolo 7; 

b) redigere il bilancio di esercizio dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo 

le modalità definite all’articolo 9; 

c) allegare al bilancio preventivo economico annuale di cui all’articolo 7 distinti conti economici 

per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente; 

d) allegare al bilancio di esercizio di cui all’articolo 9 distinti conti economici per ogni ambito 

distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente; 

e) conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni; 

f) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione; 

g) illustrare nella relazione del Direttore generale del bilancio preventivo economico annuale e del 

bilancio di esercizio i valori economici per ogni servizio gestito ed i criteri adottati nella ripartizione 

dei costi comuni. 

Capo VIII  

Ulteriori disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale  
Art. 24 

Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2008  
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1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli 

accertamenti della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia 

sanitaria e sociale) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 

“b-bis) attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile dotate di 

personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”. 

Capo IX  

Norme finali e abrogazioni  
Art. 25 

Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale n. 29 del 2004  

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente: 

“Art. 3 bis 

Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria  

1. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria: 

a) coloro che ricoprano l'ufficio di Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo 

di Azienda sanitaria; 

b) gli ascendenti, i discendenti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado, del Direttore 

generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di riferimento, 

oppure coloro che svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'Azienda 

sanitaria; 

c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria; 

d) gli amministratori e i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge un'attività retribuita presso gli 

operatori economici aventi un rapporto di fornitura con l'Azienda sanitaria; 

e) gli amministratori, i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività 

retribuita presso strutture sanitarie private accreditate aventi rapporti contrattuali con l'Azienda 

sanitaria; 

f) coloro che abbiano contenzioso pendente con l'Azienda sanitaria, ovvero coloro che, avendo un 

debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del 

codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. 

2. L’incarico di componente di Collegio sindacale non può essere contemporaneamente ricoperto in 

più di una Azienda sanitaria regionale.”. 

Art. 26 

Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale n. 29 del 2004  

1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente: 

“Art. 3 ter 

Sistema di audit interno  

1. In coerenza con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 

marzo 1997, n. 59) in ciascuna Azienda sanitaria è istituita la funzione di audit interno per la 

verifica, il controllo, la revisione e la valutazione delle attività e delle procedure adottate, al fine di 

certificarne la conformità ai requisiti legali, alle linee guida e indirizzi regionali, nonché alle 

migliori pratiche. La funzione di audit interno persegue l’obiettivo di indicare le necessitate azioni 

di revisione e integrazione delle procedure interne, anche amministrativo contabili, non conformi. 

2. La funzione di audit interno assiste altresì la Direzione aziendale nel coordinamento e nella 

valutazione dell’efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo presenti ai vari livelli aziendali, 

raccomandando le dovute azioni di miglioramento. La funzione di audit interno è incardinata presso 

la Direzione aziendale. 

3. È istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Nucleo audit regionale con 

compiti di impulso, raccordo e coordinamento delle funzioni di audit aziendale. Con apposito 

provvedimento di Giunta regionale sono definiti la composizione, l’attività e le modalità di 

funzionamento del Nucleo audit regionale.”. 
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Art. 27 

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004  

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente: 

“1. Il fabbisogno finanziario del Ssr e delle Aziende sanitarie necessario ad assicurare i livelli 

uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza è definito 

annualmente dalla Giunta regionale. La competente Commissione assembleare esprime parere sulla 

proposta annuale di finanziamento alle Aziende sanitarie e sul quadro generale degli obiettivi loro 

assegnati, nel rispetto delle norme e dei vincoli disposti dalla legge in materia.”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente: 

“2. Il bilancio preventivo economico, il Piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio 

costituiscono gli strumenti contabili della programmazione economico-finanziaria e di 

rendicontazione delle Aziende sanitarie e ne documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli 

essenziali di assistenza.” 

. 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente: 

“2 bis. La relazione sulla gestione del Direttore generale, a corredo del bilancio di esercizio, 

documenta il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende 

sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. I risultati organizzativi raggiunti in 

ordine agli obiettivi assegnati sono altresì illustrati nella relazione sulla performance ai sensi 

dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale approva i bilanci d’esercizio 

delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione assembleare, e riferisce 

annualmente all’Assemblea legislativa sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le 

opportune valutazioni. 

”. 

Art. 28 

Modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2004  

1. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal 

seguente: “La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Università di cui alla legge 

regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione 

europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), 

disciplina le Aziende ospedaliero-universitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del 

decreto legislativo n. 517 del 1999.”. 

Art. 29  

Abrogazioni  

1. La legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, 

contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è abrogata.  

2. Il regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61 (Regolamento regionale di contabilità 

economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all’art. 21 della L.R. 20 

dicembre 1994, n. 50 “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle 

Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”) è abrogato. 

 

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 6808 - Ordine del giorno n. 1 

collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: “Norme in materia di 

finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. 

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, 

Zappaterra, Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori. (BUR n. 210 del 16.7.18)  

  

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che  
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l’emendamento approvato oggi dall'Assemblea legislativa regionale, contenente la modifica 

all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2008, è volto a rendere possibile il riconoscimento in 

IRCCS anche a soggetti che rivestano forma privatistica, accreditati dal Servizio sanitario regionale 

e quindi integrati nella programmazione regionale, possibilità sino ad oggi ammessa in Emilia-

Romagna per il solo caso peculiare dell’IRST di Meldola. 

La normativa statale (d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288) definisce gli IRCCS come enti a rilevanza 

nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, 

perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in 

quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura 

di alta specialità. Si tratta di realtà ospedaliere che trattano particolari patologie di rilievo nazionale 

e vengono qualificate come IRCCS attraverso il "riconoscimento del carattere scientifico", cioè la 

procedura che conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale, che va ad aggiungersi a 

quello regionale, finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività di ricerca relativa alle 

materie riconosciute. Attualmente, gli Istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento scientifico 

sono in totale 49, di cui 21 pubblici e 28 privati. 

Il Ministero della Salute esercita la vigilanza sugli IRCCS per garantire che la ricerca da essi svolta 

sia finalizzata all’interesse pubblico ed abbia una diretta ricaduta sull'assistenza del malato, stante 

che sono di supporto tecnico ed operativo agli altri organi del SSN per l'esercizio delle funzioni 

assistenziali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in materia di 

ricerca sanitaria e per la formazione del personale. 

Considerato che  
il Servizio sanitario regionale investe da tempo, attraverso professionalità e risorse dedicate, nei 

programmi di ricerca e innovazione, considerate funzioni istituzionali al pari di quella assistenziale, 

indispensabili per perseguire il miglioramento dei servizi, con l’obiettivo di realizzare una rete 

regionale dedicata alla ricerca, con la partecipazione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, delle 

Aziende Usl e della rete degli IRCCS (che ad oggi include l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, 

l'Istituto delle scienze neurologiche dell'Azienda Usl di Bologna, l'Istituto in tecnologie avanzate e 

modelli assistenziali in oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e l'Istituto scientifico 

romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola). 

Tra i quattro programmi in corso vi è quello per la realizzazione e lo sviluppo della rete degli 

IRCCS (cui si aggiungono il Programma Regione-Università, il programma ricerca e innovazione 

Emilia-Romagna (Pri-er) ed il Programma del Fondo regionale per la modernizzazione). 

Le politiche regionali di investimento nel settore della ricerca hanno determinato il contesto di cui 

gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno bisogno per poter svolgere efficacemente 

la missione loro assegnata dalla normativa nazionale e regionale: la qualità della ricerca che si 

riesce a produrre, infatti, non è più legata soltanto alla capacità del singolo ricercatore, che certo 

rimane elemento essenziale, ma anche alla presenza di politiche che sappiano reperire e rendere 

disponibili le risorse economiche necessarie ed alla costruzione di relazioni tra ricercatori e 

professionisti impegnati nelle attività di diagnosi e cura. 

Tutto ciò premesso e considerato  

impegna la Giunta  
a valutare il riconoscimento in IRCCS anche di soggetti privati purché possano contribuire ad 

accrescere il valore del Servizio sanitario regionale e potenzino la ricerca in sanità quale importante 

motore della crescita del territorio, comunque nell’ambito di una progettazione coerente con il 

complessivo sistema sanitario emiliano-romagnolo che accresca il valore della ricerca quale 

elemento distintivo del Servizio sanitario regionale, anche quale presupposto e guida di un'idea di 

sviluppo che vede nelle politiche per la salute un elemento fondamentale; 

A favorire lo sviluppo di progetti di ricerca/assistenza e di formazione/aggiornamento comuni e 

omogenei tra IRCCS e Aziende Sanitarie, consentendo la valorizzazione dei professionisti che, pur 

mantenendo la propria affiliazione agli Enti di appartenenza, possono mettere in pratica e sviluppare 

le loro competenze con una ricaduta positiva per l’intero sistema sanitario regionale. 
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A condividere il percorso di eventuale riconoscimento di nuovi IRCCS con il pieno coinvolgimento 

delle Aziende Sanitarie Locali e delle amministrazioni locali e dei territori, assicurando che queste 

nuove entità non sottraggano risorse al funzionamento della sanità pubblica bensì diventino 

possibile catalizzatore di risorse aggiuntive che consentano di qualificare e non depotenziare il 

sistema sanitario regionale, assicurando un pieno ed efficace governo pubblico del sistema così 

integrato. 

 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 11 luglio 2018, n. U00283 Rettifica del D.C.A. U00371 del 28 

agosto 2017 concernente "Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. atti n. 

65/CSR), relativo all'assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli 

obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis della 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e smi. Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2016 

e rendicontazione dell'esercizio 2015." (BUR n. 59 del 19.7.18) 

Note 

Viene recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

rep. atti n. 65/CSR del 14 aprile 2016.  

 

Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2018, n. U00290  Piano per la malattia diabetica. 

Adozione Linee di indirizzo per l'Audit clinico in diabetologia. (BUR n. 61 del 26.7.18) 

Note 

Viene approvato  il Documento “Linee di indirizzo per l’Audit clinico in diabetologia” e la relativa 

scheda (Allegato1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio); 

 

LIGURIA 

L.R. 11.7.18 , n. 6 - Modifica alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e 

private). (BUR n. 9 del 13.7.18) 

 

Articolo 1 (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia 

di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e 

private) 

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2017, le parole: “entro centottanta giorni dall’adozione 

del provvedimento stesso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2019”. 

 

LOMBARDIA  

DCR 3 luglio 2018 - n. XI/41 Mozione concernente il Piano Sanitario Nazionale e il Piano 

Sociosanitario Integrato. (BUR n. 29 del 17.7.18)  

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA  

premesso che  

− la normativa nazionale in materia sanitaria (decreto legislativo n  502 del 1992 e successive 

modificazioni) prevede che ogni Regione debba «predisporre e approvare un piano sanitario 

regionale, previo confronto con i principali attori sul territorio»;  

− il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute 

e di funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale 

anche in coordinamento con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale  Le Regioni e le Province 

autonome, infatti, trasmettono al Ministero della Salute i relativi schemi o progetti di piani sanitari, 

allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli 

indirizzi del piano sanitario nazionale; 
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− trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del piano sanitario nazionale senza che la regione 

abbia adottato il piano sanitario regionale, alla Regione non è consentito l’accreditamento di nuove 

strutture;  

premesso, inoltre, che  

− la legge regionale 11 agosto 2015, n  23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo), 

recependo la normativa nazionale, dispone che «il Consiglio regionale, su proposta del Presidente 

della Giunta regionale, approvi il Piano sociosanitario integrato lombardo (PSL), quale strumento 

unico e integrato di programmazione coordinata del SSL»;  − la l r  23/2015, prevede che il PSL, 

coerentemente con il piano sanitario nazionale (PSN), declini gli obiettivi del piano regionale di 

sviluppo (PRS) ed abbia durata quinquennale e possa essere aggiornato annualmente con il 

documento di economia e finanza regionale (DEFR);  

− il PSL definisce, sulla base della valutazione epidemiologica territoriale, dei dati del sistema 

informativo e della rete dei servizi sanitari e sociosanitari regionali, tra gli altri:   

− il quadro previsionale dei bisogni della popolazione;  

− gli indicatori in base ai quali sono determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli essenziali 

di assistenza;  

− gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell’efficienza, 

dell’efficacia, della qualità, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni e dei servizi 

erogati;  

− i progetti obiettivo e le azioni da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno;   

− le linee di indirizzo del sistema regionale integrato per la prevenzione e la promozione della 

salute;  

− le linee di indirizzo per l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di cura 

e di assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico;  

− le linee d’indirizzo che garantiscano la semplificazione delle procedure di erogazione delle 

prestazioni;  

− l’identificazione del contenuto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai fini della 

riconduzione delle stesse alle diverse categorie (acuto, cronico e riabilitativo); considerato che  

− il metodo della programmazione pluriennale costituisce un principio fondamentale in materia di 

tutela della salute ed uno degli elementi qualificanti del Servizio sanitario nazionale e regionale, 

garantendo una visione di lungo periodo;  

− il PSL rappresenta il principale strumento di programmazione e di governo della sanità sul 

territorio e su esso sono previsti passaggi di discussione nelle commissioni e in aula;  

− l’ultimo piano sanitario nazionale approvato è relativo agli anni 2006 con scadenza 2008;  

− l’ultimo piano sanitario regionale è stato approvato nella IX legislatura ed è relativo agli anni 

2010 con scadenza 2014;  

− con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n  2989,«Regole 2015» si è 

prorogato, fino ad approvazione di un nuovo piano, l’attuale piano sociosanitario  Il rinvio della 

stesura del piano sociosanitario regionale si è reso necessario per poter disporre di un quadro 

programmatorio definito, alla luce del piano sanitario nazionale, del Programma regionale di 

sviluppo della XI legislatura, nonché del rinnovo del quadro normativo (revisione della l r  33/2009 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));  

preso atto che  

la revisione della l r  33/2009 ha rappresentato un lavoro lungo e complesso che è ancora in corso e 

che, successivamente alla l r  23/2015, ha visto l’emanazione della l r  15/2016 con cui è stato 

modificato il Titolo V (Norme in materia di tutela della salute mentale) e il Titolo VIII (Norme in 

materia di sanità pubblica veterinaria), della l r  6/2017 che ha modificato il Titolo IV (Norme 

relative ai trapianti, all’assistenza a domicilio del paziente emofilico, alla dialisi a domicilio e 

all’assistenza del paziente diabetico), il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione 

della salute), il Titolo VII (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica) e della l r  33/2017 

che ha modificato il Titolo III (Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della 
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Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative 

e di ricerca) prima della sospensione in conseguenza dell’avvio del regime di ordinaria 

amministrazione della Regione;  

rilevato che 

con l’approvazione del piano regionale di sviluppo e con il completamento della revisione del Testo 

unico delle leggi in materia di sanità si potrà procedere alla stesura del piano;  

impegna  la Giunta regionale  

a predisporre e a sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, con la massima urgenza, 

immediatamente dopo l’approvazione del PRS, il piano sociosanitario integrato lombardo, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria e dalla legge regionale 11 agosto 2015, n  23 

(Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo);  

invita la Giunta regionale  

a farsi interprete presso il Governo e il Parlamento della necessità di approvare con la massima 

urgenza il piano sanitario nazionale ”  

 

DGR 16.7.18 - n. XI/344 Aggiornamento della rete regionale delle malattie rare. (BUR n. 29 del 

20.7.18)  

Note 

Vengono accolte, in quanto sussistono i criteri indicati dal d.m. 279/2001 (come esplicitati dalle 

delibere regionali innanzi citate), le seguenti candidature a Presidio della rete regionale per le 

malattie rare, limitatamente alle patologie indicate di seguito, presentate da:  

• IRCCS Istituto Europeo di Oncologia di Milano per le seguenti patologie:  − RB0050 - Poliposi 

familiare; − RB0071 - Melanoma cutaneo familiare e/o multiplo; − RBG021 - Cancro non 

poliposico ereditario del colon;  

• Ospedale di Vimercate (MB) - ASST Vimercate per le seguenti patologie: − RF0170 - Paralisi 

sopranucleare progressiva; − RH0011 – Sarcoidosi; − RHG010 - Malattie interstiziali polmonari 

primitive;  

• IRCCS Centro Cardiologico Monzino di Milano per la patologia RG0120 - Ipertensione 

polmonare arteriosa idiopatica;  

• Ospedale di Sondalo (SO) - ASST Valtellina e Alto Lario per le seguenti patologie: − RC0200 - 

Carenza congenita di alfa1 antitripsina; − RF0100 - Sclerosi laterale amiotrofica − RF0110 - 

Sclerosi laterale primaria (tutti i Presidi per RF0100 sono anche Presidi per RF0110) − RH0011 – 

Sarcoidosi − RHG010 - Malattie interstiziali polmonari primitive;  

• Ospedale di Sondrio - ASST Valtellina e Alto Lario per le seguenti patologie: − RC0210 - Malattia 

di Behçet − RC0220 - Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (forma primitiva) − RDG031 - 

Piastrinopatie autoimmuni primarie croniche − RDG050 - Sindromi mielodisplastiche − RM0120 - 

Sclerosi sistemica progressiva;  

• Ospedale di Bozzolo - ASST Mantova per la patologia RFG060 - Neuropatie ereditarie; •

 Ospedale di Lodi - ASST Lodi per la patologia RDG031 - Piastrinopatie autoimmuni primarie 

croniche;  

• IRCCS INRCA – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Casatenovo  (LC) per le 

seguenti patologie: − RH0011 – Sarcoidosi − RHG010 - Malattie interstiziali polmonari primitive  

• Ospedale Valduce di Como per le seguenti patologie: − RDG031 - Piastrinopatie autoimmuni 

primarie croniche − RDG050 - Sindromi mielodisplastiche − RH0011 – Sarcoidosi. 

Vengono  accolte le candidature di aggiornamento per nuove patologie inoltrate dai Presidi già della 

Rete, limitatamente a quelle indicate (per la parte di relativa pertinenza) nell’Allegato 1, parte 

integrante del presente atto (a cui si fa rinvio). 

Le candidature presentate dalle Strutture sanitarie e Presidi per patologie non indicate nell’Allegato 

1, parte integrante del presente atto, non sono state accolte in quanto non sussistono i criteri indicati 

dal d.m. 279/2001 (come esplicitati dalle successive delibere regionali), 
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Viene attribuito al Presidio Spedali Civili di Brescia - Ospedale dei Bambini il codice RNG030 

«Sindromi con craniosinostosi». 

Viene aggiornata conseguentemente la rete regionale per le malattie rare, secondo quanto riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento. 

Le seguenti candidature sono pervenute fuori termine e risultano pertanto inammissibili (potranno 

essere ripresentate in occasione del prossimo aggiornamento della rete regionale delle malattie 

rare):  

• l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha presentato fuori termine la candidatura per la 

patologia RF0081 «Atrofia multisistemica» (pervenuta in data 16 novembre 2018);  

• la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano (MI) ha presentato fuori termine la candidatura per la 

patologia RNG252 «Sindrome dell’intestino corto» (pervenuta in data 30 aprile 2018); 7. di stabilire 

che, per l’anno 2018:  

• le candidature a nuovo Presidio o per nuove patologie (per i Presidi già della Rete) dovranno 

essere trasmesse dagli interessati, esclusivamente nel mese di Settembre 2018 (dal 1 al 30), 

utilizzando l’apposito modulo (allegato alla d.g.r. 3994 del 4 agosto 2015 e scaricabile sul Portale di 

Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - e dal sito internet del Centro di coordinamento 

regionale per le malattie rare);  

• eventuali revoche potranno essere comunicate in ogni momento;  

• l’aggiornamento della rete regionale delle malattie rare avverrà entro il 31 dicembre 2018 

 

DGR 28.5.18 - n. XI/267 -  Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: intervento di 

riorganizzazione dei punti nascita. (BUR n. 30 del 24.7.18) 

Note           
Viene approvato il «Documento tecnico per la riorganizzazione della rete di offerta per l’assistenza 

alle donne e ai neonati in Lombardia» – di cui all’Allegato parte integrante al presente 

provvedimento. 

Allegato  

 Documento tecnico per la riorganizzazione della rete di offerta per l’assistenza alle donne e ai 

neonati in Lombardia.  

  

1. Elementi generali L’andamento della natalità in Regione Lombardia (Tabella 1) evidenzia un 

progressivo e significativo calo negli ultimi anni.  

  

L’attuale rete di offerta è articolata in Punti Nascita di grandi e piccole dimensioni che ben si adatta 

al territorio regionale che evidenzia aree a bassissima densità abitativa e con condizioni orografiche 

problematiche (area alpina), aree a bassa densità senza particolari problematiche orografiche 

(pianura agricola) ed aree ad elevatissima densità abitativa come le aree urbane delle grandi città.   

A maggio 2018 risultano attivi 64 Punti Nascita  

L’evento gravidanza/parto/nascita rientra nell’ambito della fisiologia e come tale, nella maggior 

parte dei casi, necessita solo di attenta e attiva sorveglianza ostetrica in un percorso integrato 

territorio/ospedale/territorio, che garantisca la continuità dell’assistenza.   

Una quota minoritaria può necessitare di concreti interventi preventivi e/o terapeutici, talora anche 

con carattere di urgenza/emergenza; tali situazioni devono essere intercettate tempestivamente ed 

afferire a Centri di riferimento dotati delle competenze professionali e delle tecnologie necessarie.  

Per tale obiettivo è indispensabile prevedere percorsi assistenziali differenziati per complessità e 

un’organizzazione della rete di offerta secondo il paradigma Hub e Spoke, supportata da adeguati 

sistemi di trasporto materno e neonatale. (STAM e STEN).  

Per il governo di questo assetto organizzativo sono inoltre necessari flussi correnti di indicatori di 

qualità e sicurezza riferiti al percorso nascita nel suo complesso.  

 2. Riferimenti normativi  
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 L’area dell’assistenza materno infantile è regolata, oltre che dalla normativa generale, da alcuni 

specifici riferimenti normativi:  

 - il D.M. Sanità del 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo maternoinfantile relativo al 

Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000”;  

- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità Montane del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 137/CU) sul documento 

concernente “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio 

cesareo”  che definisce un programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione 

ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e  dell'appropriatezza  degli  interventi assistenziali 

nel percorso nascita e  per  la  riduzione  del  taglio cesareo;   

- il D.M. Salute del 12 aprile 2011 che ha costituito il Comitato Percorso Nascita Nazionale 

(CPNn), previsto dall’Accordo del 16 dicembre 2010 n. 137/CU, rinnovato con DM Salute del 19 

dicembre 2014 e successivamente integrato con DM Salute dell’11 novembre 2015;  

- il D.M. Salute del 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”.  

 3. Criteri per la riorganizzazione   

Alla luce delle normative sopra indicate è indispensabile procedere ad una analisi del numero di 

parti per singolo Presidio, dei requisiti organizzativi previsti, della presenza o meno di Dipartimento 

di Emergenza e Accettazione (DEA) di I° livello nella struttura sede di Punto Nascita, della distanza 

tra strutture che possano vicariarsi e della attivazione di percorsi differenziati per rischio (BRO), 

come indicati dalla d.g.r. n. X/7600/2017 (“Regole 2018).   

 Gli standard organizzativi considerati “obbligatori” da applicare a tutti i Punti Nascita secondo 

l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, sono i seguenti: 

taglio cesareo d’emergenza 

 

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n.70, che ha introdotto la classificazione delle strutture 

ospedaliere in differenti livelli di complessità, oltre a confermare gli standard previsti dall’Accordo 

Stato-Regioni del 2010, prevede la presenza di reparti di Ostetricia (se previsti per numero di 

parti/anno) limitatamente alle strutture sede di DEA di I° e II° livello.   

 Nell’analisi deve essere considerato anche il tempo di percorrenza (non superiore a 60 minuti) per 

afferenze a Punti Nascita alternativi e l’impatto sugli stessi.  

 4. Deroghe  

 La Regione Lombardia, con la d.g.r. n. X/4873 del 29 febbraio 2016, ha espresso la necessità di 

richiedere al Ministero della Salute la deroga alla chiusura di 7 punti nascita con meno di 500 

parti/anno (Sondalo, Chiavenna, Gravedona, Angera, BroniStradella, Oglio Po, Piario). Il Comitato 

Percorso Nascita Nazionale, con seduta del 21 novembre 2016, accoglieva la deroga limitatamente 

al Punto Nascita di Sondalo e ad un altro Punto Nascita da individuare tra quelli di Chiavenna e 

Gravedona. Successivamente, nell’ambito dei lavori del Comitato Percorso Nascita regionale 

veniva messo a punto un Progetto sperimentale per la definizione di elementi di governo clinico 

dell’intero percorso nascita che consentisse di superare la valutazione di qualità e sicurezza 

unicamente in rapporto al numero dei nati, prevedendo in tale ambito, il mantenimento 

dell’operatività dei punti nascita con meno di 500 parti/anno.  Contestualmente veniva sviluppata 

una piattaforma informatica con flussi correnti di indicatori di percorso, processo e outcome 

(Cruscotto Indicatori di Area materno Infantile).  

Nel febbraio 2017 il progetto veniva presentato al Comitato Percorso Nascita nazionale che, con 

comunicazione del 16 ottobre 2017, pur apprezzando l’iniziativa, confermava il parere 

precedentemente espresso relativamente alle richieste di deroga. Nel 2017 dei 7 punti nascita 

sopracitati, Broni-Stradella ha superato la soglia dei 500 parti/anno.   
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Per il mantenimento dell’attività dei punti nascita in deroga è comunque vincolante il rispetto dei 

criteri inerenti agli elementi di sicurezza richiesti dall’Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2010 

(guardia attiva presso i Presidi H/24 di Anestesista, Ginecologo, Ostetrica, Pediatra/Neonatologo) 

oltre che il rispetto dei requisiti previsti dal Ministero sulla presenza di attrezzature specifiche e la 

possibilità di attivare un taglio cesareo  in 30’, la disponibilità di esami radiologici, di laboratorio e 

la disponibilità di emoderivati in 60’.   

5. Interventi riorganizzativi della Rete di offerta   

5.1 Riorganizzazione dei Punti Nascita L’ipotesi di riorganizzazione si basa sul 

potenziamento/mantenimento dei servizi resi durante la gravidanza e il puerperio, soprattutto nelle 

aree meno densamente popolate, e presuppone unicamente la dislocazione del luogo del parto al 

fine di garantire qualità e sicurezza alle madri e ai neonati. Tali attività devono essere ricondotte a 

specifiche progettualità di ASST/ATS che prevedano l’implementazione delle attività territoriali 

(consultori) e modelli di integrazione territorio/ospedale/territorio. In base ai criteri sopra descritti si 

un numeri di 

parti < 500/anno con trend progressivamente negativo. Inoltre si prevede la cessazione delle attività 

di Sala Parto in uno dei punti Nascita da individuare tra Chiavenna e Gravedona. Gli indicatori di 

attività, sicurezza, appropriatezza e continuità assistenziale, disponibili nel portale regionale di 

governo clinico di area Materno-Infantile dovranno essere di supporto alla scelta del Punto Nascita 

da mantenere attivo. I punti nascita di Cittiglio e Istituto Clinici Città di Brescia, che per la prima 

volta, nel 2017, sono scesi sotto la soglia dei 500 parti/anno, rimangono al momento sotto 

osservazione per valutare eventuali recuperi di utenza e numero di parti.  

5.2 Attivazione del percorso nascita a basso rischio ostetrico (BRO) 

La scelta socio sanitaria di Regione Lombardia, in coerenza con le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e le indicazioni del Ministero della Salute, è quella di 

assicurare un’appropriata assistenza perinatale, che garantisca qualità e sicurezza per la mamma e il 

bambino, con il minor livello possibile di interventi e il rispetto delle preferenze della donna.  A tal 

fine, vanno promossi modelli organizzativi che prevedano la gestione del percorso nascita a basso 

rischio ostetrico, gestito da un’ostetrica di riferimento, in rete con il medico specialista in ostetricia 

e ginecologia, neonatologia/pediatria e le altre figure professionali coinvolte, che garantisca 

continuità per l’intero percorso nascita (preconcezionale, prenatale e postnatale). Tale attività dovrà 

essere attuata in ambito territoriale (consultori), ambulatoriale e in aree funzionali ospedaliere. Gli 

aspetti organizzativi e i correlati strumenti operativi saranno indicati in specifiche linee di indirizzo 

oggetto di specifico provvedimento di Giunta.  

5.3 Analisi del livello di complessità delle strutture ospedaliere sede di Punto Nascita In coerenza 

con quanto espresso nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, è necessario garantire per la 

qualità e la sicurezza all’evento parto, la presenza dei Punti Nascita in strutture dotate almeno delle 

specialità previste per gli ospedali sede di DEA di I° livello. La classificazione dei presidi 

ospedalieri e conseguentemente un’ulteriore riorganizzazione della rete regionale dei Punti Nascita, 

dovrà essere oggetto di specifico provvedimento.  

 5.4 Individuazione dei Centri Hub  

 Centri di Medicina Materno Fetale (MMF)  

Vi è evidenza che la concentrazione di casistica selezionata in rapporto al livello assistenziale 

richiesto può indurre significativi miglioramenti clinici; nella nostra regione questo modello 

operativo non è chiaramente codificato.  

Vanno pertanto individuati i Centri MMF per patologie complesse ad alto rischio ostetrico, con 

funzioni professionalmente finalizzate alla donna e al feto che richiedono elevati livelli di 

competenza e assistenza multidisciplinare. L’attività MMF si colloca nelle Unità Operative di 

Ostetricia e Ginecologia che per dimensione della casistica trattata, competenze professionali, 

tecnologie disponibili, complessità dell’ospedale di appartenenza e concomitante presenza di Unità 

di Terapia Intensiva Neonatale consentono di affrontare con appropriatezza tali problematiche. 
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Nell’ambito del Comitato Percorso Nascita regionale sono stati definiti gli specifici standard 

organizzativi e assistenziali.  

 Terapie Intensive Neonatali  

L’attuale offerta complessiva di posti letto di Terapia Intensiva Neonatale è da considerarsi 

adeguata ai fabbisogni attuali e prevedibili; è tuttavia necessario attivare un piano di 

riorganizzazione che preveda un numero inferiore di Centri ma di dimensioni maggiori rispetto a 

quelle attuali.  

I criteri di appropriatezza di ricovero in TIN sono stati formalizzati nella d.g.r. n. X/3993 del 4 

agosto 2015 e nella d.g.r. n. X/4873 del 29 febbraio 2016 dove si afferma la necessità di ridurre i 

Centri a 12/14 rispetto agli attuali 18.  

5.5 Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e Sistema di Trasporto Emergenza Neonatale 

(STEN)  

Un sistema di offerta a rete con nodi differenziati per livelli di complessità assistenziale e necessità 

di indirizzare la casistica più complessa ai Centri di riferimento non può prescindere da un sistema 

di trasporto materno e neonatale ben strutturato e istituzionalizzato.  

Tale sistema deve anche prevedere la fase di back transport, vale a dire la possibilità di trasporto dal 

Centro Hub al punto Spoke quando le necessità assistenziali di madre o neonato possono essere 

soddisfatte dall’ospedale afferente.  

In questo modo si riavvicina madre/neonato alla propria famiglia e si ottimizza l’operatività del 

Centro Hub. Come indicato nella d.g.r. n. X/7600 del 20 dicembre 2017, conclusa la fase 

sperimentale, è necessario attivare lo STAM su tutto il territorio regionale e, in rapporto alla 

riorganizzazione della Rete dei Punti Nascita, si rende necessaria una rivalutazione dello STEN, 

attivato nella nostra regione dal 1991. E’ inoltre indispensabile che il coordinamento di AREU già 

attuato nell’area RIMMI e la piattaforma informatica che supporta il lavoro della rete sul piano 

organizzativo e clinico, siano estesi a tutto il territorio regionale.  

5.6 Risorse professionali  

La garanzia dei requisiti di qualità e sicurezza, previsti dai riferimenti normativi sopra indicati, è 

strettamente dipendente dalla disponibilità di adeguate risorse professionali (specialisti 

ostetrici/ginecologi, pediatri/neonatologi, anestesisti, ostetriche). 

In considerazione della situazione attuale già significativamente critica e dell’ulteriore riduzione 

numerica di professionisti prevista nel prossimo biennio, è necessario identificare specifici 

interventi che favoriscano l’arruolamento di professionisti dove necessari e attivare un sistematico 

monitoraggio delle risorse disponibili nelle singole ASST in rapporto alle necessità.  

  

DGR 28.6.18 - n. XI/268 - Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: indirizzi per 

l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica. (BUR n. 30 del 

24.7.18) 

Note  

Viene approvato il documento tecnico «Linee di indirizzo del percorso nascita    fisiologico» 

Allegato 1) – parte integrante al presente provvedimento (a cui si fa rinvio) 

Viene dato  mandato alla DG Welfare di:  

• definire le successiva modalità di divulgazione alle ASST e ai consultori privati accreditati del 

documento «Agenda del Percorso Nascita»; 

• definire le modalità operative di programmazione e attivazione degli esami di laboratorio e 

strumentali secondo quanto previsto dal d p c m  del 12 gennaio 2017. 

Vengono  recepite le «Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione  dell’assistenza in 

autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso  rischio (BRO)» del Ministero della 

Salute (nota DGPROGS n  0034949-P del  31 ottobre 2017), Allegato 2) (a cui si fa rinvio), quali  

indicazioni per i professionisti del servizio sociosanitario regionale 

Viene aggiornata la d g r  n  X/6131 del 23 gennaio 2017, definendo, a partire dal  1°  luglio 2018, 

le prestazioni di presa in carico a gestione ostetrica da  erogarsi in ambito consultoriale. 
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MARCHE 

DGR 2.7.18, n. 886  - Disposizioni e indicazioni al trattamento di ossigenoterapia iperbarica. 

Revoca deliberazione di Giunta regionale n. 2182 del 18.09.2001. (BUR n. 61 del 13.7.18) 

Note 

Viene  approvato il documento “Protocolli per l’accesso alle prestazioni di Ossigenoterapia 

Iperbarica (OTI)” di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione (a cui si fa rinvio). 

Viene revocata la Deliberazione di Giunta regionale n. 2182 del 18.09.2001 “L.R. 7/2000 - 

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica 

 

DGR 2.7.18, n. 887 -  Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019: 

rimodulazione anno 2018 e pianificazione anno 2019. Modifica e integrazione della DGR 540/2015 

concernente “Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018” e 

s.m.i. (BUR n. 61 del 13.7.18) 

Note 

Viene  approvata la rimodulazione per l’anno 2018 e la pianificazione per l’anno 2019 del Piano 

Regionale della Prevenzione 2014-2018 prorogato al 31 dicembre 2019 come specificato 

nell’allegato A (a cui si fa rinvio), che forma parte integrante della presente delibera e che modifica 

ed integra quanto previsto nell’Allegato A della DGR 540/2015 e s.m.i. 

 

DGR 9.7.18, n. 927 -  Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) per la Sclerosi 

Multipla nella Regione Marche. 

Note 

Viene approvato il Percorso Diagnostico-TerapeuticoAssistenziale (PDTA) per la Sclerosi Multipla 

nella Regione Marche, come da allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione 

 

MOLISE 

DGR  30.6.18, n. 320  - Piano attuativo agenda digitale salute. intervento "cup unico e governo liste 

di attesa". servizio di call center sanitario. proroga fino alla conclusione procedura di gara. (BUR n. 

43 del 16.7.18) 

Note 

Viene prorogato  il Servizio di Call Center Sanitario per il periodo strettamente necessario 

all’esperimento da parte della Centrale di CommittenzaRegionale (CUC) della procedura d’appalto 

di cui al provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM n.689 del 26 giugno 2018, per un 

periodo massimo di mesi sei (6) e comunque non oltre l’attivazione del nuovo servizio a seguito 

dell’aggiudicazione della gara. 

 

PIEMONTE  

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio  Deliberazione del 

Consiglio regionale 3 luglio 2018, n. 300 - 27935.  

 Indirizzi e criteri per garantire l'effettivo accesso alle procedure per l'interruzione della gravidanza 

ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale 

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e l’effettiva applicazione della legge 

29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari). (BUR n. 29 del 19.7.18) 

 

  

Il Consiglio regionale   

 vista  

la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione 

volontaria della gravidanza) che ha riconosciuto, da un lato, il diritto all'interruzione volontaria 
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della gravidanza e, dall'altro, la facoltà, per il personale sanitario, di sollevare obiezione di 

coscienza e quindi di non prendere parte alle procedure finalizzate all'interruzione di gravidanza;  

 visto,  

in particolare, l'articolo 9, comma 4, della legge 194/1978 che attribuisce alla regione il controllo 

sull'attuazione della legge, anche attraverso la mobilità del personale al fine di garantire 

l'effettuazione, presso gli enti ospedalieri, degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti;  

 visto,  

altresì, l'articolo 11 della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, che impegna gli Stati contraenti 

ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute adottando misure dirette ad 

eliminare le cause di una salute deficitaria in combinato disposto con l'articolo E della medesima 

Carta recante le disposizioni in materia di non discriminazione;  

  

visto  

l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali del 4 novembre 1950, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, 

all'interno del quale viene ricondotto il principio di autodeterminazione con riguardo alle scelte che 

ricadono nella propria sfera individuale, ivi compresa la scelta se portare a termine una gravidanza o 

interromperla;  

visto  

l'articolo 9 dello Statuto regionale secondo il quale la Regione promuove e tutela il diritto alla salute 

delle persone e della comunità nel quadro del sistema sanitario nazionale;  

vista  

la decisione del 10 settembre 2013 del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) sul reclamo n. 

87 del 2012 (caso International Planned Parenthood Federation — European Network (IPPF EN) v. 

Italy) avente ad oggetto l'applicazione, in Italia, della legge in materia di interruzione di gravidanza;  

considerato che,  

in tale decisione, si precisa che l'articolo 9, comma 4, della legge 194/1978 stabilisce un giusto 

equilibrio per risolvere il conflitto tra il diritto individuale all'obiezione di coscienza e il dovere 

delle strutture sanitarie di assicurare in ogni caso la soddisfazione del diritto all'interruzione di 

gravidanza;  

rilevato che  

il CEDS, con decisione pubblicata in data 11 aprile 2016, ha condannato l'Italia per la violazione di 

numerose disposizioni della Carta sociale europea, poiché l'alta percentuale di obiezione di 

coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza del personale sanitario e la mancata adozione 

delle necessarie misure da parte delle competenti autorità statali e regionali per rendere effettiva 

l'applicazione della legge violano il diritto alla salute della donna;  

rilevato, altresì, che  

il CEDS ha ritenuto, nella decisione sopra menzionata, che la disparità nelle possibilità di accedere 

ai servizi che garantiscono l’applicazione della legge 194/1978 per le donne e la necessità di 

spostarsi sul territorio nazionale per interrompere la gravidanza comporta una discriminazione 

ingiustificata con conseguente violazione del combinato disposto tra il diritto alla salute e il divieto 

di discriminazione previsto dall'articolo 11 della Carte sociale europea e dell'articolo E della 

medesima;  

considerato che  

è necessario garantire che presso i consultori familiari si possano reperire le informazioni necessarie 

per una gravidanza responsabile;  

 rilevato,  

a tal proposito, che il Tribunale amministrativo per la Puglia nella sentenza n. 3477 del 2010 ha 

ritenuto che anche il medico obiettore, legittimamente inserito nella struttura del consultorio 

familiare, è comunque tenuto a fornire informazioni, consulenza e assistenza psicologica della 
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gestante e a svolgere le funzioni proprie del ginecologo che esulano dall'iter abortivo e che vengono 

istituzionalmente svolte dai consultori familiari;  

preso atto che,  

nella medesima sentenza, il Tar Puglia ha ritenuto legittimo, al fine di evitare una eccessiva 

concentrazione di obiettori di coscienza nel medesimo consultorio, la predisposizione di bandi 

finalizzati alla pubblicazione dei turni vacanti per i singoli consultori familiari che prevedano una 

riserva di posti del 50 per cento per medici specialisti che non abbiano prestato obiezione di 

coscienza ed al tempo stesso una riserva di posti del restante 50 per cento per medici specialisti 

obiettori, precisando che tale opzione non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di 

cui all'articolo 3 della Costituzione;  

  

rilevato che  

il Consiglio regionale del Piemonte, in data 11 ottobre 2016, ha approvato l'ordine del giorno n. 878 

(Piena applicazione della legge n. 194/1978 nei consultori familiari), con il quale si impegna a 

esplicitare, ancor più nettamente, che sia da escludere che l'attività di mero accertamento dello stato 

di gravidanza richiesta al medico di un consultorio familiare si presenti come atta a turbare la 

coscienza dell'obiettore e allo stesso modo la richiesta di effettuare IVG inoltrata dalla donna o 

dell'eventuale richiesta di pillole contraccettive di emergenza;  

 rilevato, altresì, che 

 nel 1975 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 405 che ha istituito i consultori familiari su 

tutto il territorio nazionale come servizio d’assistenza alla famiglia e alla maternità. Il servizio ha 

come scopo:  

- l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e 

per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;   

- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e 

dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e 

dell’integrità fisica degli utenti;   

- a tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, nonché la divulgazione delle 

informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i 

farmaci adatti a ciascun caso.   

Le singole regioni hanno dovuto occuparsi della realizzazione dei consultori e, in Piemonte, la legge 

regionale 9 luglio 1976, n. 39 (Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei 

Servizi consultoriali) ne ha dato l’avvio all’interno dei servizi sanitari e sociali del territorio. Con 

riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2015, n. 26-1653 (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), nell’ambito dei tre percorsi basali (nascita, crescita, patologia cronica), si 

sottolinea che l’attività del consultorio è costituita prevalentemente da interventi di promozione 

della salute e di prevenzione;  

 ritenuto, pertanto,  

necessario un potenziamento delle attività consultoriali attraverso un adeguato riconoscimento 

organizzativo all’interno del dipartimento materno-infantile e un’assegnazione di operatori dedicati, 

non obiettori, che tenga conto delle funzioni ad esso attribuite (contraccezione compresa quella di 

emergenza, applicazione della legge 194/1978, gravidanza a basso/medio rischio, ecografie 

ostetriche di I livello, prevenzione di infezioni sessualmente trasmissibili);  

 rilevato, inoltre, che  

il Consiglio regionale del Piemonte, in data 9 maggio 2017, ha approvato la mozione n. 1016 

(Potenziamento dei consultori familiari per garantire la piena ed effettiva attuazione di tutti gli 

interventi previsti dalla legge n. 194/1978), con il quale si impegna ad adottare un provvedimento 

amministrativo in cui siano previste misure atte a garantire che nelle strutture, ove i carichi di 

lavoro per ciascun ginecologo non obiettore risultino superiori alla media regionale o nazionale, le 

aziende sanitarie regionali possano, accanto al ricorso alla mobilità interna previsto dall'articolo 9, 
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comma 4, della legge 194/1978, bandire concorsi finalizzati al reclutamento di personale medico e 

specialistico non obiettore;  

acquisito  

il parere favorevole della IV commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza, in data 

11 giugno 2018  

d e l i b e r a  

- di demandare alla Giunta regionale l'istituzione di un tavolo di lavoro per individuare la 

percentuale di obiettori di coscienza presso le strutture sanitarie regionali e la loro distribuzione al 

fine di predisporre le misure volte a riequilibrare il numero di obiettori rispetto al personale non 

obiettore;  

 - di approvare i seguenti indirizzi e criteri per garantire l'effettivo accesso alle procedure per 

l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 194/1978 e l’effettiva 

applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari):  

a) le aziende sanitarie locali (ASL) e le aziende sanitarie ospedaliere (ASO) nelle strutture 

ospedaliere al fine di riequilibrare sul territorio regionale il rapporto fra personale obiettore e non 

obiettore, nelle zone con una concentrazione di obiettori di coscienza superiore al 50 per cento 

devono ricorrere a procedure di mobilità del personale;  

b) nel caso in cui permanessero zone con una concentrazione di obiettori di coscienza superiore al 

50 per cento, le ASL e le ASO possono bandire concorsi riservati a medici specialisti che pratichino 

IVG;  

c) tutte le prestazioni e le attività erogate nei consultori familiari non possono essere soggette ad 

obiezione di coscienza, come da articolo 9 della legge 194/1978;  

d) viene mantenuto l’accesso libero, diretto e gratuito per tutte le prestazioni erogate nei consultori 

della Regione, come da codice di esenzione 93 A, per tutte le cittadine e i cittadini, italiani o 

stranieri, residenti o domiciliati sul territorio con particolare attenzione agli adolescenti;  

e) la Regione, al fine di adottare azioni atte a promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle 

giovani generazioni, di facilitare le scelte di pianificazione familiare efficaci e di tutela della salute 

delle donne, e, quindi, di ridurre i tassi di abortività, promuove e garantisce opportunità di accesso 

facilitato alla consulenza e alla pratica contraccettiva. In particolare, accanto all’opportunità di 

accesso facilitato alla consulenza contraccettiva all’interno dei consultori, in spazi dedicati, non 

giudicanti, con professionisti formati, è risultata efficace a ridurre le gravidanze indesiderate la 

disponibilità di metodi contraccettivi gratuiti. A tale fine si prevede, per le cittadine ed i cittadini di 

età inferiore a 26 anni e per le donne di età compresa tra 26 e 45 anni con esenzione E02 

(disoccupazione) o E99 (lavoratrici colpite dalla crisi) nel post IVG (entro 24 mesi dall’intervento) 

e nel post partum (entro 12 mesi dal parto), la possibilità di erogazione gratuita dei seguenti metodi 

contraccettivi: - contraccettivi ormonali (orali, trans dermici e per via vaginale); - impianti 

sottocutanei; - dispositivi intrauterini (IUD al rame o con rilascio di progestinico); - contraccezione 

d’emergenza (ormonale o IUD al rame); - preservativi femminili e maschili; e) l’attuazione, da 

parte della Regione, di apposita e capillare opera di sensibilizzazione ed informazione relativamente 

all’ubicazione ed agli orari di apertura dei consultori familiari mediante brochures che saranno 

distribuite nelle farmacie, nelle parafarmacie, negli ambulatori medici, negli ospedali ed in tutti i 

luoghi dove vengono venduti contraccettivi meccanici.  

 

SICILIA 

DASS 27 giugno 2018. Integrazioni alle azioni di programma del Piano regionale della prevenzione 

di cui al D.A. n. 733 del 24 aprile 2018. (BUR n. 31 del 20.7.18) 

Art. 1  

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo, sono approvate, per come inserite in Piattaforma digitale del sistema dei piani di 

prevenzione nazionale, le modifiche ed integrazioni ai punti del Piano regionale della prevenzione 

2018 e di proroga al 2019, rimodulato con D.A. n. 733 del 24 aprile 2018 così come di seguito 
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riportate: Indicatore 2.9.1 - Proporzione di casi di morbillo e rosolia notificati per i quali è stato 

svolto l’accertamento di laboratorio: > per il 2018 - valore atteso 80%; > per il 2019 - valore atteso 

>90%; Indicatore 8.1.1.1. - Attività di vigilanza come da PRC: > 100% delle ispezioni previste per 

l’anno 2018; > n. 8 ispezioni per l’anno 2019.  

Art. 2  

Per quanto non innovato dal presente decreto, rimangono valide le disposizioni di cui al D.A. n. 733 

del 24 aprile 2018.  

 

DASS 9 luglio 2018. Aggiornamento dell’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della 

diagnosi e alla prescrizione dei medicinali per il trattamento dell’ipertensione polmonare arteriosa 

non idiopatica. (BUR n. 31 del 20.7.18) 

Art. 1  

E’ aggiornato l’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della diagnosi e alla prescrizione dei 

medicinali per il trattamento dell’ipertensione polmonare arteriosa non idiopatica, come riportato 

nella seguente tabella in cui sono esplicitati i Centri di I (solo terapie orali) e II livello: Provincia 

Centro e Azienda sanitaria Palermo U.O. di pneumologia dell’ISMETT (II livello) U.O.D. di 

reumatologia dell’AOUP P. Giaccone ( I livello) Dipartimento cardiovasculo polmonare del P.O. 

Cervello dell’A.O.O.R Villa Sofia Cervello (I livello) Catania U.O.C. di cardiologia dell’A.O.U. 

Policlinico - V. Emanuele (II livello) U.O. malattie dell’apparato respiratorio della Casa di cura 

Musumeci Gecas srl (I livello) Messina U.O.C. di malattie dell’apparato respiratorio dell’A.O. 

Papardo (II livello) Siracusa U.O.C. di cardiologia ed UTIC del P.O. “Umberto I” di Siracusa ASP 

di Siracusa (II livello)  

Art. 2  

La prescrizione a carico del SSN dei medicinali utilizzati per il trattamento dell’ipertensione 

polmonare arteriosa è limitata alle indicazioni riportate nel riassunto delle caratteristiche del 

prodotto e deve essere effettuata su modello di piano terapeutico regionale. Ai fini della verifica 

dell'appropriatezza prescrittiva, la prescrizione è subordinata all’acquisizione del referto del 

cateterismo cardiaco, indispensabile per la certezza di diagnosi di IPA.  

Art. 3  

Le prescrizioni di farmaci destinati alla cura dell'ipertensione polmonare arteriosa redatte da 

strutture extraregionali devono essere convalidate da una delle struttura di cui all’articolo 1 

 

DASS 9 luglio 2018. Aggiornamento dell’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della 

diagnosi e alla prescrizione dei medicinali per il trattamento dell’ipertensione polmonare arteriosa 

non idiopatica. (BUR n. 31 del 20.7.18) 

Art. 1  

E’ aggiornato l’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della diagnosi e alla prescrizione dei 

medicinali per il trattamento dell’ipertensione polmonare arteriosa non idiopatica, come riportato 

nella seguente tabella in cui sono esplicitati i Centri di I (solo terapie orali) e II livello: Provincia 

Centro e Azienda sanitaria Palermo U.O. di pneumologia dell’ISMETT (II livello) U.O.D. di 

reumatologia dell’AOUP P. Giaccone ( I livello) Dipartimento cardiovasculo polmonare del P.O. 

Cervello dell’A.O.O.R Villa Sofia Cervello (I livello) Catania U.O.C. di cardiologia dell’A.O.U. 

Policlinico - V. Emanuele (II livello) U.O. malattie dell’apparato respiratorio della Casa di cura 

Musumeci Gecas srl (I livello) Messina U.O.C. di malattie dell’apparato respiratorio dell’A.O. 

Papardo (II livello) Siracusa U.O.C. di cardiologia ed UTIC del P.O. “Umberto I” di Siracusa ASP 

di Siracusa (II livello)  

Art. 2  

La prescrizione a carico del SSN dei medicinali utilizzati per il trattamento dell’ipertensione 

polmonare arteriosa è limitata alle indicazioni riportate nel riassunto delle caratteristiche del 

prodotto e deve essere effettuata su modello di piano terapeutico regionale. Ai fini della verifica 
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dell'appropriatezza prescrittiva, la prescrizione è subordinata all’acquisizione del referto del 

cateterismo cardiaco, indispensabile per la certezza di diagnosi di IPA.  

Art. 3  

Le prescrizioni di farmaci destinati alla cura dell'ipertensione polmonare arteriosa redatte da 

strutture extraregionali devono essere convalidate da una delle struttura di cui all’articolo 1 

 

DASS 9 luglio 2018 - Aggiornamento dell’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della 

diagnosi e alla prescrizione dei medicinali per il trattamento dell’acromegalia. (BUR n. 31 del 

20.7.18) 

Art. 1  

E’ aggiornato l’elenco dei Centri abilitati alla formulazione della diagnosi e alla prescrizione dei 

medicinali per il trattamento dell’acromegalia, come riportato nella seguente tabella: Provincia 

Centro Catania U.O.C. endocrinologia dell’ARNAS Garibaldi Messina U.O.C. endocrinologia 

dell’A.O.U.P. G. Martino Palermo U.O.C. endocrinologia dell’A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello  

Art. 2  

I farmaci per il trattamento dell’acromegalia sono dispensati direttamente dall’Azienda sanitaria 

presso cui insiste il Centro autorizzato alla prescrizione. La dispensazione dei medicinali a base di 

pasireotide è vincolata alla presentazione di documentazione (valori di IGF - 1) attestante la 

mancata risposta ad un trattamento con somatostatina di 6 mesi. La compilazione dei registri AIFA, 

ove presenti, è condizione indispensabile ai fini della prescrizione a carico del SSN. La mancata 

attivazione delle procedure previste dagli accordi negoziali si configura quale danno erariale.  

 

UMBRIA 

DGR 18.7.18, n. 790 - Integrazione all’Allegato A della D.G.R. n. 995 del 6 settembre 2017 avente 

ad oggetto: “D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 

di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Artt. 

52 e 64 c. 4. Adeguamento della rete regionale per la diagnosi e cura della malattie rare e 

individuazione dei relativi presidi”. Determinazioni. (BUR n. 36 del 27.7.18) 

documento istruttorio 

Il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante “Regolamento di istituzione della rete 

nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni 

sanitarie”, ha indirizzato la politica nazionale sulle malattie rare, avviando così la realizzazione di 

una rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, al 

fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare. Il citato decreto 

ministeriale dispone che la rete nazionale sia composta dai presidi appositamente accreditati, 

individuati “tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica 

specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di idonea dotazione di strutture di 

supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per 

l’emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare”. La Regione Umbria, con 

D.G.R. n. 436 del 21 aprile 2017, ha approvato le prime disposizioni in attuazione del citato 

D.P.C.M. 12 gennaio 2017; inoltre, con D.G.R. n. 901 del 28 luglio 2017, nelle more della 

riorganizzazione di tutta la Rete regionale per le malattie rare prevista dal D.P.C.M. del 12 gennaio 

2017, ha individuato le unità operative ai fini della certificazione per il rilascio dell’attestato di 

esenzione per le due malattie croniche trasferite nell’elenco delle malattie rare (sclerosi sistemica 

progressiva - cod. RM0120 - e miastenia gravis - cod. RFG101), al fine di certificare i pazienti già 

in possesso dell’esenzione per la medesima malattia cronica secondo quanto previsto dal D.M. n. 

279/2001. Al fine di avviare il percorso per l’adeguamento della Rete regionale e in considerazione 

della complessità che l’applicazione del D.P.C.M. ha comportato per le amministrazioni regionali, 

la Regione Umbria con apposite riunioni con i referenti per le malattie rare delle Aziende sanitarie 

regionali ha condiviso criteri e modalità operative, in base ai quali, le Direzioni sanitarie aziendali 

hanno inviato le candidature dei presidi. In esito a ciò è stata emanata la D.G.R. n. 995 del 6 luglio 
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2017 il cui Allegato A) approvato quale parte integrante e sostanziale dell’Atto, conteneva il nuovo 

elenco dei presidi della Rete regionale per le malattie rare, redatto come esplicitato al punto 

precedente. Il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, con 

particolare riferimento agli artt. 52 e 64, c. 4, ha aggiornato l’elenco delle malattie rare esentate 

dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria (Allegato 7 al 

medesimo D.P.C.M.) L’aggiornamento dell’elenco ha comportato non solo l’inserimento di nuove 

patologie rare esenti, ma anche il passaggio di patologie già riconosciute come rare, nell’elenco 

delle patologie croniche (Allegato 8 al D.P.C.M.), e viceversa. Inoltre, il nuovo elenco ha 

modificato la precedente impostazione determinando, in alcuni casi, il cambio di denominazione e 

in altri, la assegnazione della patologia ad un gruppo diverso dal precedente. Per dare piena 

attuazione a quanto espressamente previsto nel D.P.C.M. richiamato in oggetto, era stata fissata 

come data ultima per le candidature, da parte delle Aziende sanitarie quella del 15 agosto 2017. Con 

Pec prot. n. 0219246-2017 del 17 ottobre 2017 l’Azienda ospedaliera di Terni ha inviato alla 

Regione la richiesta di integrazione dell’elenco dei centri aziendali per le malattie rare, per la 

Clinica dermatologica (la quale in vero aveva inviato all’Azienda la propria candidatura nei tempi 

stabiliti), perché per mero errore materiale di trasmissione alla Regione da parte dell’AO di TR , 

tale richiesta non veniva notificata nei tempi indicati. Pertanto si ritiene opportuno, vista la 

suesposta richiesta motivata di integrazione del centro da parte della Direzione aziendale sanitaria, 

di provvedere alla rettifica dell’Allegato A della D.G.R. n. 995/17 con l’inserimento del centro 

Clinica dermatologica dell’Azienda ospedaliera di Terni, anche al fine dell’ottimizzazione del 

registro, prima di procedere alla revisione complessiva dei presidi della rete mediante monitoraggio. 

Va segnalato tuttavia, che l’individuazione della rete regionale per le malattie rare di cui alla D.G.R. 

n. 995/2017, data la complessità dell’aggiornamento e la modalità con cui è stata stilata la nuova 

tabella su istanza delle direzioni delle Aziende sanitarie, nei tempi stretti fissati dal D.P.C.M., è da 

ritenersi suscettibile di revisione mediante l’integrazione con le istanze pervenute (errori materiali, 

proposte altri centri da inserire oltre il termine previsto, ritiro di alcune candidature, etc.) a codesta 

direzione successivamente alla approvazione della D.G.R. n. 995/2017. Come previsto dalla stessa 

D.G.R. n. 995/17, verrà proposto quindi alla Giunta regionale, in un successivo atto, la revisione 

complessiva della rete regionale dei presidi per le malattie rare, dopo attenta analisi e monitoraggio 

risultante dai dati del registro regionale, contenente tutte le relative correzioni ed integrazioni.  

 

VENETO 

DGR  6.7.18, n. 961  - Accordo tra il governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - 

Ufficio regionale per l'Europa concernente l'ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e 

per lo sviluppo del 23/11/2012. legge n. 205 del 7/12/2015. dgr n. 2683 del 18/12/2012. 

finanziamento anno 2018. (BUR n. 72 del 24.7.18) 

Note 

Con il presente atto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’accordo tra il governo italiano e 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l’Europa concernente l’Ufficio 

europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo “Ufficio OMS di Venezia” del 

23/11/2012 - legge di ratifica n. 205 del 7/12/2015 - e in attuazione della dgr n. 2683 del 18/12/2012 

di relativa presa d’atto, si assegna all’Ufficio OMS di Venezia il finanziamento di euro 300.000,00 

attinto dalle risorse della gestione sanitaria accentrata (GSA) anno 2018, da erogarsi per il tramite 

dell’azienda zero, finalizzato alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell’ufficio 

OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative riferiti all’anno 

2018. 

 

DGR  6.7.18, n. 968 - Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, 

approvazione del "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati 
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dopo stratificazione del rischio" e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la sua 

realizzazione. (BUR n. 72 del 24.7.18) 

Note 

Viene approvata la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018, nonché 

approvato il “Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo 

stratificazione del rischio”. 

Viene assegnato per la sua realizzazione un finanziamento a favore dell’Istituto Oncologico Veneto 

I.R.C.S.S. (IOV), per l’anno 2018. Le risorse necessarie verranno assegnate allo IOV per il tramite 

dell’Azienda Zero. 

Viene assegnato all’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV) un finanziamento massimo di euro 

100.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA.  

 

DGR  6.7.18, n. 969 - Formazione delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche, della 

riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Attivazione del corso di laurea triennale in Tecniche 

della Riabilitazione Psichiatrica - Università degli Studi di Padova. Art. 6, comma 3, del d.lgs del 

30.12.1992, n. 502, s.m.i. (BUR n. 72 del 24.7.18) 

Note 

Si procede ad autorizzare l’avvio delle attività formative presso le strutture assistenziali di Ficarolo 

- Rovigo, gestite dagli Istituti Polesani SRL - Roma, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, 

del corso di laurea triennale in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica attivato dall’Università 

degli Studi di Padova. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LAZIO 

DGR 26.6.18, n. 331 -  Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 e legge regionale 31 dicembre 2016, n. 

17.   Finalizzazione di risorse per la proroga dei servizi di 3 Centri antiviolenza e 3 Case Rifugio dal 

1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Importo euro 341.508,34 - Missione 12 programma 04 Cap. 

H41909 - es. fin. 2018.  Finalizzazione di risorse per l'espletamento delle procedure previste dalla 

normativa vigente per l'affidamento dei servizi di 3 Centri antiviolenza e 3 Case Rifugio dal 1 

gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Importo euro 864.433,44 (Iva inclusa), Missione 12 programma 

04 Cap H41909 es. fin. 2019. (BUR n. 58 del 17.7.18) 

Note 

Viene finalizzata la somma di euro 341.508,34 sul Cap. H41909, missione 12 programma 04, Es. 

finanziario 2018, per la proroga dell’affidamento dei servizi dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 

per i seguenti Centri antiviolenza e Case rifugio:   

 - Centro antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza - ubicato in Roma, Viale di 

Villa Pamphili, 71, Codice Cig 7061120C8C: Associazione di promozione sociale Differenza 

Donna, con sede in Roma Via della Lungara 19: importo 113.013,42;  

 - Centro di accoglienza e assistenza sociale per donne in difficoltà “La Ginestra” - ubicato a 

Valmontone, Via Colle Tocciarello 1, Codice Cig 7061150550: Associazione Nazionale Volontarie 

Telefono Rosa con sede in Roma, Viale Mazzini 73: importo 115.481,50;  

 - Centro per donne in difficoltà sole o con figli minori “Maree” - ubicato in Roma, Via Monte delle 

Capre, 23, Codice Cig 7061156A42: Associazione di promozione sociale Differenza Donna, con 

sede in Roma Via della Lungara 19: importo 113.013,42;  

Viene finalizzato l’importo di euro 864.433,44 (Iva inclusa) sul Cap. H41909 Missione 12 

programma 04 es. fin. 2019, per l’espletamento delle nuove procedure di gara previste dalla 

normativa vigente per l’affidamento dei servizi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.  

 

DGR 10.7.18, n. 357 - Istituzione dell'osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari. 

(BUR n. 59 del 19.7.18) 
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Note 

Il Ministero della Salute  ha emanato la Raccomandazione n. 8 (novembre 2007) per prevenire gli 

atti di violenza a danno degli operatori sanitari.  

Con la Determinazione n. G16829 del 06/12/2017 è stato istituito il Centro Regionale Rischio 

Clinico ai sensi della Legge 8 marzo 2017, n. 24 concernente “Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti 

le professioni sanitarie”.  

Viene ritenuto  necessario costituire un Osservatorio regionale al fine di monitorare il fenomeno 

degli atti di violenza a carico degli operatori sanitari e le azioni intraprese per il suo contrasto di cui 

fanno parte:  

 a. L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, con funzioni di Presidente;  

b. Il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria o un suo delegato, con 

funzioni di Vice Presidente;  

c. Il Presidente della Commissione Consiliare regionale Sanità, politiche sociali, integrazione 

sociosanitaria, welfare o un suo delegato;  

d. I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) delle Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Regionale o un loro delegato;  

e. Il Responsabile della Direzione Regionale INAIL Lazio o un suo delegato;   

f. I Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (di seguito SSR) o un 

loro delegato;  

g. I Presidenti dell’Ordine dei Medici di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo o un loro delegato;  

h. I Presidenti dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo o un 

loro delegato;  

i. I Presidenti dell’Ordine dei Farmacisti di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo o un loro 

delegato;  

j. I Presidenti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo o un loro delegato;  

k. I componenti del Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC).  

  

2. All’Osservatorio sono attribuite le seguenti funzioni:  

a. Analisi del flusso ministeriale SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in 

Sanità) e di ogni altro flusso informativo disponibile al fine di quantificare il fenomeno ed elaborare 

un report annuale;  

b. Elaborazione di documenti di indirizzo rivolti alle aziende del SSR anche per il tramite di altri 

organismi tecnici regionali;  

c. Promozione nelle organizzazioni del SSR dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto agli 

episodi di violenza a carico degli operatori sanitari;  

d. Promozione, anche attraverso il coinvolgimento delle università o di altri istituti di formazione, di 

iniziative di formazione e aggiornamento specifiche rivolte al management e agli operatori delle 

strutture del SSR;  

e. Elaborazione, anche in collaborazione con altri enti di rilevanza nazionale e regionale, di 

campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno;  

f. Implementazione delle iniziative dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori 

sanitari.  

 Per l’espletamento delle attività, non verranno corrisposti compensi e rimborsi spese. 

 e che, pertanto, il presente Atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;  

 Le attività di coordinamento e le funzioni di segreteria organizzativa dell’Osservatorio sono 

demandate all’Area competente in materia dell’Assessorato “Sanità e integrazione sociosanitaria” e 

che l’Osservatorio opera a supporto delle Direzioni Regionali del suddetto Assessorato.  

 L’Osservatorio si riunirà in seduta plenaria, di norma, con cadenza quadrimestrale su convocazione 

della Regione Lazio che, qualora lo riterrà opportuno, si avvarrà della collaborazione, oltre a quelle 



106 
 

interne all’ Assessorato, alla “Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria” e alla “Direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale” di altre figure professionali, sanitarie, sociali e della giustizia 

competenti in materia per la trattazione di argomenti specifici.   

 

MOLISE 

DGR 25.6.18, n. 303 - Decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 novembre 2017. linee 

guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 

socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. recepimento. (BUR n. 43 del 16.7.18) 

Note 
Vengono recepite le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema 

di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, di cui al DPCM 24 novembre 

2017, stabilendo che l’Azienda Sanitaria Regionale (A.S.Re:M.) le faccia proprie ed  attivi le 

procedure necessarie per la piena applicazione 

 

DGR  25.6.18, n. 304 - dgr 3 aprile 2018,n. 196 "programma attuativo per la realizzazione e la 

gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere". Modifiche ed 

integrazioni. (BUR n. 43 del 16.7.18) 

 

Note 

Viene modificato ed integrato il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli 

interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere, approvato con deliberazione di 

Giunta regionale del 3 aprile 2018,n. 196, come di seguito indicato:  

-          nuova decorrenza: dal 15 giugno 2018 al 25.04.2019 rispetto al precedente periodo 

26.04.2018 al 25.04.2019;  

-          realizzazione di un Centro antiviolenza nella città di Termoli in luogo dell’apertura nella 

stessa città di uno sportello del CAV di Campobasso;  

-          la gestione della ricerca di soluzioni abitative affidata all’ATSin collaborazione con i 

Comuni e non esclusivamente a quest’ultimi;  

-           il quadro economico  risulta essere: - €. 47.856,00 realizzazione e gestione CAV Isernia;  

- € 33.576,00 realizzazione e gestione CAV di Termoli;  

- € 114.249,00 per la gestione del CAV Campobasso, della Casa Rifugio con sedein Campobasso e 

per la partecipazione ai costi residuali dei servizi comuni (azioni di sostegno all’inserimento nel 

mercato del lavoro e alla ricerca di soluzioni abitative); - € 25.000,00 per le attività di informazione 

rivolte agli operatori impegnati nelle attività di contrasto alla violenza di genere, importo che 

rimane nella disponibilità della Regione; 

  

-       di confermare per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto quanto 

disposto con Deliberazione di Giunta Regionale 3 aprile 2018,n. 196 “Programma attuativo per la 

realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere”; -        

di dare mandato al Servizio Regionale competente per tutti gli adempimenti consequenziali. 

  
 


