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INDICE N. 235 

PANORAMA STATALE 
ENTI LOCALI  

CORTE DEI CONTI 

  DELIBERA  13 giugno 2017 . Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni 

delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione 

dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.     (Delibera n. 

14/SEZAUT/2017/INPR).    (GU n. 165 del 17.7.17)    

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  16 giugno 2017 .  

Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle 

esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali.    (GU n. 173  del 26.7.17)   

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Fondo Gas: criteri per la ripartizione del contributo straordinario relativo ai trattamenti 

pensionistici.        (GU n. 165 del 17.7.17)    

 

PRIVATO SOCIALE 

DECRETO LEGISLATIVO  3 luglio 2017 , n.  112 .       

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera   

c)   della legge 6 giugno 2016, n. 106.  (GU n. 167 del 19.7.17)      

  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO  18 maggio 2017 .      Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Villa dei Cedri 

- società cooperativa sociale a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 170 del 

22.7.17)    

 

DECRETO  26 maggio 2017 -  Scioglimento della «Antea Società cooperativa sociale», in 

Giaveno e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 171 del 24.7.17)    

 

DECRETO  7 giugno 2017 .      Scioglimento della «Multiservizi 2000 società cooperativa 

sociale», in Supino e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 171 del 24.7.17)    

 

DECRETO  8 giugno 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Col di Nava 

società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Pornassio e nomina del 

commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 24.7.17)      
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DECRETO  8 giugno 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «P.G. Group Società 

cooperativa sociale Onlus», in Sabaudia e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 

24.7.17)      

 

DECRETO  8 giugno 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Rinascita Vomano Servizi 

cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale», in Montorio al Vomano e 

nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 171 del 24.7.17)  

 

DECRETO  13 giugno 2017 -  Scioglimento della «Gioia Frigo Società cooperativa sociale», in 

Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 171 del 24.7.17)            

     
DECRETO  16 giugno 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Charis società 

cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore.   (GU 

n. 171 del 24.7.17)             

 

DECRETO  20 giugno 2017- Scioglimento della «Domus Salutis società cooperativa sociale», in 

Roma e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 24.7.17)             

 

 

DECRETO  20 giugno 2017 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Idee Innovative per 

l’infanzia Società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 

171 del 24.7.17)              

 

DECRETO  27 giugno 2017 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sesto Senso Società 

cooperativa sociale - Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 

24.7.17)             

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

  DECRETO  17 maggio 2017 -  Determinazione della misura massima di utilizzazione, da parte 

dell’Associazione della Croce rossa italiana, delle risorse disponibili per le associazioni di 

promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale.  (GU n. 173 del 26.7.17)             

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO  20 giugno 2017 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tulipano società 

cooperativa sociale», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 175 del 28.7.17)                   

 

QUALITA’ DELLA VITA 

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  1° giugno 2017 .      

Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.      (Direttiva n. 3/2017).     (GU n. 165 del 

17.7.17)    

 

TUTELA DEI DIRITTI 

LEGGE  14 luglio 2017 , n.  110 . 

 Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano.  (GU n. 166 del 18.7.17) 
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PANORAMA REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

MARCHE  

DGR  20.6.17, n. 637  Indirizzi organizzativi e procedurali per l’attuazione dell’accesso civico di 

cui agli artt. 5 e 5 bis del D.lgs. 33/2013 e l’istituzione del Registro degli accessi. (BUR n. 74 del 

7.7.17) 

DGR  20.6.17, n. 668 -  L.R. 22/2010 Costituzione del Comitato di Controllo Interno e di 

Valutazione. (BUR n. 74 del 7.7.17) 

DGR  26.6.17, n. 718 - Piano di comunicazione secondo semestre 2017. (BUR n. 76 del 14.7.17) 

DGR  26.6.17, n. 720 - L.R. n. 22/2010 - Relazione sulla performance anno 2016. (BUR n. 76 del 

14.7.17) 

DAL n. 56 del 4 luglio 2017, concernente: Regolamento interno di organizzazione e 

funzionamento dell’Assemblea Legislativa Regionale delle Marche.  

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

UMBRIA 

DGR 3.7.17, n. 758 - Modulo per l’accoglienza di soggetti autori di reato nella Comunità 

terapeutico-riabilitativa di tipo 2 per la tutela della salute mentale. Determinazioni. (BUR n. 29 del 

19.7.17) 

 

BILANCIO 

 

BASILICATA 

L.R. 24.7.17, n.19 -  Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, (BUR n. 28 del 25.7.17) 

 

IMMIGRATI 

 

FRIULI V.G. 

DGR 30.6.17, n. 1222  - LR 31/2015, art. 3, comma 2, lett. a) e art. 7. Programma stralcio 

immigrazione 2017. Approvazione definitiva. (BUR n. 29 del 19.7.17) 

 

VENETO 

DGR 13.6.17, n. 871  - Avvio del progetto "ASIS - accompagnamento scolastico all'integrazione 

sociale" a valere sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo europeo fondo 

asilo migrazione e integrazione fami 2014-2020, cup h19d17000560007. Approvazione schema di 

convenzione di partenariato (d.g.r. n. 2243 del 6 novembre 2012). (BUR n. 66 del 14.7.17) 

 

DGR 13.6.17, n. 872 - Avvio del progetto "IMPROVE - immigrati protagonisti in veneto" a valere 

sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo europeo asilo migrazione e 

integrazione (fami) 2014-2020. approvazione schema di convenzione di partenariato. d.g.r. n. 2243 

del 6 novembre 2012. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

 

DGR  13.6.17, n. 873 - Avvio del progetto "SIVI - sistema informativo veneto per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi" a valere sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo 
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europeo asilo migrazione e integrazione (fami) 2014-2020. approvazione schema di convenzione di 

partenariato. d.g.r. n. 2243 del 6 novembre 2012. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

 

DGR 23.6.17, n. 948 - Gestione rete informativa immigrazione e osservatorio regionale 

immigrazione. piano triennale di massima 2016-2018 di iniziative ed interventi nel settore 

dell'immigrazione e programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione per l'anno 

2017. d.g.r. n. 643 dell'08.05.2017. (BUR n. 68 del 18.7.17) 

 

DGR  23.6.17, n. 952 - Sottoscrizione convenzione quadro tra ministero del lavoro e delle politiche 

sociali - direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, quale autorità 

delegata del fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) e la regione del veneto, per la 

realizzazione di piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. (BUR n. 

68 del 18.7.17) 

 

 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

LAZIO 

DGR 5.7.17, n. 395 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le 

strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche.   Legge regionale 10 

agosto 2016 n. 12, art.6 ("Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n.7, relative alle 

disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie 

assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime 

residenziale e semiresidenziale"), commi da 1 a 3. (BUR n. 58 del 20.7.17) 

 

PUGLIA 

L.R. 24.7.17, n. 29   - Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)” 

(BUR n. 88 del 24.7.17) 

 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

LAZIO  

DGR 11.7.17, n. 396 -  L.R. n. 21/1999, "Istituzione del fondo di solidarietà per cittadini illustri che 

versino in condizioni di indigenza"- Riconoscimento della qualità di "cittadino illustre" in ambito 

regionale a favore del sig. Georges De Canino, all'anagrafe italiana Giorgio Canino - codice fiscale: 

CNNGRG52C29Z352N. (BUR n. 58 del 20.7.17) 

 

 

MINORI 

 

TOSCANA 

DGR 10.7.17, n. 751 - Sperimentazione Appartamenti per l’Autonomia per l’accoglienza di ragazzi 

e neo maggiorenni presentati dagli Enti Locali in risposta all’avviso di cui alla DGR 316/2017: 

presa d’atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione regionale. (BUR n. 29 del 

19.7.17) 

 

 

VENETO 

DGR  13.6.17, N. 852  - Approvazione protocollo d'intesa tra la regione del veneto e il comitato 

italiano per l'UNICEF - onlus. (BUR n. 66 del 14.7.17) 
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DGR 13.6.17, n. 868 - Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in 

situazione di disagio con progetti di affido familiare. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

PUGLIA  

DGR   11.7.17, n. 1152  - Decreto FNA 2016 e l.r. n. 2/2010 “Istituzione del fondo regionale per il 

sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”. Indirizzi per la disciplina del 

nuovo Assegno di cura per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze.(BUR n. 83 del 

14.7.17) 

 

PARTECIPAZIONE 

 

PUGLIA  

L.R. 13.7.17, n. 28  Legge sulla partecipazione  (BUR n. 84 del 17.7.17) 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
BASILICATA 

DGR 30.6.17, n.654 - L.R. 20/2007 articolo 4 - Avviso "Interventi a favore di soggetti con dislessia e altre 
difficoltà specifiche di apprendimento per l'anno 2017. (BUR n. 26 del 16.7.17) 

 
DGR 30.6.17, n.658 Intesa in C.U. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i requisiti 

per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, ai 
sensi dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112. (rep. atti n. 1321CU del 10/11/2016).Approvazione 

del Programma Attuativo Regionale. (BUR n. 26 del 16.7.17) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 31.5.17, n. 733 - Programma per l'utilizzo del Fondo per l'assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 e DEC. 23/12/2016. (BUR n. 216 del 

26.7.17) 

 

LAZIO 

DGR 5.7.17, n. 392 - Case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 

470/2001. Finalizzazione dell'importo di euro 1.862.758,74, a titolo di anticipazione, per la 

continuità di gestione per l'anno 2017 sul Capitolo H41903.  Es. Fin. 2017. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

DGR 18.7.17, n. 417 -  L.R. n.12/16, art. 6, comma 4. Fondo speciale per il sostegno al reddito di 

persone che abbiano usufruito di specifici progetti di destituzionalizzazione volti alla realizzazione 

di condizioni di vita indipendente. Finalizzazione euro 100.000,00, esercizio finanziario 2017. 

Definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo. (BUR n. 60 

del 27.7.17) 

 

DGR 18.7.17, n. 418  - L.R. 11/16. Finalizzazione della somma di euro 1.800.000, esercizio 

finanziario 2017, quale contributo a copertura delle spese di natura sociale per l'organizzazione dei 

soggiorni estivi per disabili. Definizione dei criteri generali di riparto delle risorse in favore delle 

AA.SS.LL. del Lazio  e di utilizzazione delle stesse. (BUR n. 60 del 27.7.17) 
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MARCHE 

Mozione 18.7.17, n. 261 “Adesione ai principi della Convenzione ONU su diritti delle persone con 

disabilità” Ordine del giorno n. 27 “Proposta di legge n. 154 – variazione generale al bilancio di 

previsione 2017-2019 – Finanziamento della proposta di legge n. 18/15 ‘Istituzione del servizio 

civile volontario degli anziani’. (BUR n. 81 del 27.7.17) 

 

TOSCANA 

DGR  10.7.17, n. 753  - Legge 112/2016 - approvazione del “Programma attuativo” di cui al 

comma 2 dell’art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell’avviso pubblico 

“Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. (BUR n. 29 del 19.7.17) 

 

VENETO  

DGR 27.6.17, n. 1007 - Conferma dell'accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e 

della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA fino al 31 dicembre 2018. Legge 

Regionale 16 agosto 2002 n. 22. (BUR n. 68 del 18.7.17) 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

 

LAZIO  

DGR  18.7.17, n. 419  - Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli 

statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B) del Lazio e modifica 

della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attivita' delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficienza" (BUR n. 60 del 27.7.17) 

 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

DGR  28.6.17, n. 182 - Modifiche allo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Giudicarie 

Esteriori” di Bleggio Superiore ed approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell’11.7.17) 

 
DGR  28.6.17, n. 183-  Modifiche dello Statuto della “Residenza per anziani Ojöp Frëinademetz Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona” (già Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz) di San Martino in Badia ed 
approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell’11.7.17) 

 

DGR   28.6.17, n. 184 - Approvazione dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di 
cura e riposo di Funes” – Funes. (BUR n. 28 dell’11.7.17) 

 

 

UMBRIA 

DGR 3.7.17, n. 760 - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art 4 della medesima, 

della trasformazione dell’IPAB Opera Pia “Muzi Betti” di Città di Castello in Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo Statuto. (BUR n 29 del 19.7.17) 

 

DGR 3.7.17, n. 766  - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione ai sensi dell’art 4 della medesima 

L.R. della trasformazione dell’IPAB Opera Pia Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” di Marsciano 

in Fondazione “Luisa Bologna Sereni”. (BUR n 29 del 19.7.17) 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 
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LAZIO  

Determinazione 4 luglio 2017, n. G09282 Nomina della Commissione per la valutazione delle 

offerte relative all'affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per 

l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio, finanziato a valere 

dell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 

9.2 del POR Lazio FSE 2014-2020. -  Azione Cardine 41. - CIG 6994344B40 – CUP 

F89D17000960009" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05359 del 24/04/2017. (BUR n. 58 

del 20.7.17) 

 

PIEMONTE   

 DGR 3.7.17, n. 13-5284  - Approvazione dello schema tipo di accordo di collaborazione 

territoriale per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva nell'ambito 

del PON inclusione sociale 2014-2020. (BUR n. 29 del 20.7.17) 

 

PREVIDENZA 

 

 

VENETO 

L.R.  18.7.17, n. 15 - Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato 

regionale del Veneto. 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO  

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09691  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LA CHIOCCIOLA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02617540600, con sede in Gallinaro (Fr) 

via Piana, 1122   c.a.p. 03040  - Iscrizione contemporanea all'albo regionale delle cooperative 

sociali - sezioni A e B. 18/07/2017. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09694-  LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "IL QUADRIFOGLIO - 

società cooperativa sociale" codice fiscale 01933190595, con sede in Latina, via Andrea Gabrieli, 2 

c.a.p. 04100 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A - Cancellazione 

dalla sezione B. 18/07/2017. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09696  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GREEN SERVICE 

Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s." codice fiscale 02753800594, con sede in Sezze (Lt), via 

Sicilia, 44 c.a.p. 04018 –Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B - 

Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A (BUR n. 57 del 

18.7.17) 

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09696  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GREEN SERVICE 

Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s." codice fiscale 02753800594, con sede in Sezze (Lt), via 

Sicilia, 44 c.a.p. 04018 –Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B - 

Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A (BUR n. 57 del 

18.7.17) 

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09698  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "R.A.U. RACCOLTA 

ABITI USATI ED ALTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 
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LIMITATA O.N.L.U.S." codice fiscale 10510681009 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09700  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "UNA BRECCIA NEL 

MURO SERVIZI Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 13615791004, con sede in Roma via 

Giambattista Soria, 13  c.a.p. 00168 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione A. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

TOSCANA  

DPGR 19 luglio 2017, n. 97 - Consulta regionale del servizio civile. Costituzione.(BUR n. 30 del 

26.7.17) 

 

 

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DAL 12.7.17, n. 120  - Piano sociale e sanitario 2017-2019 (Proposta della Giunta regionale in data 

15 maggio 2017, n. 643) (BUR n. 210 del 20.7.17) 

 

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4952 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4635 

Proposta recante: "Piano sociale e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Prodi, Zoffoli, 

Bagnari, Mori (BUR n. 210 del 20.7.17) 

 

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4958 - Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 4635 

Proposta recante: "Piano sociale e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, 

Prodi  (BUR n. 210 del 20.7.17) 

 

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4959 - Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 4635 

Proposta recante: "Piano sociale e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Prodi, 

Torri, Mori . (BUR n. 210 del 20.7.17) 

 

SANITA’ 

 
BASILICATA 

DGR 30.6.17, n.660 - Recepimento del Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 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. (BUR n. 26 del 16.7.17) 

 

CAMPANIA 

DGR  12.7. 17, n. 419 -   Recepimento dell'Intesa stato-Regioni del 18 dicembre 2014 sul 

documento recante " Linee di indirizzo sulle modalita' organizzative ed assistenziali della rete dei 

Centri di Senologia". n. 56 del  17 Luglio 2017. (BUR n. 57 del 19.7.17) 
 

DGR  18.7.17, n. 460 - Attivazione del secondo corso di formazione manageriale. (BUR n. 57 del 

19.7.17) 

 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00239  - DCA n.U00052/2017. Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale.Tempario regionale 
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di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come critiche. Approvazione 

del documento. (BUR n. 56 del 13.7.17) 

 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 giugno 2017, n. 88 L.R. 6/2006 e successive 

modifiche. Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale. 

Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio. 

(BUR n. 56 del 13.7.17) 

 
Ricorso 7 luglio 2017, n. 49 Ricorso 7 luglio 2017,n.49. Ricorso n.49 del 2017 depositato il 7 

luglio 2017, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Lazio. (BUR 

n. 57 del 18.7.17) 

 
Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2017, n. U00247 -  Approvazione dell'Atto Aziendale 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2017, n. U00249  - Approvazione schema di 

accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. – Revisione parziale 

dello schema di accordo/contratto di cui ai DCA n. 324/2015 e 555/2015. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 7 luglio 2017, n. U00283  - Adozione dei "Requisiti di 

accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017", proposta di 

determinazione delle tariffe, determinazione del percorso di accreditamento e linee guida per la 

selezione del contraente, individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni conseguenti. . 

(BUR n. 57 del 18.7.17) 

 

Avviso 14 luglio 2017 Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di soggetti terzi 

competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute 

mentale. (BUR n. 60 del 27.7.17) 

 

Avviso 14 luglio 2017 Avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della 

designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di tre componenti della Consulta 

regionale per la salute mentale. . (BUR n. 60 del 27.7.17) 

 

LOMBARDIA 

DCR 11 luglio 2017 - n. X/1560 Risoluzione concernente le determinazioni in merito alle strutture 

residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali terapeutico-riabilitative dedicate alla neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) (BUR n. 30 del 26.7.17) 

 

MARCHE 

 DGR 20.6.17, n. 676  Disposizioni organizzative relative agli adempimenti previsti dall’Intesa 

Stato-Regioni Province autonome del 23 marzo 2005. Adempimenti anno 2017 - Revoca DGR n. 

376 del 18 Aprile 2016. (BUR n. 74 del 7.7.17) 

 

PIEMONTE   

 D.D. 6 febbraio 2017, n. 64 Accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei 

"Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno" e abilitati al rilascio dell' autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero.  (BUR n. 29 del 20.7.17) 
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DGR 27.7.17, n. 53-5262  - D.G.R. n. 25-5148 del 28.12.2013 e D.G.R.  n. 33-3343 del 23.5.2016. 

Piano di Comunicazione per le funzioni di Emergenza Urgenza 118 e NUE 112 - Indirizzi.  

(BUR n. 29 del 20.7.17) 

 

PUGLIA  

DGR 4.7.17, n. 1051  - DGR 2255/2014 – Piano Regionale Screening e DGR 302/2017 – Piano 

Regionale della Prevenzione – Insediamento Gruppo Tecnico Operativo Screening oncologici. 

(BUR n. 85 del 18.7.17) 

 

DGR 29.5.17, n. 795  - Istituzione Tavolo tecnico regionale della Radiologia Interventistica. (BUR 

n.89 del 25.7.17) 

 

SICILIA  
DASS 4 luglio 2017- Modifica del limite di rimborsabilità dei medicinali inibitori  della pompa acida. 

(GURS n. 30 del 21.7.17) 

 
DECRETO 23 giugno 2017 - Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda 

ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017. (GURS 

n. 30 del 21.7.17) 

 

TOSCANA 

DGR  10.7.17, n. 748 - Individuazione Centri Specialistici per la diagnosi, il rilascio del piano 

terapeutico e/o la prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

Aggiornamento Delibera G.R.T. n. 1032 del 25-102016. Revoca delibere G.R.T. n. 1286 del 27-12-

2005, n. 908 del 04-12-2006 e n. 509 del 09-07-2007. (BUR n.29 del 19.7.17) 

 

DGR  10.7.17, n. 749 Integrazione delibera GRT n. 900 del 13-09-2016 “Individuazione dei Centri 

per la prescrizione e la somministrazione con onere a carico del SSN del medicinale Xofigo (223 

Radio dicloruro)”. (BUR n.29 del 19.7.17) 

 

DGR  17.7.17, n. 778  - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 665 del 19 

giugno 2017. (BUR n.29 del 19.7.17) 

 

VENETO  

DGR 13.6.17, n. 861 - Autorizzazione dell'azienda ospedaliera di Padova all'avvio dei corsi di 

formazione per il trattamento domiciliare dell'emofilia. legge regionale 31 luglio 1984, n. 37. (BUR 

n. 66 del 14.7.17) 

 

DGR n. 850  13.6.17, n. 850 - Tavolo regionale per l'assistenza protesica. Istituzione. (BUR n. 66 

del 14.7.17) 

 

DGR  13.6.17, N. 897 - Autorizzazione a proporre ricorso per conseguire la declaratoria di 

illegittimità costituzionale del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 recante "disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale" pubblicato nella gazz. uff. 7 giugno 2017, n. 130. (BUR n. 67 del 18.7.17) 

 

DGR  23.6.17, n. 926 - Approvazione del "protocollo di esecuzione del controllo di qualità in 

mammografia digitale nell'ambito del programma di screening mammografico - "modello 

organizzativo". garanzia della qualità per le apparecchiature mammografiche digitali coinvolte nei 

programmi di screening mammografico. (BUR n. 67 del 18.7.17) 
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DGR  23.6.17, n. 927 - Approvazione piani di attività 2017 relativi ai coordinamenti, al sistema 

epidemiologico regionale, al gruppo di lavoro e ai registri di patologia regionali. (BUR n. 67 del 

18.7.17) 

 

DGR 4.7.17, n. 1024 - Aggiornamento elenco erogatori privati accreditati - Area Salute Mentale -

alla data del 31.05.2017. Legge Regionale 16.8.2002 n.22 e s.m.i.  (BUR n. 67 del 18.7.17) 

 

 

TUTELA DEDI DIRITTI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4938 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni, Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali – COM (2017) 250 final del 26 aprile 2017. 

Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 

del 2012. (BUR n. 216 del 26.7.17) 

 

LAZIO  

Determinazione 16 giugno 2017, n. G08520  - Approvazione di una procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, 

per l'affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 

contro il bullismo nella Regione Lazio, finanziato a valere sulle risorse dell'Asse 3 – Istruzione e 

formazione, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 del POR FSE 

Lazio 2014-2020 – Azione Cardine 41 - CIG -7109875674  –  CUP F86D17000770009. (BUR n. 

57 del 18.7.17) 

 

DGR  18.7.17, n. 416  - Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale 

sulle pari opportunita' e la violenza sulle donne di cui alla legge regionale 19 Marzo 2014, n. 4 art.8 

comma 4. Revoca della DGR n.339 del 10.06.2014 recante "Composizione, modalita' di 

designazione,revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunita' e 

la violenza sulle donne". (BUR n. 50 del 20.7.17) 

 

VENETO 

DGR  19.7.17, n. 1157 - Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto 

dei fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità 2015-2016", art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito 

nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. (BUR n. 71 del 28.7.17) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  31 LUGLIO  2017,  arretrati compresi 

ENTI LOCALI  

CORTE DEI CONTI 

 DELIBERA  13 giugno 2017 . Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni 

delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione 

dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.     (Delibera n. 

14/SEZAUT/2017/INPR).    (GU n. 165 del 17.7.17)    

 

 LA CORTE DEI CONTI   SEZIONE DELLE AUTONOMIE    

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;  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, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti;  

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

sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL); V ista la legge 5 giugno 

2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, commi 7 e 8;  

Visto l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);  

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «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», corretto ed integrato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;   

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di 

bilancio nella Carta costituzionale;   

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del 

pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione;   

Visto l’art. 1, comma 454 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha 

disposto il differimento al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2017 per gli enti locali;   

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, concernente l’ulteriore differimento del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 marzo 2017;  

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 30 marzo 2017 con il quale per le città metropolitane 

e per le province il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2017;   
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Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 

misure per lo sviluppo»;   

Vista la propria deliberazione n. 4/2015/INPR, con cui sono state dettate «Linee di indirizzo per il 

passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali»;  

Vista, la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state integrate le linee guida enti 

locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 (approvate con 

deliberazione n. 13/2015/INPR), in ordine all’utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze 

correnti, ai sensi dell’art. 195 del TUEL;   

Vista la propria deliberazione n. 32/2015/INPR, recante «Linee di indirizzo su aspetti significativi 

dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata»;   

Vista la propria deliberazione n. 9/2016/INPR, recante «Linee di indirizzo per la formazione del 

bilancio 20162018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali»;  

Vista l’esigenza di fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di 

particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-

2019;  Vista la nota n. 1234 del 7 giugno 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha 

convocato la sezione delle autonomie per l’adunanza del 13 giugno 2017;   

Uditi i relatori, consiglieri Rinieri Ferone, Adelisa Corsetti, Elena Brandolini e primo referendario 

Valeria Franchi;   

 Premesso:   

Per l’esercizio 2017, nell’ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico 

tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione fissato al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento (art. 151, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000TUEL), è stato differito per gli enti locali, inizialmente 

al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, legge n. 232/2016) e, successivamente, prorogato al 31 

marzo per i comuni (art. 5, comma 11, decreto-legge n. 244/2016), ed al 30 giugno per province e 

città metropolitane (decreto ministeriale 30 marzo 2017). 

 Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 

maggio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze (in attuazione dell’art. 4, commi 6 e 7 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l’inoltro alla Banca dati delle 

amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 

trenta giorni dall’approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio 

consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato.  

Il  mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli organi previsti dal 

TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a 

qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto adempimento (art. 9, comma 1-   

quinquies,    decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).   

È da dire che lo spostamento in avanti dei termini — oltre a presentare taluni profili di non coerenza 

con la riforma dei sistemi contabili che ha disegnato un unico organico ciclo di bilancio che lega la 

fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione — rende più difficoltoso 

l’esercizio delle funzioni di controllo interno ed esterno delle gestioni relativamente alle quali, per 

la fase di previsione dei bilanci, non sono agevolmente individuabili aree di riscontro dell’attività 

amministrativa strutturate su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione 

annuale e triennale.   

Si dà atto che, alla base della prassi del differimento del termine di deliberazione dei bilanci, c’è la 

persistenza di margini di incertezza del quadro di riferimento normativo per l’impostazione dei 

bilanci medesimi, soprattutto delle risorse finanziarie disponibili e del loro impiego.  

Un’incertezza che, invero, non si riflette solo sulla fase della programmazione finanziaria, ma anche 

su quella di gestione dei bilanci deliberati; e ciò per effetto di disposizioni che, oramai da alcuni 

anni, intervengono in corso d’esercizio a modificare le regole della gestione ed i relativi assetti, 

come avvenuto, anche nel 2017, con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni 
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urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».   

Corposo provvedimento quest’ultimo che, per quel che riguarda gli enti locali, incide su importanti 

aspetti della gestione finanziaria. In particolare: per le città metropolitane e per le province, oltre a 

reiterare disposizioni derogatorie alle ordinarie regole della programmazione finanziaria introdotte 

già dall’esercizio 2015 (annualità del bilancio di previsione, applicazione di quote libere e destinate 

del risultato di amministrazione al bilancio di previsione per il mantenimento degli equilibri, lo 

svincolo delle risorse trasferite dalle regioni per il mantenimento dell’equilibrio corrente ed altre), 

ha previsto ulteriori risorse da destinare all’esercizio delle funzioni fondamentali ed a specifiche 

attività delle province, come la manutenzione straordinaria della rete viaria, il tutto a ridosso del 

termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione, fissato, come si è ricordato, al 30 

giugno 2017. Così come sul piano degli investimenti ha stanziato risorse per il 2017 — oltre che per 

gli esercizi fino al 2020 — per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.   

Non sfugge che l’impiego di tali risorse, di cui gli enti avranno certezza giuridica solo ad avvenuta 

conversione del decreto-legge, secondo i nuovi canoni della contabilità che obbliga alla 

registrazione degli impegni solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, presenta 

più che potenziali criticità per quelle spese che possono essere attivate solo all’esito di procedure di 

gara.  

 Anche per i comuni il decreto-legge n. 50/2017 incide sugli assetti già in esercizio della 

programmazione finanziaria e sugli equilibri costruiti in base ad essa, in particolare sulle misure 

introdotte in materia di spesa degli enti locali mediante deroghe ai tetti alle assunzioni a tempo 

determinato o con la diversa e più ampia misura del «   turn over»    (art. 22 del decreto-legge) 

creando, così, maggiori spazi di spesa, il tutto a metà circa dell’esercizio in corso e con impatto, 

come già accennato, sul mantenimento degli equilibri costruiti in sede di deliberazione del bilancio.   

In sostanza molti enti si troveranno nella necessità di operare variazioni di bilancio che dovranno 

trovare riscontro nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 466 della 

legge n. 232/2016 adeguando, naturalmente, le previsioni di cassa autorizzatorie e, ove necessario, 

anche quelle concernenti la competenza sugli esercizi successivi a quello di riferimento.  

Ciò rende quanto mai necessario che gli enti commisurino le reali condizioni di equilibrio con la 

sostenibilità per la parte residua dell’esercizio delle misure di ampliamento della spesa.   

È da tener presente che le funzioni di controllo esercitate dalle sezioni regionali della Corte dei 

conti sulla sana gestione finanziaria di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 

sono ora interessate da una revisione dell’attuale sistema di acquisizione delle informazioni 

contabili.  

 Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti di bilancio degli enti territoriali introdotto dal già 

richiamato art. 4, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 118/2011, nel suo corretto funzionamento a 

regime, renderà disponibile la totalità delle informazioni relative alla rappresentazione contabile dei 

fatti di gestione di tutti gli enti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP.   

Il corretto funzionamento dipende, innanzitutto, dalla completa costruzione della rete informativa 

che richiede la necessaria registrazione dei contatti istituzionali destinati ad alimentare la banca 

dati; non meno importante si appalesa la necessità di rafforzare gli strumenti organizzativi e 

stimolare i supporti operativi (aziende di software, consulenti contabili) per rendere attuabile e 

concreta la contabilità a «doppio binario»: finanziaria con funzione autorizzatoria ed economico-

patrimoniale con funzione conoscitiva.   

In tale rinnovato contesto, gli organi di revisione dei vari enti sono chiamati, in particolare, a 

vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui 

medesimi enti e ad assicurare l’attendibilità dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti in 

BDAP e in altre banche dati (vedi banca dati partecipate) con quelli presenti nei documenti 

contabili dell’ente.   Considerato:  L ’armonizzazione contabile costituisce senz’altro un presidio 

essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed è stata costruita, nella sua 
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disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di 

congruenza delle gestioni degli enti.  

È  stato già osservato da questa sezione nei precedenti atti di indirizzo (n. 4/2015/INPR; n. 

32/2015/INPR; n. 9/2016/INPR) che si tratta di operazione complessa e che per gli operatori ha 

creato situazioni di criticità che ne frenano le potenzialità. 

 Volendo tratteggiare solo per sommi capi le aree applicative nelle quali si sono colti tali segni, vale 

considerare che il ritorno dopo circa 20 anni della previsione di cassa finalizzata ad una migliore 

programmazione dei flussi, ha comportato la necessità di più frequente ricorso alle variazioni di 

bilancio e alle connesse relazioni informatiche con i tesorieri; non meno oneroso si è rilevato il 

rispetto della disciplina delle variazioni di bilancio contenuta nel novellato art. 175 del TUEL che 

contempla una variegata articolazione delle competenze per l’adozione di tali atti che va dagli 

organi consiliari ai responsabili dei servizi.  

Elementi di complessità si registrano anche nella tenuta della contabilità finalizzata alla 

determinazione, a fine esercizio, del risultato di amministrazione che, per l’aspetto relativo 

all’eventuale avanzo, impone un’analisi della sua composizione che ne rende difficile la lettura e 

complica la sua programmazione ed il suo utilizzo nonostante i correttivi dell’ultima legge di 

bilancio. Così come impegnativo, per la complessità gestionale, si presenta l’istituto del Fondo 

pluriennale vincolato, la cui importante funzione di legare temporalmente l’acquisizione delle 

risorse all’utilizzo delle stesse viene realizzata solo con puntuale osservanza delle specifiche regole.  

In proposito una certa problematicità è stata osservata nel tracciamento finanziario delle spese di 

investimento pluriennali per effetto, nei casi in cui si verifica, del ripetuto transito dello stesso 

investimento nell’avanzo vincolato, la sua successiva applicazione o l’utilizzo del Fondo 

pluriennale vincolato, tematica alla quale farà da moltiplicatore il rilancio degli investimenti.  

Non diversamente accade per la, giustamente attenta e scrupolosa, tenuta della contabilità per 

l’utilizzo degli incassi vincolati e degli anticipi di tesoreria e del loro rispettivo reintegro.  

 Peraltro non può trascurarsi di considerare che detta riforma è approdata negli uffici degli enti 

interessati in concomitanza con altre impegnative riforme sia sul piano delle gestioni — si pensi al 

nuovo pareggio di bilancio — sia sul piano ordinamentale-organizzativo: obbligo della fatturazione 

elettronica, scissione contabile dell’IVA, obblighi di trasparenza ANAC, attuazione del decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), riforma delle partecipate e del codice degli appalti e rispetto degli adempimenti 

connessi alla costruzione dei fabbisogni standard.  

 Il 2017 costituisce, quindi, anche essenziale momento di verifica della maggiore assimilazione e, 

ove necessario, «correzione» delle distorsioni che non sono mancate nel dare attuazione alla — 

molto complessa — «architettura» dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio. 

 Una complessità della quale può essere considerata sintomatica anche la difficoltà registrata in una 

larga fascia di enti, di adeguata attuazione della nuova contabilità economico-patrimoniale.  

Per le esposte ragioni, sottolineando ancora una volta l’importanza del processo di armonizzazione 

contabile in atto, si ritiene di accompagnare l’azione degli enti anche per l’esercizio 2017, fornendo 

utili indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilievo, anche al fine di 

migliorare l’applicazione uniforme delle disposizioni in materia.  

 La Corte, in questa sede, ribadisce l’esigenza che si proceda nel percorso intrapreso per migliorare 

la qualità dei conti degli enti territoriali, che costituiscono una componente primaria del conto della 

pubblica amministrazione.   

A differenza di quanto avvenuto per l’esercizio 2016, per le ragioni già precisate, questa delibera 

non è accompagnata dal questionario.   

Delibera  di adottare le unite linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, 

delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione 

dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  
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Le presenti linee di indirizzo riguardano, le città metropolitane, le province ed i comuni, anche 

operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nei limiti della 

compatibilità con gli specifici ordinamenti.   

 Dispone:   

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro 

dell’interno e al Ministro dell’economia e delle finanze.  

 La presente deliberazione sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  

Così deliberato in Roma nell’adunanza del 13 giugno 2017. I l Presidente: DE GIROLAMO  I 

relatori: FERONE - CORSETTI - BRANDOLINI - FRANCHI  Depositata in segreteria il 23 

giugno 2017 I l dirigente: PROZZO      

A LLEGATO     

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, 

DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI 

PREVISIONE 2017-2019 PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMI 166 E 

SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.  

  1. Disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio 2017.   

 Anche per l’esercizio 2017, sia pure per un arco di tempo più limitato rispetto agli ultimi anni, si è 

fatto ricorso all’esercizio provvisorio (autorizzato per il 2017 fino al 31 marzo per i comuni e fino al 

30 giugno per province e città metropolitane).   

 In proposito appare utile ribadire i principali indirizzi diramati con le precedenti deliberazioni (n. 

9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR; n. 23/SEZAUT/2013/INPR) a presidio delle 

situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio, indirizzi che qui si confermano 

anche nell’ottica di una verifica di coerenza dei documenti definitivi già in fase di gestione ed in 

funzione, ove possibile, di interventi correttivi, a maggior ragione per gli enti che ancora non hanno 

deliberato il bilancio.  

Essi riguardano: criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti 

di spesa dell’anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa; 

impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest’ultimo connesso anche al ritardo 

nella riscossione dei tributi propri; difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate 

alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato;    difficoltà 

nell’adozione delle azioni di riequilibrio per quegli enti che hanno presentato, nell’esercizio 

precedente, disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali 

piani di riequilibrio finanziario pluriennale; problematicità nei processi di riconoscimento e 

finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione; difficoltà di attivare, in 

assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare 

ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai conferimenti 

assegnati; mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti 

connessi alla valutazione della   performance   della dirigenza e del personale degli enti.    

Per le province e le città metropolitane, che hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola 

annualità 2016, è stata prevista, altresì, l’applicazione dell’art. 163 del TUEL «Esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria» con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato 

per il 2016 (art. 1-   ter    del decreto-legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, come 

modificato dall’art. 18 del decreto-legge n. 50/2017).   

In base all’art. 18 del decreto-legge n. 50/2017, le province e le città metropolitane possono 

predisporre, anche per il 2017, il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e, al fine di 

garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione 

l’avanzo libero e destinato. S i conferma altresì la possibilità di utilizzare, agli stessi fini, l’avanzo 

vincolato, tenuto conto dei rendiconti relativi all’anno 2016 e ciò in base al comma 462-   bis    

dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) inserito dal terzo comma dell’art. 18 del 

decreto-legge n. 50/2017.  
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Si tratta della facoltà per le regioni di svincolare i trasferimenti già attribuiti alle province e alle città 

metropolitane e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 2016 per il loro mancato 

utilizzo.  

Naturalmente gli spazi di spesa coperti dalle risorse in avanzo dagli esercizi precedenti devono 

indurre ad una particolare attenzione nella verifica della realizzazione delle stesse da considerare, in 

prima approssimazione, in termini di incidenza sulla cassa iniziale.  

Peraltro, sempre nell’ottica del mantenimento degli equilibri di cassa, occorre tenere conto che 

l’avanzo non forma oggetto delle previsioni di bilancio.  

La situazione emergenziale delle province e delle città metropolitane e la possibilità di predisporre 

bilanci soltanto annuali hanno determinato un sostanziale annullamento della capacità 

programmatoria degli enti per cui in materia di investimenti, già limitati dalla scarsezza di risorse, 

la programmazione degli stanziamenti delle relative spese dovrà essere effettuata con una 

scrupolosità nella definizione della tempistica e della correlata esigibilità che consenta l’utile 

costituzione e la corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato.   

Problematica questa che riguarda la totalità degli enti locali che devono misurare la politica degli 

investimenti con la complessità delle procedure preordinate all’affidamento degli appalti.  

2  . Le distorsioni nelle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui: riflessi sui bilanci di 

previsione.    

L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe 

dovuto rappresentare un «pilastro portante nelle fondamenta» della riforma della contabilità degli 

enti territoriali. 

 In sede di audizione sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi» (atto n. 92 — 

commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale — 29 maggio 2014) la Corte 

così si espresse: «Il riaccertamento straordinario dei residui, propedeutico all’avvio della 

competenza “a scadenza”, si pone come una “operazione verità” sull’effettiva situazione finanziaria 

degli enti territoriali, mediante una rappresentazione veritiera, corretta e consolidata della finanza di 

regioni ed enti locali».  

 La sezione delle autonomie ha individuato i profili irrinunciabili di tale operazione i quali devono 

essere considerati dagli enti anche nella impostazione del bilancio 2017-2019: concretamente 

occorre valutare se il ripiano del disavanzo accertato dopo l’operazione di riaccertamento 

straordinario dei residui, non solo sia garantito dalle operazioni di esercizio anno per anno, ma 

anche se tale ripiano, diluito nel tempo, sia sostenibile dall’ente e assicuri la governabilità dei conti 

per l’esercizio delle funzioni fondamentali.   

Ancora sul piano dei profili essenziali della correttezza dell’operazione è stato, in particolare, 

evidenziato che una eliminazione dei residui attivi inferiore a quanto previsto dalle nuove regole 

avrebbe potuto attenuare gli effetti dell’attività di riaccertamento straordinario e prolungare, 

sostanzialmente, la stagione dei «disavanzi occulti».  

È  da considerare, altresì, che per i residui attivi, a differenza di quelli passivi, le regole del 

riaccertamento straordinario non sono così diverse da quelle del riaccertamento ordinario, sicché la 

valutazione circa l’esigibilità dei crediti da mantenere in bilancio resta affidata al responsabile del 

servizio economico-finanziario degli enti.  

La problematica degli avanzi fittizi, generata dall’omessa cancellazione di residui attivi inesigibili o 

inesistenti, è stata evidenziata dalla delibera n. 31/ SEZAUT/2016/FRG - Prime analisi sugli esiti 

del riaccertamento straordinario dei residui nei comuni.   

La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento di particolare 

delicatezza e importanza.  

La conseguente «svalutazione» deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli 

impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare 

entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate 
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non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in «sostanziale situazione 

di disavanzo» (deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/ INPR - Corte costituzionale sentenze n. 250/2013 

e n. 213/2008).  

È  indefettibile la contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni autorizzatorie di spesa 

del bilancio di previsione, con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la 

copertura finanziaria delle prime.  

Tali principi assumono particolare rilevanza nella determinazione del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità (FCDE) da iscrivere nel bilancio 2017/2019: le entrate oggetto di svalutazione devono 

essere analiticamente individuate, unitamente a tutti i parametri che devono dare contenuto alla 

motivazione riferita alla quantificazione del Fondo da iscrivere in bilancio e che deve trovare la 

propria esplicitazione nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2017-2019 (Principio 

contabile applicato della programmazione, punto 9.11.2).  

Al riguardo, è fondamentale la dichiarazione di adeguatezza del FCDE iscritto in bilancio che 

«assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla 

competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione e alla 

correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-

finanziario dell’ente e alla necessaria verifica dell’organo di revisione» (  cfr.   deliberazione n. 

32/SEZAUT/2015/INPR).   

L’analisi accurata e analitica del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 — a 

seguito del riaccertamento straordinario — è presupposto per un’adeguata e completa valutazione 

degli equilibri presenti e futuri della gestione (  cfr.   citata deliberazione n. 32/2015).    

Tra le principali criticità che sono emerse dall’operazione di riaccertamento straordinario dei 

residui, sintetizzate dalla deliberazione n. 31/SEZAUT/2016/FRG risultano le seguenti: la mancata 

formalizzazione in specifici atti delle ragioni sottese alle determinazioni assunte dall’ente in ordine 

alla cancellazione, mantenimento e reimputazione dei residui;  le modalità di reimputazione dei 

residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità sia per ciò che attiene alla corretta 

individuazione dell’esercizio sia per ciò che attiene al volume dei residui interessati dalla predetta 

operazione;  l’impropria cancellazione in occasione del riaccertamento straordinario di partite 

creditorie insussistenti che avrebbero dovuto essere espunte all’esito del riaccertamento ordinario 

relativo all’esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di 

amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex decreto ministeriale 2 

aprile 2015;  l’insufficienza della motivazione della deliberazione per il ripiano del disavanzo 

straordinario sotto il profilo delle fonti di finanziamento individuate mediante generico riferimento 

al decreto ministeriale 2 aprile 2015.  

L e sezioni regionali hanno operato un controllo dell’operazione di riaccertamento straordinario dei 

residui, che si è conclusa in molti casi con la richiesta di reiterare in autotutela tale operazione, 

senza peraltro evidenziare un contrasto con il principio di unicità dell’operazione solo allorché 

«l’interesse specifico e concreto all’autotutela sia connesso alla rilevazione, da parte della 

Magistratura di controllo, di irregolarità contabili così gravi da non essere altrimenti ripianabili se 

non attraverso una revisione del suddetto riaccertamento straordinario — ora per allora — in modo 

da ricondurre gli esiti dello stesso al rispetto dei principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal 

decreto legislativo n. 126/2014 e, altresì, dei principi di veridicità, sostenibilità e conservazione nel 

tempo in ossequio alle finalità del coordinamento finanziario, poste dall’art. 117, comma 3, della 

Costituzione» (SRC Campania n. 1/2017/PRSP;   cfr.   anche SRC Campania n. 37/2016/ PRSP, 

SRC Liguria n. 2,8,11,12,13,92,107/2016/PRSP; SRC Puglia n. 145/2015/PRSP; SRC Lombardia n. 

120,415/2016; SRC Lazio n. 111/2016/PRSP - SRC Molise n. 22,23,147,148,152/2016/PRSP).   

Mentre è evidente e va rimarcata l’inammissibilità di autonome iniziative dell’ente tese a ripetere 

l’operazione di riaccertamento straordinario anche «al fine di evitare comportamenti opportunistici» 

(principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.3), l’orientamento della 

giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo non appare in contrasto con i principi esposti 
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nella citata delibera d’indirizzo n. 4/2015 della sezione delle autonomie che ha evidenziato come 

l’operazione di riaccertamento costituisca un’operazione «straordinaria, non frazionabile e ripetibile 

in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l’ammontare unitario e complessivo dei 

residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con 

decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in corso».   

Infatti, nell’ottica di una normalizzazione dei rimedi alle distorsioni rilevate in una operazione di 

riaccertamento straordinario condotta in modo non veritiero e al fine di ristabilire la veridicità della 

gestione finanziaria e dei risultati di esercizio e di amministrazione inficiati da rappresentazioni non 

corrispondenti alla reale situazione finanziaria degli enti la sezione delle autonomie nella 

deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-

2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali) ha rilevato: «Il 

riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 

dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma contabile, al 

principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la 

regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione 

dei residui. Gestione quest’ultima che deve essere ispirata, altresì, al principio di prudenza, in virtù 

del quale, tutti gli enti sono tenuti ad effettuare, in vista della predisposizione del rendiconto della 

gestione e con effetti sullo stesso, una ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, verificando adeguatamente le ragioni del 

loro mantenimento. La ricognizione annuale è tesa ad individuare anche le voci che non siano state 

correttamente appostate in bilancio e che debbano essere oggetto di riclassificazione. 

Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi 

residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe 

tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una 

progressiva riduzione».   

Pertanto le eventuali rettifiche, opportunamente e analiticamente motivate, potranno essere 

effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto 

legislativo n. 118/2011, e secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria, punto 9.1.  

3  . La programmazione ed il rispetto dei principi della veridicità e dell’attendibilità delle previsioni.  

Anche in questa sede va richiamata l’attenzione sulla rilevanza del processo di programmazione e 

dei suoi documenti principali (  cfr.  : deliberazioni di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 

24/SEZAUT/2016/INPR). 

3.1. Il principio contabile applicato (allegato n. 4.1 al decreto legislativo n. 118/2011) definisce la 

programmazione come «processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento» per la cui 

attuazione si richiede il rispetto dei principi contabili generali (allegato 1, decreto legislativo n. 

118/2011) ed in particolare del principio della veridicità.  

Giova, in proposito, ricordare che il principio della veridicità:  f a esplicito riferimento alla regola 

del      true and fair view   che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali 

condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;  

n  on si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di 

previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici 

generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.  

 Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio — che richiede anche l’enunciazione 

degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (allegato 1, 

punto 5) — impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad 

evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse.    
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Ciò comporta che:    le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-

finanziario e patrimoniale, in applicazione del principio dell’attendibilità, devono essere sostenute 

da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi 

parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte 

a rendere attendibili i documenti predisposti; la formazione dei documenti contabili, in applicazione 

del principio della correttezza, deve caratterizzarsi per il rispetto formale e sostanziale delle norme 

che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, 

anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione.  

Infatti, il principio della correttezza «si estende anche ai principi contabili generali e applicati che 

costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di 

bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi 

contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica.  

Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio 

da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica» (allegato 1, punto 5);  i  l 

sistema di bilancio, in ossequio al principio della chiarezza o comprensibilità, deve essere 

particolarmente chiaro nel classificare le voci finanziarie, economiche e patrimoniali.  

Si ricorda in proposito che il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio 

base della veridicità.  

  Il processo di programmazione deve, quindi, svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-

finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente. Infatti attraverso 

l’attività di programmazione, tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, 

concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 

coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione 

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 

conseguenti responsabilità.  

Il processo si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Pertanto:  i   contenuti della 

programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le 

finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e 

società controllate/partecipate e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e 

nazionale;    le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da 

potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed 

effettivi;  i   documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro 

complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse 

finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e 

controllo.  

   Tra gli strumenti della programmazione particolare rilevanza assumono:  il Documento unico di 

programmazione (DUP) che rappresenta la guida strategica ed allo stesso tempo operativa della 

gestione degli enti, nonché il necessario presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, 

ed è indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 170 del TUEL).  

Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 

successivi.  

Si ricorda che gli enti sono tenuti a disciplinare, attraverso il proprio regolamento di contabilità, i 

casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono 

coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP (allegato 4/1, punto 8.3);    il «Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all’art. 18-     bis     , del decreto legislativo n. 

118/2011, che assume valenza di strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di 

bilancio e che integra i documenti di programmazione;   il bilancio di previsione, che rappresenta il 

momento conclusivo della fase di previsione e programmazione.  

Da predisporsi nel rispetto di quanto stabilito dal più volte richiamato principio contabile applicato 

4/1, punto 9, il bilancio deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte 



21 
 

assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, 

con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.  

  3.2. Il DUP, sia nella sua forma ordinaria, prevista per gli enti con popolazione superiore a 5.000 

abitanti dal principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al decreto 

legislativo n. 118/2011, punti 8.1 - 8.3), sia nella forma semplificata per gli enti con popolazione 

fino a 5.000 abitanti (punto 8.4 stesso principio contabile), si configura come atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, strettamente connesso sia al bilancio di 

previsione che al Piano esecutivo di gestione (PEG) — strumento obbligatorio solo per i comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 169 del TUEL) — e presupposto necessario di tutti 

gli altri documenti di programmazione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee 

programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti, al 

fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica. Il disposto normativo (art. 170 del TUEL e principio contabile applicato allegato 

4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 8) individua struttura e contenuti minimi essenziali di 

detto documento programmatorio.  

Giova, comunque, ricordare che mentre la sezione strategica individua le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo, la sezione operativa costituisce lo strumento attraverso il quale, nell’ambito 

dell’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, si concretizzano le finalità della 

sezione strategica. Quest’ultima, pertanto, ha carattere generale, contiene la programmazione 

operativa dell’ente e costituisce, al contempo, la guida e il vincolo in relazione ai processi di 

redazione dei documenti contabili di previsione.  

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, devono essere verificati nello stato di 

attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e 

dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.  

Devono essere altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica 

con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse 

finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.   

Oltre ai contenuti minimi essenziali, già normativamente previsti, nell’ambito della Sezione 

operativa è auspicabile che una particolare analisi sia dedicata al «Fondo pluriennale vincolato» 

(FPV) sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo sotto il profilo 

contabile, ma soprattutto in relazione alla valutazione dei tempi e delle modalità della realizzazione 

dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione.  

Sul punto si richiamano integralmente gli orientamenti già espressi dalla sezione con le 

deliberazioni di indirizzo n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016 nell’ambito dei quali è stato 

sottolineato come, in concreto, il FPV sia uno strumento fondamentale per il rafforzamento della 

funzione programmatoria e come si renda necessario che, da un lato, lo stesso sia finanziato da 

entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria 

potenziata e, dall’altro, che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento 

dell’entrata che finanzia la spesa con l’adozione del provvedimento amministrativo previsto dai 

rispettivi ordinamenti, atteso che non è conforme al principio contabile la costituzione del FPV a 

copertura degli impegni che scadono in esercizi successivi a quello di registrazione e imputazione 

della relativa entrata, in mancanza dell’atto di accertamento di tale entrata — che ne costituisce la 

copertura — e della relativa classificazione di bilancio.  

In sostanza, non sembra superfluo sottolineare nuovamente la necessità che l’adempimento, di tale 

fase programmatoria «sia curato nella piena consapevolezza della sua funzione fondativa di un 

nuovo criterio di impostazione della gestione; un criterio che, in particolare, esalta l’aspetto della 

continuità dell’azione amministrativa verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico-

sociale» (deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).   

3.3. In conformità alle disposizioni normative, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali 

sono tenuti ad adottare il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» a decorrere 
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dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di 

previsione 2017-2019. Il piano deve essere allegato al bilancio di previsione ed al bilancio 

consuntivo.  

I n particolare gli enti locali devono allegare il piano degli indicatori al bilancio di previsione 

redatto secondo gli schemi di cui all’allegato n. 1 al decreto ministeriale 22 dicembre 2015 per il 

bilancio di previsione e secondo l’allegato n. 2 allo stesso decreto ministeriale, con riferimento al 

rendiconto di gestione. In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi deve 

indicare gli obiettivi che l’ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione 

finanziaria.  

 Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il piano 

secondo gli schemi di cui all’allegato 3, stesso decreto ministeriale, con riferimento al bilancio di 

previsione e secondo gli schemi di cui all’allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione. 

 3 .4. Quanto al bilancio di previsione, si rammenta che per l’esercizio 2017, sulla base delle 

disposizioni contenute nel decreto-legge n. 50/2017 (art. 18) le province e le città metropolitane, in 

deroga alle norme di contabilità vigenti che richiedono la predisposizione di un bilancio triennale, 

possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017.  

Inoltre, come già in precedenza evidenziato (par. 2), la novella normativa estende al 2017 la 

possibilità per i predetti enti di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell’avanzo di 

amministrazione risultanti da trasferimenti della regione a seguito dell’intervenuto svincolo, da 

parte di quest’ultima, di tali risorse.   

In linea generale, poi, si evidenzia che l’entrata a regime della contabilità armonizzata impone agli 

enti di porre maggiore attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi perseguiti 

alla luce anche del nuovo principio di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo 

esigibilità delle sottostanti obbligazioni attive e passive, che impone adeguata ed attenta valutazione 

delle entrate realmente disponibili e delle spese effettivamente sostenibili (deliberazione n. 9/ 

SEZAUT/2016/INPR), di cui si dirà più avanti (par. 3.6).  

Tra i documenti da allegare al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto 

legislativo n. 118/2011, particolare rilievo assume la nota integrativa, da redigersi secondo le 

modalità di cui al successivo comma 5, i cui contenuti sono puntualmente evidenziati nel punto 9.11 

del principio contabile applicato.  

Sostanzialmente, la prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la 

determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato 

nel bilancio. 

 Per le entrate una particolare attenzione deve essere dedicata alle previsioni riguardanti le principali 

imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di 

quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l’indicazione 

della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi 

perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota 

integrativa deve illustrare i criteri di formulazione delle previsioni.  

La nota deve analizzare altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e 

quelle non ricorrenti.  

Al riguardo il principio contabile applicato evidenzia che le entrate sono distinte in ricorrenti e non 

ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più 

esercizi, e allo stesso modo le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa 

sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

 Il principio contabile precisa, altresì, quali sono le entrate e le spese che, in ogni caso, sono da 

considerarsi non ricorrenti.  

Si ricorda, poi, che tutti i documenti contabili devono essere predisposti e redatti sulla base del 

sistema di codifica della contabilità armonizzata e che, a decorrere dall’anno 2017, tutti gli enti 

territoriali di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (regioni, comuni, province, città 

metropolitane e Province autonome di Trento e di Bolzano), devono concorrere alla realizzazione 
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degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 463 a 

484, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), che costituiscono principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione (vedi    infra,    par. 5).  

Al fine di garantire l’equilibrio, quale sopra indicato, nella fase di previsione, in attuazione del 

comma 1 dell’art. 9 della legge n. 243/2012, al bilancio di previsione deve essere allegato il 

prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 466, legge di bilancio 2017, 

previsto nell’allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011, vigente alla data dell’approvazione di 

tale documento contabile. S i osserva, comunque, che l’intervenuta novella legislativa sul pareggio 

di bilancio non esclude assolutamente la costruzione ed il mantenimento degli equilibri — 

complessivi e di parte corrente — previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali e delle 

regioni, rispettivamente ai sensi dell’art. 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 [come 

sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 11), lettera   b)  , del decreto legislativo n. 118/2011, aggiunto 

dall’art. 1, comma 1, lettera   aa),   del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126], per gli enti locali 

e dell’art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 per le regioni, sia l’equilibrio di cassa (Atti 

parlamentari, Senato, Analisi di impatto della regolamentazione - AIR - sez.   I)  .   

3.5. Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 

esercizi 2017-2019, alla luce del quadro normativo di riferimento, dovranno essere considerate e 

valutate con attenzione le novelle intervenute a seguito della legge n. 232/2016 (citata legge di 

bilancio 2017), del decreto-legge n. 113/2016, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito 

con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e 

per il finanziamento di esigenze indifferibili) e del decreto-legge n. 50/2017. 

 Sul fronte delle entrate si richiamano i commi 42, 43 e 460 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017. 

L a prima disposizione ha prorogato a tutto il 2017 il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi e delle addizionali (sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche) e, nel contempo, ha confermato la possibilità per i comuni di applicare la maggiorazione 

dello 0,8 per mille dell’aliquota Tasi per gli immobili non esenti.  

 La seconda, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 43) l’innalzamento da tre a 

cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, 

disposto dall’art. 2, comma 3-   bis   , del decreto-legge n. 4/2014, misura concessa al fine di 

agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni 

commerciali.   L’ultima delle richiamate norme prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, i 

proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente:  

 a)   alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria;      

b)   al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;      

c)   agli interventi di riuso e di rigenerazione;      

d)   agli interventi di demolizione di costruzioni abusive;      

e)   all’acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;      

f) agli interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione 

del patrimonio rurale pubblico;       

g)   agli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.   

 Sempre sul fronte delle entrate i comuni dovranno poi prestare particolare attenzione agli effetti 

delle disposizioni di cui al decretolegge n. 193/2016, per le ovvie ripercussioni che le importanti 

novità ivi contenute in materia di riscossione possano avere sui bilanci degli enti.  

 Si richiamano in particolare gli articoli 2 e 6. L ’art. 2 (oggetto di rivisitazione ad opera dell’art. 35 

del decreto-legge n. 50/2017), in materia di riscossione locale, ha prorogato al 30 giugno 2017 la 

possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate (comma 

1) e, nel contempo, ha stabilito (comma 2 novellato) che i predetti enti possono deliberare dal 1° 

luglio 2017 l’affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-



24 
 

riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del 

Ministro dell’economia e delle finanze) — che subentra, dal 1° luglio 2017, ad Equitalia — delle 

attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3-   bis    e 3-   ter   , del decreto legislativo 26 febbraio 

1999, n. 46, delle società da esse partecipate.  

L ’art. 6 dispone in materia di «definizione agevolata» per i carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 2000 al 2016. In relazione a tali rilevanti novità si pone la necessità di una attenta 

valutazione della congruità delle entrate nel triennio considerato e di un attento monitoraggio degli 

effetti della cosiddetta «rottamazione» dei ruoli attesi per i possibili, connessi, rischi di minori 

entrate derivanti dall’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata: rischi che, 

verosimilmente, potrebbero non trovare integrale copertura dall’accantonamento in bilancio del 

FCDE e del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. 

 Lo stesso dicasi per i casi di pagamento dilazionato oltre i 12 mesi dalla scadenza del credito 

originario. In tal caso, infatti, dette entrate dovranno essere reimputate nell’esercizio di esigibilità e, 

laddove il FCDE non copra la cancellazione, l’eventuale disavanzo dovrà essere finanziato secondo 

le regole ordinarie.  

Ai fini di una corretta programmazione finanziaria guardata nello sviluppo triennale va anche 

richiamata l’attenzione sulle misure stabilite, in favore dei comuni terremotati, più di recente, con il 

già citato decreto-legge n. 50/2017.   

Si richiamano, in particolare l’art. 43, che dispone alcune proroghe di termini in materia di 

adempimenti e di versamenti tributari, cosa che impone una valutazione attenta in funzione degli 

equilibri e l’art. 45, che autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai 

comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della Tari, 

fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l’anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di 

euro annui per il triennio 2017-2019.  

Con decreto ministeriale 21 marzo 2017 è stato disposto in materia di rimborso (a titolo di 

anticipazione) del minor gettito derivante dall’esenzione dall’Imposta municipale propria (IMU) e 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per i comuni interessati.   

Sul fronte delle spese, si richiama l’attenzione sulle nuove disposizioni in materia di spesa del 

personale di cui al decreto-legge n. 113/2016 e, soprattutto, del recente decreto-legge n. 50/2017, 

che nell’introdurre elementi di flessibilità e/o di deroga in relazione alle norme vincolistiche di 

settore, impongono la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto delle procedure 

di legge. In particolare, la correlazione instaurata da quest’ultimo decreto tra allentamento dei 

vincoli di spesa e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (art. 22, comma 1, decreto-legge n. 

50/2017), rappresenta una notevole accentuazione della centralità del tema degli equilibri di 

bilancio, il che giustifica l’attenzione della Corte, anche mediante le presenti linee di indirizzo alla 

corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile e dei sottostanti principi di veridicità 

e attendibilità delle previsioni di bilancio.    

3.6. Ai fini delle ulteriori attività connesse con il processo della programmazione si richiama 

l’attenzione degli enti e degli organi di revisione sui seguenti ulteriori adempimenti:  rispetto dei 

termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione alla Banca dati delle amministrazioni 

pubbliche (BDAP);  completamento dell’armonizzazione contabile da parte dei comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti. 

 Detti enti, infatti: a decorrere dal 2017 sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico 

patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario 

che sotto il profilo economico-patrimoniale (vedi      infra      par. 8).   

 4. La corretta applicazione del principio della prudenza.   

Nel richiamare le deliberazioni n. 9/2016 e n. 32/2015 di questa sezione, le cui argomentazioni 

costituiscono tutt’ora linea guida di riferimento, si ribadisce l’importanza della corretta 

impostazione contabile degli accantonamenti in conto competenza e della costituzione e gestione 

del Fondo pluriennale vincolato, di parte corrente e di parte capitale.   



25 
 

4.1. L’accantonamento in conto competenza riguarda innanzitutto (ma non solo) il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità (FCDE), ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo del TUEL, il cui ammontare 

è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile 

esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4/2, decreto legislativo n. 118/2011. Inserito nella logica del principio contabile 

generale di prudenza, («nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le 

componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo 

considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili 

e direttamente collegate alle risorse previste») il FCDE consente di evitare che le entrate di dubbia 

esigibilità previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso 

del medesimo esercizio. Per l’esercizio 2017 la quota dell’importo dell’accantonamento calcolato 

secondo la procedura di cui al punto 3.3. principio contabile allegato 4/2, non può essere inferiore al 

70%; mentre nel 2018 non può essere inferiore all’85%. Dal 2019 l’accantonamento deve 

raggiungere l’intero importo derivante dal complemento a 100 della percentuale di incasso calcolata 

secondo il principio contabile. S ono oggetto di accantonamento a FCDE tutte le entrate finali, fatta 

eccezione di quelle derivanti da crediti verso amministrazioni pubbliche, da crediti assistiti da 

fidejussioni, quelle accertate per cassa nei casi ammessi dal principio contabile di cui al punto 3.7. 

 In caso di riscossioni da parte di ente (es. unione) per conto di altro ente (es. comune), destinate ad 

essere versate all’ente beneficiario finale, il FCDE è accantonato solo da quest’ultimo.  

Durante l’esercizio deve essere verificata la congruità del fondo accantonato, sia in sede di 

assestamento generale di bilancio, sia in occasione delle variazioni apportate alle entrate. Occorre 

adeguare lo stanziamento di FCDE accantonato, nella misura derivante dall’applicazione della 

percentuale utilizzata in sede di determinazione del fondo in fase previsionale, all’importo maggiore 

tra lo stanziamento iniziale e l’accertamento rilevato alla data dell’adeguamento.  

Se il complemento a 100 del rapporto, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti 

dell’esercizio, risulta inferiore alla percentuale utilizzata in fase di bilancio, si utilizza tale minore 

percentuale per adeguare il FCDE.  

In caso, viceversa, di maggiore percentuale, si dovrà procedere all’adeguamento del fondo 

innanzitutto in conto competenza durante la gestione o, in caso di motivata impossibilità, in sede di 

rendiconto.  

Le somme accantonate in conto competenza assicurano — se non sono finanziate da avanzo di 

amministrazione nei casi ammessi — corrispondenti spazi ai fini del pareggio sui saldi di finanza 

pubblica di cui all’art. 1 commi 465 e seguenti della legge n. 232/2016.  

Tali accantonamenti non potranno essere impegnati durante l’anno e le relative risorse a copertura 

confluiranno nel risultato di amministrazione al termine dell’esercizio.   

Anche in occasione della redazione del rendiconto è necessario verificare la congruità del FCDE 

accantonato nel risultato di amministrazione, analizzando, secondo il sistema ordinario, l’incassato 

a residuo rispetto ai residui attivi iniziali degli ultimi cinque esercizi.  

Fino al rendiconto relativo all’esercizio 2018 è possibile procedere, oltre che con il sistema 

ordinario, con il sistema semplificato di cui al punto 3.3. dei principi contabili, anche se è 

consigliabile accantonare quote maggiori per avvicinarsi all’importo dell’accantonamento previsto a 

regime. La verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare, durante 

l’esercizio, l’avanzo di amministrazione. S i raccomanda il coinvolgimento di tutti i responsabili 

della gestione delle entrate nel calcolo inziale e nell’adeguamento del FCDE, con il coordinamento 

del responsabile del servizio economico finanziario e la verifica dell’organo di revisione.  Ù 

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, 

ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. 

Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso 

formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di 

revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e 

confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da 
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sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale 

soccombenza.   

Gli enti devono prestare massima attenzione anche alla quantificazione, se ne sussistono i 

presupposti, degli accantonamenti a fondo rischi per escussione garanzie, come da punto 5.5. 

principio contabile allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e a fondo perdite società 

partecipate di cui art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica», seguendo procedure analoghe di quantificazione iniziale e 

verifica congruità durante l’esercizio, come evidenziato nei punti precedenti. 

 Sarà inoltre a carico dell’ente e oggetto di verifica dell’organo di revisione, la quantificazione di 

accantonamenti a fronte di altri rischi non coperti dai fondi individuati.  

Si richiama inoltre la necessità di provvedere a stanziare adeguati accantonamenti, finanziati da 

entrate correnti non vincolate, per fronteggiare oneri futuri quali il rinnovo del contratto dei 

dipendenti (per le annualità in corso definito da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 

febbraio 2017), il trattamento di fine mandato di sindaco e presidente ed altri oneri futuri specifici, i 

quali richiedono la preventiva quantificazione sulla base degli ultimi dati disponibili.  

 Per quanto riguarda il fondo per anticipazione di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 e successivi 

rifinanziamenti, si ricorda la necessità di una puntuale ricognizione dello stesso in sede di 

rendiconto (per la parte non utilizzata per finanziare il Fondo crediti dubbia esigibilità — FCDE — 

ai sensi dell’art. 2, comma 6, decreto-legge n. 78/2015). Tale fondo sarà svincolato, parzialmente e 

gradualmente, solo dopo aver incassato i residui attivi incagliati che hanno determinato la richiesta 

di liquidità.  

Come evidenziato dalla deliberazione n. 33/2015 della sezione delle autonomie, è importante 

evitare effetti espansivi della capacità di spesa, iscrivendo, secondo esigibilità, nel relativo titolo IV 

il rimborso prestiti finanziandolo con nuove entrate correnti di competenza e non certo con le 

risorse provenienti dallo stesso anticipo di liquidità, posto che quest’ultimo, per il suo carattere 

neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, è finalizzato al pagamento dei debiti scaduti e non 

certo al rimborso di sé stesso.  

La parte di residui attivi che non arriverà ad incasso e che sarà, di conseguenza eliminata dal conto 

del bilancio, con opportune motivazioni, determinerà invece corrispondente eliminazione di avanzo 

accantonato, nella forma specifica di FCDE (nella misura di cui all’art. 2, comma 6, decreto-legge 

n. 78/2015) o nella forma di avanzo accantonato da Fondo ex decreto-legge n. 35/2013 e norme 

correlate.   

4.2. La corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) incide sia sul piano 

contabile, sia sul rispetto del pareggio sui saldi di bilancio di cui art. 1, commi 465 e seguenti della 

legge n. 232/2016. Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. È formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate 

al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di 

imputazione delle relative spese.  

Solo in limitati e particolari casi è ammesso che il FPV sia formato da entrate correnti libere, per 

finanziare la premialità e il trattamento accessorio del personale dell’anno in corso da liquidare 

nell’anno successivo; le spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di 

contenzioso, la cui esigibilità non è determinabile. Prescinde inoltre dalla natura vincolata o 

destinata dell’entrata esclusivamente il FPV costituito dal riaccertamento straordinario dei residui 

(se non ancora completamente utilizzato) e dal riaccertamento ordinario ma solo, in quest’ultimo 

caso, per ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione, come richiamato 

nel principio contabile al punto 5.4. lettera   a)  .  

Eventuali reimputazioni di impegni correnti, coperti con entrate non vincolate, non potranno essere 

finanziati con FPV (tranne i casi in deroga citati), ma semmai (nei casi ammessi) con entrate di 

competenza dell’anno successivo.  
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Nemmeno è ammissibile utilizzare il FPV in caso di impegni in corso d’anno, nelle poche ipotesi in 

cui è possibile ai sensi dell’art. 183, comma 6 del TUEL.  

Si richiama a tal proposito il punto 5.2.   b)   del principio contabile, allegato 4/2, in particolare dove 

è precisato «al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra 

due esercizi si impegna l’intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di 

spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata 

e non richiede la costituzione del Fondo pluriennale vincolato».   In fase di previsione di bilancio, il 

FPV stanziato tra le spese è formato da due componenti bene distinte che vanno seguite 

attentamente durante la gestione:  

   1) la quota di risorse già accertate negli esercizi precedenti, che coprono spese impegnate 

giuridicamente negli esercizi precedenti ed esigibili negli esercizi successivi;     

2) la quota di risorse che si prevede di accertare durante l’esercizio stesso, che danno copertura a 

spese che si impegneranno durante l’esercizio, con esigibilità, e relativa imputazione, negli esercizi 

successivi.     

La verifica della corretta determinazione del FPV in gestione richiede:      

 a)   nell’esercizio di riferimento, la nascita dell’obbligazione giuridica perfezionata e la piena 

esigibilità dell’entrata vincolata o destinata agli investimenti (oppure di entrate non vincolate nei 

soli casi in deroga citati);  

 b)   l’impegno giuridicamente perfezionato nell’esercizio, con esigibilità (parziale o totale) negli 

esercizi successivi e relativa conseguente imputazione;  

 c)   la prestazione in corso di svolgimento.   In caso di prestazione conclusa per importi inferiori 

all’impegno originario finanziato da FPV, si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla 

dichiarazione di indisponibilità di quota corrispondente di FPV iscritto in entrata, con liberazione di 

risorse che confluiranno nel risultato di amministrazione.  

Se l’entrata è stata accertata o anche incassata ma la spesa non è stata impegnata, tutti gli 

stanziamenti di spesa e lo stesso FPV vengono cancellati e le relative risorse affluiscono nel 

risultato di amministrazione.   

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere 

impegni né effettuare pagamenti.  

 In merito alla determinazione del FPV relativo alle spese di investimento si ricorda che possono 

essere finanziate da FPV solo le spese relative a procedure di affidamento effettivamente attivate, 

come chiarito dal principio contabile, allegato 4/2. In caso di formazione del FPV in assenza di tale 

requisito o in casi diversi da quelli previsti dal principio contabile, l’ente incorre in ipotesi di 

elusione ai fini del rispetto del pareggio sui saldi di bilancio, richiamate dalla circolare Ragioneria 

generale dello Stato n. 17/2017 al paragrafo I.  

Per la corretta imputazione della spesa, è inoltre fondamentale la definizione di un puntuale 

cronoprogramma sulle opere pubbliche, anche ai fini di eventuali variazioni per esigibilità a fronte 

di attuazione delle opere differenti dalla programmazione.  

La nota integrativa al bilancio, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale 

vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, indica le cause che non 

hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

cronoprogrammi.   

Anche in caso di assenza di cronoprogramma, è comunque ammesso stanziare il FPV nel primo 

esercizio in cui si prevede l’investimento, per importo pari all’investimento stesso. Ù 

Nel corso dell’esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l’ente dovrà apportare le relative 

variazioni di bilancio per stanziare la spesa e di conseguenza il FPV negli esercizi di presunta 

esigibilità.  

 Il Fondo pluriennale vincolato, depurato della quota proveniente da indebitamento, sarà allocato 

negli anni 2017-2018-2019 tra le entrate e le spese finali ai fini del raggiungimento del pareggio dei 

saldi di cui art. 1, comma 465, legge n. 232/2017. 
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 A partire dall’esercizio 2020, invece, sarà rilevante ai fini del pareggio solo il FPV finanziato dalle 

entrate finali.  

5. Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.  

  In tale contesto di riferimento vanno a collocarsi le nuove regole introdotte dal legislatore al fine di 

completare il percorso attuativo del disegno tratteggiato dalla legge n. 243/2012 — peraltro 

significativamente rivisitato per effetto della novella recata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 — ed 

avviato con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, come noto, ha previsto 

l’introduzione di nuovi saldi di finanza pubblica in luogo del patto di stabilità interno.   

A superamento della regola della c.d. competenza finanziaria mista — e nelle more della entrata in 

vigore della richiamata legge rinforzata — la legge di stabilità 2016 ha, invero, previsto la graduale 

introduzione del c.d. pareggio di bilancio semplificato, disponendo, con un rilevante ampliamento 

della platea dei destinatari, che tutti gli enti territoriali sono tenuti a conseguire un saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali come partitamente 

specificate (  cfr.   art. 1, commi 710 e 711).  

 Nella citata deliberazione di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR si è avuto, peraltro, modo di 

rimarcare la correlazione tra il sistema di contabilità armonizzata ed il nuovo vincolo di finanza 

pubblica la cui «concreta portata va vista alla luce dei principi che regolano il riformato sistema di 

contabilità» avendo specifico riguardo agli «effetti che producono sulla programmazione e sulla 

gestione» (  cfr.   deliberazione citata, pag. 15). 

 A  tal proposito, pur valorizzando gli aspetti di maggior favore, soprattutto sotto il profilo delle 

movimentazioni di cassa, del nuovo regime che «associa alla finalità propria di strumento di 

controllo dell’indebitamento netto la teorica disponibilità di maggiori spazi di spesa che dovrebbero 

servire a superare il    gap    della programmazione nel settore degli investimenti» sono stati 

formulati specifici    caveat    rilevando come, a detti fini, assumano particolare rilevanza «le 

valutazioni in termini di attendibilità delle entrate previste in bilancio, corrette secondo i criteri 

della reale esigibilità (costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità) nonché la ponderata 

allocazione delle risorse rispettosa dei vincoli imposti soprattutto ai fini della revisione della spesa».  

Nella medesima prospettiva è stato, altresì, rilevato come in vista di un effettivo conseguimento del 

nuovo vincolo di finanza non possa prescindersi ma debbano, anzi, tenersi in debita considerazione 

le prescrizioni dettate dall’art. 40, decreto legislativo n. 118/2011 e dal novellato art. 162, comma 6 

del TUEL in tema di equilibri di bilanci.  

 Dalle stesse discende, invero, l’esigenza, per un verso, di una corretta determinazione del risultato 

di amministrazione — e, dunque, dell’eventuale avanzo utilizzabile, ovvero dell’eventuale 

disavanzo da ripianare — nonché, per altro verso, di una movimentazione di liquidità tale da 

assicurare un fondo di cassa non negativo. 

Tali raccomandazioni risultano attuali alla luce della riconduzione a sistema dei saldi di finanza 

pubblica previsti per l’esercizio 2016, mediante l’art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012 (come 

modificata dalla legge n. 164/2016).  È, quindi, a regime per gli enti territoriali l’obbligo di 

conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello 

schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio).  

S ostanziale continuità con quanto previsto per l’esercizio 2016 è dato rilevare, altresì, per ciò che 

attiene alla regolazione del FPV di entrata e di spesa atteso che, nelle more della modifica 

strutturale prevista a decorrere dall’esercizio 2020 dall’art. 9, comma 1-   bis    della legge n. 

234/2012, parimenti per il triennio 2017-2019, lo stesso è computato nel saldo finale di competenza 

al netto della quota riveniente da debito.  

Ne consegue, di tutta evidenza, un    favor    per gli enti, in termini di rispetto degli equilibri, oltre 

che di aumento, nell’arco temporale considerato, della capacità di spesa, soprattutto sul versante 

degli investimenti.  

Nondimeno, anche alla luce del regime differenziato previsto dall’art. 9 comma 1-   bis    della 

legge n. 234/2012 — in forza del quale a decorrere dall’esercizio 2020 tra le entrate e le spese finali 

è incluso il FPV di entrata e di spesa solo se finanziato dalle entrate finali — non appare superfluo 
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richiamare le sollecitazioni già formulate con la menzionata deliberazione di orientamento n. 

9/SEZAUT/2016/INPR circa la necessità di una capacità programmatoria di più ampio respiro 

informata a valutazioni prudenziali sì da neutralizzare il rischio di illusorie capacità di spesa.   

D’altro canto, nel fare rinvio a quanto si dirà appresso in ordine al potere sanzionatorio che il 

comma 481 della legge n. 232/2016 intesta alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, si 

raccomanda un attento monitoraggio relativamente alla corretta costituzione del FPV rimarcando 

come una gestione dello stesso difforme dalle chiare indicazioni dei principi contabili — laddove 

tale da incidere in termini di effettività sul conseguimento del saldo pur formalmente rispettato — 

possa comportare l’attivazione del peculiare potere sanzionatorio.  

 Sotto lo specifico profilo della corretta costituzione del FPV e delle sue correlazioni con il pareggio 

si ritiene utile richiamare l’attenzione sugli effetti che si producono nella costituzione del FPV 

determinato dalla devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spese 

finanziate da mutui da considerarsi alla stessa stregua dell’indebitamento e, quindi, da escludersi dal 

saldo finale di competenza rilevante ai fini del pareggio.   

Particolare cura dovranno prestare gli enti nella descritta evenienza, sia nell’individuazione del 

saldo programmatico rilevante ai fini del vincolo di finanza pubblica, sia nella verifica successiva 

dell’effettivo conseguimento. In pratica la diversa destinazione ad altri investimenti delle risorse 

derivanti dalle suddette economie o da eventuali nuovi finanziamenti o da altre cause deve essere 

contabilizzato eliminando solo il residuo passivo e mantenendo quello attivo che, quindi, concorre 

alla formazione dell’avanzo vincolato.  

Tale avanzo, per la copertura delle nuove spese, dovrà essere considerato come indebitamento e non 

come utilizzo del risultato di amministrazione strutturalmente proprio, per cui il FPV che dovesse 

generare, ai fini del saldo di finanza pubblica, nell’esercizio di sua formazione, non avrà rilievo né 

in entrata, né in uscita.  In una prospettiva più generale preme, peraltro, ribadire come la centralità 

del principio di programmazione e lo stretto rapporto di interdipendenza reciproca tra lo stesso 

principio ed il rispetto del nuovo vincolo rappresenti criterio informatore della complessiva 

disciplina che ne occupa.   

Le stesse prescrizioni relative al monitoraggio ed alla certificazione del rispetto del vincolo di 

finanza pubblica, lungi dal risolversi su un piano meramente ricognitivo, si atteggiano come uno 

strumento efficace per monitorare con continuità il rispetto del pareggio e per garantire la coerenza 

delle previsioni finanziarie con le regole di finanza pubblica.   

Per quanto di interesse, con specifico riferimento al c.d. prospetto dimostrativo, si richiama, invero, 

l’attenzione sull’ampiezza di siffatto adempimento che — pur non costituendo un’assoluta novità 

rinvenendosi omologhe disposizioni già nella legge di stabilità 2016 — si è arricchito di nuovi 

contenuti in forza, dapprima, della previsione di cui all’art. 1, comma 468 della legge di bilancio 

2017, che ha ricompreso nell’obbligo di verifica del rispetto del pareggio di bilancio, già previsto 

per il bilancio di previsione e per le variazioni di competenza consiliare (ancorché adottate in via 

d’urgenza dalla giunta con i poteri del consiglio), una serie di variazioni adottate con provvedimenti 

amministrativi ed idonee ad incidere sul rispetto del saldo di finanza pubblica e, successivamente, 

per effetto dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2017 che ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo 

del predetto obbligo.  

Significativo momento di chiusura della nuova disciplina è la previsione di uno specifico apparato 

sanzionatorio che, pur non del tutto originale, presenta aspetti di interesse che appare opportuno, in 

tale sede, evidenziare. R ileva, in particolare, sotto tale profilo il comma 475 della citata legge di 

bilancio 2017 che, nel confermare, per l’ipotesi di mancato conseguimento del saldo di competenza, 

il tradizionale impianto incentrato su   

 a)   riduzione del FSC (Fondo di solidarietà comunale),    

b)   limitazione degli impegni di parte corrente,   

 c)   divieto di indebitamento,   

 d)  divieto di assunzioni ed    
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e)   riduzione delle indennità, introduce, tuttavia, criteri di proporzionalità previsti   ex novo   dalla 

legge n. 243/2012 e volti a garantire la sostenibilità della sanzione oltre che a contenere l’incidenza 

della stessa sulla gestione e sulla funzionalità dell’ente. 

 Ciò nondimeno stringenti sono le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n. 17 del 3 aprile 

2017 concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 in ordine 

all’autoapplicazione delle sanzioni.  

Sul punto si precisa che «la stessa opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza 

che, alla fine dello stesso, non sarà rispettato il saldo di finanza pubblica» e che «più precisamente 

in tale circostanza l’ente autonomamente deve autoapplicare le sanzioni in corso di esercizio nonché 

ogni altro provvedimento correttivo e contenitivo finalizzato a non aggravare la propria situazione 

finanziaria al fine di recuperare il prevedibile mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica 

evidenziato in corso di gestione finanziaria».   

Del tutto inedita è, di contro, l’introduzione di un sistema premiale (  cfr.   comma 479 della legge 

di bilancio 2017), parimenti informato a criteri di proporzionalità, e correlato al conseguimento, 

unitamente al saldo di finanza pubblica, di ulteriori e specifici obiettivi — in termini di saldi di 

cassa ovvero di contenimento del c.d.    overshooting    entro limiti considerati fisiologici — per 

effetto dei quali l’ente virtuoso può beneficiare rispettivamente di una premialità monetaria o di un 

alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale.  

Ne consegue, all’evidenza, un articolato regime nell’ambito del quale, al pari che per il previgente 

patto di stabilità interno, appare imprescindibile il rispetto sostanziale del vincolo di finanza 

pubblica. I n tal senso, nell’evidenziare come il comma 480 della legge di bilancio 2017 confermi la 

comminatoria di nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere in elusione delle 

rinnovate regole di finanza pubblica, si sollecita, altresì, un’attenta riflessione sulle c.d. operazioni 

elusive di cui al successivo comma 481 attese le conseguenze che si riconnettono alle stesse.  

Detta disposizione ribadisce, infatti, l’attribuzione di peculiari poteri sanzionatori in favore delle 

sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per l’ipotesi che «il rispetto delle regole sia stato 

artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive».   

Appare, peraltro, opportuno in questa sede evidenziare come il citato comma 481 introduca un 

elemento di novità — rispetto ad omologhe previsioni introdotte sin dal decreto legislativo n. 

118/2011 con riguardo all’ambito applicativo della disciplina in parola: si rileva, sul punto, come il 

riferimento al «responsabile amministrativo» in luogo del solo responsabile del servizio finanziario 

comporti, invero, una estensione del novero dei soggetti al sindacato della magistratura contabile 

che risulta, del tutto, coerente con l’ampliamento degli attori del nuovo sistema di contabilità 

armonizzata.  Inalterato permane il quadro per ciò che riguarda l’intensità di siffatto sindacato che, 

secondo un orientamento ormai consolidato, può estendersi all’esame della natura sostanziale delle 

poste ovvero delle operazioni scrutinate in applicazione del principio di prevalenza della sostanza 

sulla forma.  

Quanto alla individuazione delle specifiche fattispecie si segnalano i contenuti della già richiamata 

circolare MEF n. 17/2017 e la disamina operata, sia pur a fini meramente esemplificativi, alla luce 

dei nuovi istituti introdotti dall’armonizzazione: di interesse, in particolare, il richiamo alla non 

corretta formazione ed utilizzo del FPV, all’allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in 

conto terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in 

conto capitale, alla imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci 

degli esercizi successivi.   

Attuali permangono, altresì, le indicazioni già elaborate, anche dalla giurisprudenza contabile, nella 

vigenza del patto di stabilità interno, circa il carattere elusivo di operazioni poste in essere dagli enti 

con le proprie società partecipate (valorizzazioni immobiliari al solo fine di reperire risorse in 

difetto di una effettiva vendita del patrimonio, sottostima dei contratti di servizio) nonché delle 

operazioni di investimento contabilizzate in difformità ai principi contabili ovvero gestite    off 

balance    in difetto dei dovuti presupposti.  
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  6. La costruzione degli equilibri finanziari di bilancio.   

 La costruzione e la conservazione degli equilibri di bilancio 20172019 richiede una precisa azione 

volta al rispetto sia degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa sia dei numerosi vincoli di 

finanza pubblica, dal pareggio dei saldi, ai limiti alle spese di personale e vincoli assunzionali, 

all’indebitamento, ai tetti di spesa di cui al decretolegge n. 78/2010 ed al decreto-legge n. 95/2012 e 

altre norme di finanza pubblica, pur con le attenuazioni portate dal recente decreto-legge n. 

50/2017.  Occorre innanzitutto evidenziare la necessità di garantire, già in sede di predisposizione 

del bilancio, non solo un equilibrio generale di parte corrente, bensì un equilibrio strutturale di parte 

corrente, dando copertura a spese relative ad obbligazioni giuridiche già assunte (spese a carattere 

permanente) solo con entrate correnti ripetitive, garantite da un    trend    costante, maturato negli 

anni precedenti.  L’equilibrio di parte corrente si fonda soprattutto su entrate tributarie, per la cui 

determinazione gli enti locali non hanno potuto prevedere, in sede di approvazione di bilancio 

2017-2019 per l’annualità 2017, aumenti di aliquote, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 42, legge n. 232/2016, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti, per la maggiorazione  

Tasi applicata nella stessa misura del 2016 e per gli enti che hanno deliberato il riequilibrio 

pluriennale di cui all’art. 243-   bis    del TUEL o che hanno deliberato il dissesto di cui all’art. 244 

dello stesso testo unico. La possibilità di aumentare le aliquote è preclusa anche per ripristinare 

l’equilibrio corrente in caso di squilibrio accertato ai sensi art. 193 del TUEL, come ha ribadito il 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nella recente risoluzione n. 

1/DF del 29 maggio 2017.   

Il Fondo di solidarietà comunale mantiene anche nel bilancio 2017-2019 la fisionomia del 2016, 

con l’articolazione in due quote, di cui una a valere sui ristori per il minore gettito Imu e Tasi 

abitazione principale ed una derivante dalla quota di alimentazione, pari al 22,43% dell’Imu ad 

aliquota base, da parte dei comuni. Tale ultima quota è assegnata, ai comuni a credito, per una parte 

(parte fissa, nel 2017 pari al 60%) sulla base della spesa storica e per una parte (parte variabile, nel 

2017 pari al 40%) sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. La parte 

variabile crescerà progressivamente nel corso dei prossimi anni (nel 2018 al 55%; nel 2019 al 70%, 

fino a raggiungere il 100% nell’anno 2021).   

Significative per gli equilibri di bilancio sono le risorse di parte corrente derivanti dai fondi di cui 

all’art. 1, comma 433 e comma 437, legge n. 232/2016, come ripartiti sulla base di quanto disposto 

dal comma 439. Si raccomanda tuttavia di prevedere la spesa finanziata da tali fondi, non di 

carattere permanente, in modo correlato alle relative entrate, che presentano carattere di 

straordinarietà, sebbene alcune di esse siano già previste dalla norma anche per gli anni successivi.   

Risorse straordinarie, quindi utilizzabili per finanziare unicamente spesa non permanente, sono 

anche quelle rivenienti dalla rinegoziazione dei mutui, per le quali cui l’art. 1, comma 440, legge n. 

232/2016 consente in via straordinaria per l’anno 2017 l’utilizzo anche in parte corrente, in deroga 

al loro naturale sbocco volto a finanziare gli investimenti. 

 L ’utilizzo dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 380/2001, è disciplinato per l’anno 2017 dall’art. 1, comma 737, legge n. 208/2015, 

con la possibilità di finanziare spesa corrente per manutenzione ordinaria delle strade, del verde e 

del patrimonio comunale impiegando fino al 100% delle entrate stesse.  

L’utilizzo di tale fonte per la spesa di investimento non presenta per l’anno 2017 vincoli particolari, 

mentre a partire dall’esercizio 2018 l’utilizzo sarà condizionato dall’entrata a regime dell’art. 1, 

comma 460, legge n. 232/2016 che permetterà l’utilizzo delle entrate da concessioni edilizie e 

sanzioni per finanziare manutenzioni ordinarie delle sole opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e per finanziare spesa in conto capitale solo per realizzazione e manutenzione 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per altri interventi straordinari 

(risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di 

riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione 

dell’ambiente e del paesaggio anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
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idrogeologico e sismico; tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a 

favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano).  

Il FPV di parte corrente finanzierà spesa corrente impegnata giuridicamente negli anni precedenti 

ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2017-2019, ma solo nei casi ammessi, ovvero:   spesa 

corrente coperta da entrate correnti vincolate;  spesa corrente coperta da entrate correnti non 

vincolate nei soli casi in deroga (premialità e trattamento accessorio del personale dell’anno in 

corso da liquidare nell’anno successivo;  spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni 

su procedure di contenzioso;  spese reimputate in occasione del riaccertamento straordinario;  spese 

reimputate con il riaccertamento ordinario ma solo per ipotesi di effettiva impossibilità 

sopravvenuta a svolgere la prestazione).    

La parte capitale del bilancio sarà finanziata, oltre che da FPV per finanziare spesa per investimenti 

impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2017-

2019, da fonti diverse quali:    eventuale eccedenza di parte corrente ed entrate correnti destinate 

agli investimenti;  entrate da trasferimenti in conto capitale e da alienazioni (sulla cui esigibilità si 

richiamano i principi contabili);  entrate da concessioni edilizie.    

Il ricorso all’indebitamento è possibile solo in caso di incapienza di altre risorse alternative non 

onerose e in caso di disponibilità di spazi ai fini del rispetto del pareggio sui saldi di bilancio. 

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione, articolato nelle diverse componenti accantonate, 

vincolate, destinate agli investimenti, libere, deve seguire rigorosamente quanto previsto dall’art. 

187 del TUEL e dal punto 9.2 principi contabili, allegato 4/2. I n caso di estinzione anticipata di 

mutui e prestiti, che alleggeriscono, a parità di condizioni, la parte corrente di bilancio per gli anni 

successivi è possibile utilizzare, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo 

libero, può utilizzare, per detto scopo, quote di avanzo destinato agli investimenti, purché l’ente 

accantoni somme per una quota pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità 

risultante e che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.  

 Particolare attenzione, inoltre, deve essere riservata agli equilibri di cassa, affinché, in un dato 

istante e in proiezione al 31 dicembre dell’anno, l’ente disponga sempre di un fondo cassa finale 

presunto positivo, dato dalla somma del fondo cassa iniziale e delle entrate incassate/incassabili in 

conto competenza e in conto residui, detratte le spese pagate/pagabili in conto competenza e in 

conto residui e il fondo di riserva di cassa. All’interno del fondo di cassa occorre tenere distinta la 

quota vincolata, per la quale si richiama la deliberazione della sezione delle autonomie n. 31/2015. I 

n caso di utilizzo dell’anticipo di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL, si raccomanda la ver ifica 

delle condizioni per la puntuale restituzione o l’individuazione di un tempestivo piano di rientro, 

agendo anche sulla competenza. P er il rispetto dei vincoli di finanza pubblica si richiama 

l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, come recentemente chiarito dalla circolare 

Ragioneria generale dello Stato n. 17/2017, in materia di pareggio dei saldi di bilancio, e dalle 

circolari Ragioneria generale dello Stato n. 26/2016 e n. 18/2017 in materia di limiti alla spesa, 

tenendo conto di quanto previsto dal decreto-legge n. 50/2017.  

  7. Programmazione e gestione di cassa.  

 Il bilancio di previsione degli enti locali torna a contenere, dopo vent’anni di assenza, le previsioni 

dei residui e della cassa e proprio queste ultime, a suo tempo, venivano redatte senza alcuna 

cognizione di causa, effettuando una mera somma aritmetica tra le previsioni dei residui e quelle 

della competenza.  

Affinché il bilancio di previsione svolga pienamente la sua funzione di «sintesi numerica della 

programmazione», deve distribuire le risorse finanziarie tra missioni e programmi, in coerenza con 

quanto previsto nel documento unico di programmazione indicando, per ciascuna unità di voto, 

anche l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare 

nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 

conto residui. I l pareggio semplificato, cioè l’obbligo per gli enti territoriali di concorrere al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo tra le entrate e le 

spese finali soltanto in termini di competenza, richiede, comunque, cautele gestionali e, soprattutto, 
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non deroga ai principi contabili generali che impongono al sistema di bilancio e alle sue previsioni 

veridicità, attendibilità, correttezza, congruità e coerenza. 

 I  nuovi saldi di finanza pubblica previsti dall’art. 9, comma 1, legge n. 243/2012 (come modificato 

dalla legge n. 164/2016) non devono indurre a relegare le previsioni di cassa a un mero esercizio 

aritmetico dato dalla sommatoria dei residui con la competenza.  

La possibilità, poi, di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio il saldo del FPV, 

per la parte che non proviene dall’indebitamento, facilita il rispetto degli equilibri ed aumenta la 

capacità di spesa, capacità che può rivelarsi illusoria se non corroborata da una adeguata giacenza di 

cassa.   

Con la competenza finanziaria potenziata, gli accertamenti e gli impegni imputati all’esercizio di 

riferimento sono relativi, generalmente, a partite da realizzare o liquidare nell’anno e l’evenienza 

che, alla fine dell’anno, si trasformino in residui è ipotesi assai circoscritta e temporalmente 

limitata.  

Nel confinare gli accertamenti di competenza ai soli crediti esigibili nell’esercizio, la formazione di 

residui attivi diventa fisiologica, in quanto limitata alle sole ipotesi contemplate dal principio 

applicato della contabilità finanziaria potenziata.   

La rigidità dei bilanci richiede attente riflessioni circa il grado di realizzazione delle entrate previste 

in bilancio sia in conto competenza sia in conto residui, tenuto conto dell’inesigibilità registrata 

negli ultimi esercizi e considerata ai fini della corretta determinazione del FCDE. 

 Di conseguenza, è necessaria una ponderata allocazione delle autorizzazioni di cassa dal lato della 

spesa. Ambito che l’ordinamento ha presidiato adeguatamente, attribuendo il coordinamento e la 

gestione dell’attività finanziaria al responsabile del servizio finanziario, con il concorso, su un piano 

di pari responsabilità (per i rispettivi profili di competenza), dei responsabili dei servizi (art. 153 del 

TUEL). U n’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i responsabili dei servizi per la 

determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione delle 

linee programmatiche.  

Essi dovranno ispirarsi ai principi di veridicità, di attendibilità, di congruità e di prudenza, al fine di 

rendere credibili le autorizzazioni di spesa in termini di cassa.  

Con l’applicazione della competenza potenziata il legislatore intende infatti avvicinare — con la 

valorizzazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche — i due momenti della gestione.   

Gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere strettamente le provviste finanziarie 

necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli interventi programmati che daranno luogo 

ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. 

 Un impegno conservato a residuo, generalmente, equivale a un debito scaduto e, come tale, deve 

tendenzialmente trovare esito in tempi utili a evitare l’insorgenza di ulteriori oneri finanziari.  

Un residuo passivo risalente a un anno o oltre è indicativo di una patologia, che richiede una attenta 

disamina delle ragioni che ne sono alla base.  

La permanenza anomala di somme su una singola posta di bilancio può essere correlata ad un debito 

controverso o temporaneamente «congelato» per l’assenza della regolarità contributiva o fiscale, 

mentre la larga diffusione del fenomeno è sintomatica di uno stato di carenza di risorse finanziarie.  

In sostanza, la previsione di cassa costituisce un elemento chiave del bilancio che va determinata 

sulla base dei postulati sopra enunciati, calcolando, per ciascuna entrata, l’ammontare che 

presumibilmente si potrà riscuotere.  

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e 

su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni 

al materiale pagamento per singola unità elementare del bilancio o del PEG.  

 Si rende necessario, pertanto, eseguire previsioni di entrata attendibili e coerenti al fine di 

determinare il limite autorizzatorio effettivo entro il quale il titolare del potere di spesa può disporre    

ex novo    sull’esercizio corrente.  A mente dell’art. 162, comma 6 del TUEL, il pareggio 

complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo e del recupero del disavanzo 

di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.  
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La concreta declinazione di tale postulato presuppone che il totale dei pagamenti venga bilanciato, 

al più, dalla sommatoria del fondo di cassa iniziale e del totale delle riscossioni.  

L’eventuale esubero di tale sommatoria costituirà il fondo di riserva di cassa.  

Per contro, il bilancio non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli 

stanziamenti di residui e di competenza, mentre l’avanzo ed il disavanzo, i fondi pluriennali 

vincolati di entrata e di spesa nonché tutti i capitoli appartenenti alla missione 20 (fondi ed 

accantonamenti), non possono contenere previsioni di cassa.  

Fa eccezione il fondo di riserva di cassa la cui previsione (di sola cassa) deve risultare coerente e 

congrua con quella dei singoli flussi di cassa di entrata e spesa.  

La sua sussistenza è incompatibile con la contemporanea previsione del ricorso all’anticipazione di 

tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione non reintegrate entro 

l’esercizio. Infatti, l’obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo va interpretato in 

senso «sostanziale» e non puramente formale, per cui gli enti che a fine esercizio non avessero 

reintegrato tutte le entrate vincolate utilizzate temporaneamente per le spese correnti, o non 

avessero restituito tutta l’anticipazione di tesoreria concessa, devono considerarsi in squilibrio di 

cassa.   

 

Ad accrescere la complessiva efficienza del «sistema di cassa» finora illustrato concorrono le 

disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, relative alla tempestività dei 

pagamenti, trasfuse nell’art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011 per le regioni e 

nell’art. 183, comma 8 del TUEL, per gli enti locali, unitamente al costante monitoraggio dei debiti 

delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento (  cfr.   

le misure previste dagli articoli 27, 35 e 41 del decreto-legge n. 66/2014, in coerenza con il quadro 

normativo delineato dal decreto legislativo n. 231/2002).  

Ne deriva che la previsione di cassa di fatto viene a costituire il vero limite entro il quale possono 

disporsi spese, senza incorrere nelle responsabilità disciplinari, amministrative e contabili in capo al 

funzionario che adotta la determina di spesa e che non abbia accertato di poter tempestivamente 

onorare il debito.  

L ’organo consiliare dovrà deliberare gli stanziamenti di cassa con la consapevolezza che essi 

costituiranno, per il funzionario deputato alla spesa, vero limite autorizzatorio, anche a prescindere 

da maggiori disponibilità sugli stanziamenti di competenza che, se impegnate, potrebbero generare 

nuove obbligazioni che scadranno nell’esercizio in corso e non potranno essere pagate per 

insufficiente autorizzazione di cassa.  

  8. Avvio del bilancio consolidato, della contabilità economicopatrimoniale e del piano dei conti 

integrato.  

  La centralità del bilancio consolidato, nell’ottica di una maggiore trasparenza e 

responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli 

equilibri complessivi della finanza territoriale, è stata ribadita dalla precedente deliberazione 

d’indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR, nella quale sono state affrontare talune rilevanti 

problematiche tra cui, in particolare, la tempistica e le modalità del consolidamento dei conti tra gli 

enti e gli organismi loro partecipati, nonché i profili legati alla conciliazione dei rapporti credito-

debito tra enti e organismi.  

Per il primo aspetto, è stata evidenziata la facoltà degli enti territoriali (non aderenti alla fase di 

sperimentazione) di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e 

l’adozione del piano dei conti integrato, ai fini della redazione del conto consolidato nell’anno in 

corso (con riferimento al 2016, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 11-   bis,    comma 4, decreto 

legislativo n. 118/2011). Lo slittamento di un ulteriore anno è previsto in favore degli enti locali con 

popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, i quali possono rinviare all’esercizio 2017 la tenuta della 

contabilità economico-patrimoniale (art. 232 del TUEL), così da redigere il bilancio consolidato nel 

2018 con riferimento al 2017 (in tal senso è da intendere la previsione dell’art. 233-   bis    del 

TUEL, come precisato dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 
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4/4, par. 1, decreto legislativo n. 118/2011). È stata sollecitata in sede di Conferenza Statocittà, 

inoltre, la proroga al 31 luglio 2017 del termine di presentazione del conto economico e dello stato 

patrimoniale, con trasmissione alla BDAP nei 30 giorni successivi (art. 18 del già ricordato decreto-

legge n. 50/2017).   

Per il secondo profilo, la richiamata deliberazione n. 9/2016 riferiva che le prime esperienze di 

consolidamento (da parte degli enti in sperimentazione) hanno dimostrato che, a fronte 

dell’ampiezza della previsione normativa, che include nel perimetro un gran numero di organismi 

(aziende, enti e organismi strumentali degli enti territoriali, società controllate e meramente 

partecipate, ex art. 11-   bis   , decreto legislativo n. 118/2011), l’applicazione matematica della 

soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto 

distorsivo dell’esclusione dall’area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio 

quelle che godono di affidamenti    in house    e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per 

il proprio sostentamento (richiamando Corte dei conti, sezione Puglia, deliberazione n. 

66/2016/PRSP).  

 In effetti, il richiamato principio contabile chiarisce che «Sono considerati irrilevanti i bilanci che 

presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti 

locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, 

economico e finanziaria della capogruppo: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi 

caratteristici».  La sezione delle autonomie, nella relazione annuale sugli organismi partecipati 

(deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, paragrafo 1.3.3 e paragrafo 3.7), ha monitorato 

l’estensione dell’area della «rilevanza» su un campione relativamente ridotto ma fortemente 

caratterizzato: di 698 organismi interamente partecipati da un unico ente locale, solo 330, il 47,3% 

del totale, sono risultati assoggettabili a consolidamento in base ai predetti criteri, contro 368, il 

52,7% del totale, che sarebbero «irrilevanti».  

Si tratta di un dato che fa riflettere, in quanto la partecipazione totalitaria da parte di un unico ente 

depone per la considerazione dell’organismo come un’articolazione interna del primo (sia pure con 

tutti i «distinguo» correlati anche alle diverse tipologie di organismo), rendendo poco plausibile la 

sua esclusione dal bilancio del «gruppo». 

 Invero, il predetto principio contabile applicato contempera il criterio della «rilevanza» — fondato 

sul mero calcolo matematico — con quello della «significatività», prevedendo che «Al fine di 

garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i 

bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate».  

Si tratta, evidentemente, di una valutazione che il legislatore affida alla discrezionalità degli enti o, 

meglio, alla loro responsabilità, dal momento che i due elenchi (degli organismi che compongono il 

gruppo amministrazione pubblica e di quelli compresi nel bilancio consolidato) «sono oggetto di 

approvazione da parte della giunta».  

Nell’ambito di tale valutazione, potrebbero essere ammessi al consolidamento gli organismi e le 

società partecipati al 100% dall’ente territoriale e/o che siano affidatari diretti di servizi da parte del 

medesimo ente, benché sotto la soglia di rilevanza.  

La sezione delle autonomie, nelle linee guida destinate agli organi di revisione presso gli enti locali 

per la relazione sul bilancio di previsione, ha chiesto di riferire circa la predisposizione dei due 

elenchi riguardanti il consolidamento e, in particolare, se «è stata effettuata una valutazione della 

significatività delle partecipazioni con percentuali inferiori alla soglia di rilevanza, includendole nel 

perimetro di consolidamento» (deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, quesito 13.1). 

 In senso analogo sono le linee guida ai revisori dei conti presso le regioni (deliberazione n. 

21/SEZAUT/2016/INPR, quesito 5.2).  

 L’auspicio è che l’applicazione del principio di significatività, con riferimento alle partecipazioni 

non rilevanti, sia in grado di correggere l’effetto distorsivo sopra evidenziato, nell’ambito di una 

valutazione che, allo stato, resta affidata alla responsabilità degli enti. 
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 Per il terzo profilo, si rammenta che, vigente l’obbligo del bilancio consolidato, resta fondamentale 

la verifica della corrispondenza dei rapporti credito-debito tra enti ed organismi, come già esposto 

nella precedente deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR.  

Nell’ambito delle regole sull’armonizzazione contabile è, infatti, previsto che tutti gli enti 

territoriali, per una migliore comprensione dei dati contabili, illustrino, nella relazione sulla 

gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti 

strumentali e società controllate/partecipate (art. 11, comma 6, lettera j, decreto legislativo n. 

118/2011).  

 Per garantire la piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori, l’obbligo di asseverazione deve 

ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi 

controllati/ partecipati (  cfr.   Corte dei conti, deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/ QMIG).  

Tuttavia, in caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo 

esecutivo dell’ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio 

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie, nell’ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti 

controllanti/partecipanti.  

È, quindi, necessario che gli enti territoriali eseguano un costante monitoraggio della 

corrispondenza dei reciproci rapporti debitori-creditori con i propri organismi, anche in vista degli 

adempimenti richiesti in sede di rendicontazione.    

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  16 giugno 2017 .  

Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle 

esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali.    (GU n. 173  del 26.7.17)   

    

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   DI CONCERTO CON  I L MINISTRO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità 

e, particolare, l’art. 40, comma 1, concernente la delega al Governo per il completamento della 

revisione della struttura del bilancio dello Stato;   

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, e, in particolare, l’art. 9, che ha inserito l’art. 38  -septies  , della citata legge n. 196 del 

2009, che dispone l’avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello 

Stato;   

Visto, in particolare, il comma 2, del sopra citato art. 38  -septies  , secondo cui con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, è definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione anche 

tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali;  

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante 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 e, in particolare, l’art. 10, secondo cui la relazione annuale sulla 

performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti, il bilancio di genere realizzato;  

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;  

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003, 2002/2198(INI) recante «La 

costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere», nella quale si definisce il bilancio 

di genere come lo strumento che consente di «adottare una valutazione d’impatto di genere a tutti i 
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livelli delle procedure di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere 

l’uguaglianza tra uomini e donne»;  

 Vista, altresì, la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010, P7_TA(2010)0037, su 

Pechino +15, recante «Piattaforma d’azione delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere» che 

ribadisce la necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente l’integrazione della 

prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi, nonché 

strategie, programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la politica economica e le politiche 

d’integrazione;   

Vista la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec (2007)17 rivolta agli Stati membri 

sulle norme e i meccanismi in materia di uguaglianza di genere che individua nel bilancio di genere 

uno degli strumenti più efficaci per integrare la dimensione di genere e garantire una presenza 

equilibrata di entrambi i sessi nei servizi pubblici;   

Vista la direttiva 23 maggio 2007 recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nelle amministrazioni pubbliche», adottata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella 

pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, la quale prevede la 

necessità di redigere i bilanci di genere e che questi «diventino pratica consolidata nelle attività di 

rendicontazione sociale delle amministrazioni»;  

Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2017 recante 

«Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»;  

Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e 

delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettua una serie di 

rilevazioni relative al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle note 

come Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - 

Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche);   

Considerato che il Dipartimento degli affari generali del Ministero dell’economia e delle finanze 

gestisce il sistema di pagamento del c.d. cedolino unico di cui all’art. 2, comma 197 della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, attraverso il quale è possibile ricavare informazioni utili a effettuare 

un’analisi del diverso impatto del genere per le politiche del personale delle amministrazioni 

centrali dello Stato;  Tenuto conto delle esperienze maturate nell’ambito di diverse amministrazioni 

a livello centrale e territoriale per lo sviluppo di metodologie e indicatori utili al fine di una 

rappresentazione del bilancio secondo una prospettiva di genere e per l’attuazione di azioni che 

promuovono le pari opportunità rivolte al personale delle stesse amministrazioni;  

Tenuto conto, altresì, che tra gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) introdotti dal 

Governo nel documento di economia e finanza 2017 in via sperimentale per monitorare 

l’evoluzione del benessere e valutare l’impatto delle politiche ai sensi dell’art. 10, comma 10  bis   

figura, tra l’altro, il tasso di mancata partecipazione al lavoro per gli uomini e per le donne;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla 

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è 

stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente 

del Consiglio dei ministri;   

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

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è 

stata conferita la delega per esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di 

tutte le iniziative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del 

Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari 

opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di 

discriminazione;    

Decreta:     
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Art. 1.      Sperimentazione del bilancio di genere          

1. Per l’esercizio 2016 è realizzato, in via sperimentale, un bilancio di genere con riferimento al 

conto del bilancio dello Stato, quale strumento per la valutazione del diverso impatto delle politiche 

di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, 

tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un’analisi degli effetti 

delle suddette politiche in base al genere.  2. I soggetti coinvolti sono i singoli centri di 

responsabilità delle amministrazioni centrali dello Stato incluse le loro articolazioni periferiche, e 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali soggetti attivi delle politiche di bilancio e 

detentori, rilevatori e fornitori dei dati, nonché il Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato, il Dipartimento delle finanze, il Dipartimento degli affari generali del Ministero 

dell’economia e delle finanze per i dati e le metodologie comuni a tutte le amministrazioni centrali.    

Art. 2.      Riclassificazione contabile della spesa secondo una prospettiva di genere     

1 La metodologia generale per la realizzazione del bilancio di genere richiede una riclassificazione 

contabile delle spese del bilancio dello Stato in:      

a)   neutrali, rispetto al genere;     

b)   sensibili, ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini;  

c)   destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.  

2 . Ai sensi dell’art. 38  -septies,   comma 3, della legge n. 196 del 2009, gli schemi contabili e le 

modalità di rappresentazione sono stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tramite apposite linee guida che specificano le 

categorie della riclassificazione di cui al comma 1 e le unità di analisi a cui applicarle.  

3 . I dati rilevati ed elaborati secondo i criteri delle linee guida di cui al comma 2 sono trasmessi dai 

centri di responsabilità delle amministrazioni centrali dello Stato al Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato secondo le modalità operative ed informatiche ivi illustrate.  

4 . Gli Uffici centrali del bilancio curano il raccordo tra il Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato e le strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ai fini della trasmissione 

dei dati e della condivisione della metodologia, facilitando i compiti delle amministrazioni e 

assicurando l’unitarietà dell’applicazione dei principi e degli schemi contabili contenuti nelle linee 

guida di cui al comma 2.   

5. La riclassificazione della spesa fornisce evidenza anche della diversa ripartizione di genere del 

personale delle amministrazioni centrali dello Stato, in base alle risultanze del sistema di pagamento 

del cd. cedolino unico di cui all’art. 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e alle 

rilevazioni relative al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle del 

Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema 

conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).    

Art. 3.      Indicatori per il monitoraggio del diverso impatto delle politiche sul genere          

1. Al fine di monitorare il diverso impatto sul genere delle politiche statali, il bilancio di genere si 

avvale di indicatori statistici che riguardano sia le politiche del personale dell’amministrazione, sia 

le politiche settoriali.   

2. Ai sensi dell’art. 38  -septies  , comma 3, della legge n. 196 del 2009, le modalità di raccolta e 

presentazione degli indicatori statistici sono stabiliti nelle linee guida, anche tenuto conto dei 

contenuti previsti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

In particolare, gli indicatori relativi alle politiche del personale delle amministrazioni centrali sono 

stabiliti d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

3 . La rilevazione del Conto annuale prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, costituisce una fonte di dati per la costruzione di indicatori riferiti alle diseguaglianze di genere 

relative alle politiche di personale delle amministrazioni centrali di cui all’ultimo periodo del 

comma 2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati 

indicata nella circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa alla 

rilevazione del Conto annuale.  
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4. Le amministrazioni comunicano le azioni intraprese e gli indirizzi specifici emanati per incidere 

nella direzione di una riduzione delle diseguaglianze di genere sulla base degli schemi stabiliti nelle 

linee guida, evidenziando il proprio contributo anche tramite indicatori di risultato da esse 

individuati.  5. Gli indicatori statistici di riferimento per monitorare l’impatto sul genere delle 

politiche statali possono essere adottati da parte di ciascuna amministrazione anche nelle note 

integrative allegate al bilancio dello Stato in relazione ai programmi di spesa che possono 

maggiormente incidere in termini di politiche sottostanti, nonché per la misurazione e la valutazione 

della performance organizzativa, in coerenza con i contenuti previsti nel piano della performance e 

nella relazione sulla performance, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   h)   e dell’art. 10, comma 1, 

lettera   a)   e lettera   b)   del decreto legislativo n. 150 del 2009.    

Art. 4. 

 Costruzione di indicatori per il monitoraggio dell’impatto delle politiche sul genere     

1. Al fine di supportare le amministrazioni nell’adozione di una prospettiva di genere nell’ambito 

delle politiche del proprio personale, il Dipartimento delle pari opportunità e il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano nella costruzione di 

indicatori statistici utili al monitoraggio dell’impatto sul genere delle politiche del personale delle 

amministrazioni, tra cui il divario medio retributivo delle posizioni apicali nelle amministrazioni 

centrali dello Stato e nella Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale collaborazione è volta a 

evitare duplicazioni e a garantire uniformità di applicazione.  

2 . L’ISTAT collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle pari 

opportunità e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, al fine dell’individuazione di indicatori utili al monitoraggio dell’impatto sul genere 

delle politiche statali, assicurando l’inclusione delle relative statistiche di base, distinte per genere, 

nel Piano statistico nazionale.    

Art. 5. 

      Analisi delle politiche di entrata secondo una prospettiva di genere     

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua analisi sulle 

principali politiche tributarie ovvero su particolari misure fiscali adottate per ridurre le 

diseguaglianze di genere, quantificando il diverso impatto su donne e uomini.  

 2. Le analisi sono elaborate facendo riferimento anche a indicatori statistici, quali il coefficiente di 

Gini per genere.  

3 . Sono, altresì, individuate in un apposito elenco le eventuali agevolazioni fiscali, previste dalla 

legislazione vigente, dirette a ridurre le diseguaglianze di genere.    

Art. 6.      Applicazione ai bilanci di altre amministrazioni pubbliche         

 1. Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri possono definire un percorso di adozione della 

riclassificazione contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di 

monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato. Le amministrazioni vigilanti supportano le 

amministrazioni vigilate, in coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.    

Art. 7.      Disposizioni finali          

1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una 

relazione sulla sperimentazione di cui all’art. 1, indicando le risultanze della sperimentazione e le 

modalità per condurre a regime la realizzazione del bilancio di genere.  

2. All’esito della sperimentazione di cui all’art. 1, il Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procede, con apposite circolari, all’eventuale 

aggiornamento delle linee guida e a specificare le modalità operative di raccolta e trasmissione delle 

informazioni occorrenti, nonché a fissare la tempistica della redazione del bilancio di genere.  

3 . La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e 

contabile, adotta le misure relative all’applicazione del presente decreto tenendo conto delle 
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peculiarità della propria struttura. I l presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e 

sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Roma, 16 giugno 2017   

 p.     Il Presidente del Consiglio dei ministri  

La Sottosegretaria di Stato  BOSCHI     

Il Ministro dell’economia e delle finanze   PADOAN      

 Registrato alla Corte dei conti l’11 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e 

affari esteri, reg.ne prev. n. 1574 

 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Fondo Gas: criteri per la ripartizione del contributo straordinario relativo ai trattamenti 

pensionistici.        (GU n. 165 del 17.7.17)    

 

 Con decreto interministeriale 5 aprile 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 

«Fondo Gas: criteri per la ripartizione del contributo straordinario relativo ai trattamenti 

pensionistici», sono stati definiti i criteri per la ripartizione degli oneri del contributo straordinario 

relativo ai trattamenti pensionistici integrativi per gli anni 2015-2020 dei lavoratori già iscritti al 

Fondo Gas, di cui al comma 9  -decies,   dell’art. 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.   Ai 

sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del  

Ministero dello sviluppo economico al link:   

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/ decreti-interministeriali/2036371-

decreto-interministeriale-5-aprile2017-fondo-gas-criteri-per-la-ripartizione-tra-i-datori-di-lavoro-

deglioneri-del-contributo-straordinario-relativi-ai-trattamenti-pensionisticiintegrativi    

PRIVATO SOCIALE 

DECRETO LEGISLATIVO  3 luglio 2017 , n.  112 .       

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera   

c)   della legge 6 giugno 2016, n. 106.  (GU n. 167 del 19.7.17)    

PRESENTAZIONE 

A distanza di oltre dieci anni dal primo provvedimento che in effetti ha completato il quadro 

di riferimento normativo del terzo settore, con l’inserimento dell’impresa sociale  nel 

panorama del sistema  di offerta dei servizi rivolti alla persona ed alla comunità 

(organizzazioni di volontariato, cooperative sociali,  associazioni  di promozione sociale, enti 

di patronato, fondazioni, enti ecclesiastici e religiosi riconosciuti) il presente atto ne ridefinisce  

funzioni, compiti e contenuti, ampliandone l’ offerta e sottolineando fra l’altro  sia i principi 

di trasparenza e di pubblicità, sia le  norme di tutela del personale,  sia  il ruolo della 

partecipazione e del controllo degli utenti. 

Viene quindi confermata la presenza ed il ruolo del terzo settore anche nella  considerazione 

del suo ruolo in termini di  concorso all’occupazione,  alla formazione  del PIL  ed allo 

sviluppo del welfare  do comunità- 

Se ne riporta il testo integrale. 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;   
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Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera   l)  , della Costituzione;  

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;  

Visto in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge n. 106 del 2016 che prevede 

l’adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;  

Visto l’articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla 

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 

2, 4 e 9 della medesima legge;   

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 

2017;  

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;  

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze ;  

EMANA    il seguente decreto legislativo:     

Art. 1.      Nozione e qualifica di impresa sociale     

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle 

forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, 

esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro 

e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e 

trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 

interessati alle loro attività.  

2 . Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio 

persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche 

indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.  

3 . Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano 

limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, a condizione che per tali attività 

adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non 

diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca 

le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio 

destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 9.   

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono 

di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni 

del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in 

quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381 

del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1.  

5 . Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, 

le norme del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b),   della legge 6 

giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le 

relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è 

costituita.  

6 . Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175.   

7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 

maggio 1999, n. 153.   

 Art. 2.      Attività d’impresa di interesse generale    

 1. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse 

generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del 



42 
 

presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari 

che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto:      

a)   interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 

328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 

1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive 

modificazioni;     

b)   interventi e prestazioni sanitarie;     

c)   prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 

febbraio 2001, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 

modificazioni;    

 d)   educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

 e)   interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;     

f)   interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;     

g)   formazione universitaria e post-universitaria;     

h)   ricerca scientifica di particolare interesse sociale;     

i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;     

j)   radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 

agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;    

 k)   organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;    

 l)   formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà 

educativa;     

m)   servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in 

misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;     

n)   cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 

modificazioni;     

o)   attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore 

di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un 

produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di 

sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore 

al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del 

produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle 

normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza 

libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro 

infantile;    

 p)   servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 

delle persone di cui al comma 4;     

q)   alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e 

successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;     

r)   accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;     

s)   microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazioni;  
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 t)   agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 

modificazioni;     

u)   organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;     

v)   riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.   

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 

1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice 

del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106, 

l’elenco delle attività d’impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 

trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere 

comunque adottato.   

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi 

siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di 

computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali.  

4  . Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal 

suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, sono occupati:      

a)   lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;     

b)   persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione 

internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive 

modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, 

della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non 

poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.  

5 . Ai fini di cui al comma 4, l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di 

cui alle lettere   a)   e   b)   non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di 

questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera   a)   non possono contare per più di un 

terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa 

vigente. 6 . Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si 

applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.    

Art. 3.      Assenza di scopo di lucro    

 1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 16, l’impresa sociale destina eventuali utili ed 

avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.  

2 . Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, 

fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra 

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al 

libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed 

eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera   a).    Ai sensi e per gli 

effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:     

 a)   la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi 

individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche 

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi 

settori e condizioni;     

b)   la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 

quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui 
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all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti 

alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse 

generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere   b)  ,   g)   o   h)  ;     

c)   la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle 

banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite 

massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera   a)  ;    

 d)   l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano 

superiori al loro valore normale;     

e)   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a 

soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a 

coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che 

effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai 

loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente 

controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o 

prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 2;     

f)   la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di 

interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di 

riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.    

3. L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli 

avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:      

a)   se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale 

sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli 

avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito 

del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque 

non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo 

rispetto al capitale effettivamente versato;     

b)   a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non 

siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla 

promozione di specifici progetti di utilità sociale.    

Art. 4.      Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi     

1 All’attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale si applicano, in quanto 

compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’articolo 2545  -septies   del codice 

civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per 

previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei 

componenti dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale.   

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione presso il registro 

delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti 

contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui 

all’articolo 9.  

3 . Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o 

detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale 

ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.  

4 . Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono 

essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. 

La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.    

Art. 5.      Costituzione           
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1. L’impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per 

ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti 

costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente 

decreto e in particolare indicare:      

a)   l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, 2 e 

3 o le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5;    

 b)   l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.   

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere 

depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro 

delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. 

Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.   

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all’articolo 15, accede anche in via 

telematica agli atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.  

 4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue 

modificazioni.   

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente 

articolo.    

Art. 6.      Denominazione         

 1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere 

l’indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella 

corrispondenza dell’impresa sociale.   

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.  

3 . L’indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, 

non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.    

Art. 7.      Cariche sociali         

 1. L’atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all’impresa sociale la nomina 

di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti 

dell’organo di amministrazione è riservata all’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa 

sociale.   

2. Non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale rappresentanti degli enti di cui 

all’articolo 4, comma 3.   

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l’atto costitutivo deve 

prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono 

cariche sociali.    

Art. 8.      Ammissione ed esclusione    

 1. Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono 

regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell’impresa sociale secondo il principio di non 

discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa 

o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.  

2 . Compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o 

gli statuti disciplinano la facoltà per l’istante di investire l’assemblea degli associati o dei soci, o un 

altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di 

esclusione di soci o associati.    

Art. 9.      Scritture contabili    

1. L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle 

disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle 

imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 

2435  bis   o 2435  -ter   del codice civile, in quanto compatibili.  

2 . L’impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel 

proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro 
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del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 

5, comma 1, lettera   g)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, 

della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della 

valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.   

3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 

limitatamente alle attività indicate nel regolamento.    

Art. 10.      Organi di controllo interno   

1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è 

costituita, l’atto costitutivo dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci 

aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.  

2 . I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento.   

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte 

dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, 

ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 

9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.  

4 . I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, 

essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese 

sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.   

5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è 

costituita, nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati 

nel primo comma dell’articolo 2435  -bis   del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata 

da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci 

iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.    

Art. 11.      Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività     

1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate 

forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle 

loro attività.  

2 . Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione 

mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in 

grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle 

questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.  

3 . Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall’impresa sociale tenendo conto, tra 

gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle 

dimensioni dell’impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e 

modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2.    

4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:      

a)   i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro 

rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci;     

b)   nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435  -

bis   del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli 

utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.  5. 

Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 

mutualità prevalente e agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.    

Art. 12.      Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio    

 1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in 

modo da preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il 
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perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la 

cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di 

interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal 

tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio 

dell’impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del 

cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si 

applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.  

2 . Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni 

dell’apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio 

nazionale del Terzo settore.  

3 . L’organo di amministrazione dell’impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al 

comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al 

comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.   

4. L’efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della 

notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega 

l’autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.   

5. In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa 

sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V 

del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e 

i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera   a),   è 

devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo 

settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1, secondo 

le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui 

all’articolo 1, comma 3.    

Art. 13.      Lavoro nell’impresa sociale         

 1. I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa 

sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione 

annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio 

sociale.  

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è 

ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività 

d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a 

quello dei lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di 

volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.    

Art. 14.      Procedure concorsuali       

1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta 

amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.   

2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad 

esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva 

nomina del relativo commissario liquidatore di cui all’articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.   

3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei 

membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell’economicità, efficacia ed efficienza delle 

attività svolte.  
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4 . Fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari 

liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la determinazione e 

liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di 

sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545  -

terdecies   c.c. e di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545  -septiesdecies   

c.c.».  

5 . Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell’articolo 15, 

comma 8.   

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.   

Art. 15.      Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo          

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema 

e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.  

2 . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all’Ispettorato nazionale del lavoro di 

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di 

verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.  

 3. Ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno 

mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province 

autonome, e delle associazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.   

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le 

modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da 

porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il 

riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attività 

ispettiva almeno una volta all’anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.   

5. L’attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel 

rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 

220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare 

l’unicità, la completezza, la periodicità e l’efficacia dell’attività ispettiva.   

6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente 

l’attività ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell’impresa 

sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.  

7 . In caso di ostacolo allo svolgimento dell’attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida 

di cui al comma 6, il Ministero vigilante può nominare un commissario    ad acta   , anche nella 

persona del legale rappresentante dell’impresa sociale, che affianchi gli organi dell’impresa sociale 

e provveda allo specifico adempimento richiesto.   

8. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della 

qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo 

dell’impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice 

civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i 

dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera   a),   è devoluto 

al fondo istituito ai sensi dell’articolo 16 dall’ente o dall’associazione cui l’impresa sociale aderisce 

o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di 

società cooperative. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell’impresa sociale 

dall’apposita sezione del registro delle imprese.  
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9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del 

comma 8 è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.    

Art. 16.      Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali    

 1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti 

annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e 

dalle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, 

specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali 

attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca 

in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la 

promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di 

specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono 

deducibili ai fini dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante.    

Art. 17.      Norme di coordinamento e transitorie          

1. All’articolo 1, comma 1, lettera   a)  , della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: 

«servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all’articolo 

2, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   l)  , e   p)  , del decreto legislativo recante revisione 

della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge 

6 giugno 2016, n. 106».   

2. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera   q),   possono iscriversi all’Albo nazionale istituito ai sensi 

dell’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e 

loro consorzi iscritte all’Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere 

le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   q)  .   

3. Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, si 

adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in 

vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le 

maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.   

4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed 

operativo dal momento dell’istituzione di tale Consiglio.    

Art. 18.      Misure fiscali e di sostegno economico     

1. Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini 

delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione 

d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino 

effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati 

conseguiti, allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, nonché al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui 

all’articolo 15. La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture 

contabili previste dall’articolo 9. Salvo quanto previsto dal comma 2, concorrono alla 

determinazione del reddito imponibile gli utili e gli avanzi di gestione destinati ai sensi dell’articolo 

3, comma 3, lettera   a)   e lettera   b)  .   

2. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e 

gli avanzi di gestione destinati, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera   a),   ad aumento gratuito 

del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale 

generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli 

utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.   

3. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento 

della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società 

cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima 

data. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può 
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essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta 

successivi, ma non oltre il terzo. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun 

periodo d’imposta, l’importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. 

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta 

la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente 

agli interessi legali.   

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società, il trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse 

società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data 

di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla 

medesima data. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo 

d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale 

cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la 

decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto. Sull’imposta non versata 

per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.   

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di 

qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla 

medesima data e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla stessa.  

6 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di 

attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.  

 7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’articolo 30 della 

legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’articolo 2, commi da 36  -decies   a 36  -duodecies   del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

all’articolo 62  -bis   del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 ottobre 1993, n. 427, all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 

549 e all’articolo 7  bis   del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.    

8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)    all’articolo 1:   

1) al comma 5  -novies  , le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI» sono sostituite 

dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima delle 

parole «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle 

imprese sociali»; 2 ) dopo il comma 5  -undecies    è inserito il seguente:   «5  -duodecies.   Per 

“imprese sociali” si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettera   c),   della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o 

di società cooperativa»;    b)   la rubrica del capo III  -quater,   del titolo III, della Parte II, è 

sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese 

sociali»;    c)   all’articolo 50  -quinquies  :  1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gestione di 

portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»; 2 ) al comma 1, prima delle parole «per gli 

organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese 

sociali,»; 3 ) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del 

risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»;    d)   all’articolo 100  -ter,   comma 

1, prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le 

seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»;    e)   all’articolo 100  -ter  , comma 2, le parole: «o della 

PMI innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI innovativa o dell’impresa sociale»;    

f)   all’articolo 100  -ter  , comma 2  -bis,   le parole «e di PMI innovative» sono sostituite dalle 

seguenti: «, di PMI innovative e di imprese sociali»;    g)   all’articolo 100  -ter  , comma 2  -quater,   

le parole «e da PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da imprese 
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sociali». 9 . L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 16 è subordinata, ai 

sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali.    

Art. 19.      Abrogazioni     

1. Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è abrogato e tutti i riferimenti a quest’ultimo decreto 

si intendono riferiti al presente decreto legislativo.    

Art. 20.      Copertura finanziaria         

 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 17, comma 1, e dell’articolo 18, commi 1, 3, 4 e 

7, pari a 6,82 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 

1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

2 . Ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, il Ministro 

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti 

variazioni di bilancio.  

3 . Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della 

 finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni con 

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.    

Art. 21.      Entrata in vigore     

1     . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. I l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 

sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  Dato a Roma, addì 3 luglio 2017  

 MATTARELLA  

 GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri  

 POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  PADOAN, Ministro dell’economia e delle 

finanze   

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO    

   

     NOTE   

  AVVERTENZA:   Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai 

sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 

dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il  

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   delle Comunità europee 

(GUCE).    Note alle premesse:     — Si riportano l’art. 76 della Costituzione:   «Art.76. L’esercizio della funzione 

legislativa non può essere delegato (80) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 

per tempo limitato e per oggetti definiti.». L ’art.87. della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della 

Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.   — Si riporta 

l’art. 117, secondo comma, della Costituzione:    «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:     a)   

politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e 

condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;    b)   immigrazione;    c)   rapporti tra la 

Repubblica e le confessioni religiose;    d)   difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;    

e)   moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e 

contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;    f)   organi dello 

Stato e relative leggi elettorali;   referendum   statali; elezione del Parlamento europeo;    g)   ordinamento e 

organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;    h)   ordine pubblico e sicurezza, ad 

esclusione della polizia amministrativa locale;    i)   cittadinanza, stato civile e anagrafi;    l)   giurisdizione e norme 

processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;    m)   determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;    n)   norme 

generali sull’istruzione;    o)   previdenza sociale;    p)   legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 
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fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;    q)   dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 

internazionale;    r)   pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei 

dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;    s)   tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 

dei beni culturali.». —  Si riportano gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la 

riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), pubblicata nella   

Gazzetta Ufficiale    18 giugno 2016, n. 141:   «Art. 1.    (Finalità e oggetto)   . — 1. Al fine di sostenere l’autonoma 

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 

cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della 

persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, 

quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il 

complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 

promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di 

produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i 

sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto 

enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in 

essa e nei relativi decreti attuativi.  

2  . Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e in 

conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:     a)   alla revisione 

della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di 

carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;    b)   al riordino e alla 

revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al 

comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo 

settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 

successive modificazioni;    c)   alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;    d)   alla revisione della 

disciplina in materia di servizio civile nazionale.  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , 

sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie 

oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281.  4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera   d)  , sono adottati su proposta del Presidente 

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. 5 . Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, 

corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive 

modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno 

antecedente il termine per l’esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di 

trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine 

previsto per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 6 . Dall’attuazione delle deleghe recate 

dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli 

adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti 

provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in 

dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio 

interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei 

provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 7 . Entro 

dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e 

criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente 

articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo 

emerse.».  «Art. 2.    (Princìpi e criteri direttivi generali)    . — 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati 

nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:     a)   riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio 

del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei 

singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, 

sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;    b)   riconoscere e favorire 

l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può 

concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;    c)   assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, 
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l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi 

coinvolti;    d)   semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e  

 «Art. 4.    (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore)   . — 1. Con i decreti 

legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b),    si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina 

vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle 

relative disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto 

dei seguenti princìpi e criteri direttivi:     a)   stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del 

principio di specialità, agli enti del Terzo settore;    b)   individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli 

enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le 

più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni 

previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera   i).   Le attività di interesse generale di cui 

alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto 

legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;    c)   individuare criteri e condizioni in base ai quali 

differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera   b)   tra i diversi enti del Terzo settore 

di cui all’articolo 1, comma 1;    d)   definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti 

ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai 

princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo 

strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina 

differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina 

relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;    e)   prevedere il divieto di 

distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera   d)  ;    f)   individuare criteri che consentano di distinguere, nella 

tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto 

sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non 

stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;    g)   disciplinare gli obblighi di controllo interno, 

di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati 

anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di 

quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;    h)   

garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;    i)   individuare specifiche modalità e 

criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in  

relazione alle categorie dei soggetti destinatari;    l)   al fine di garantire l’assenza degli scopi lucrativi, promuovere un 

principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di 

trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo 

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;    m)   

riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di 

semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la 

previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in 

tutto il territorio nazionale. L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere   

b)  ,   c)  ,   d)   ed   e),   è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di 

finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al 

sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici 

o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9;    n)   prevedere in quali casi 

l’amministrazione, all’atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera   m)  , acquisisce 

l’informazione o la certificazione antimafia;    o)   valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello 

territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei 

servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, 

trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di 

interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle 

prestazioni;    p)   riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che 

associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;    
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q)   prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività 

degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio 

dei ministri.».  «Art. 6.    (Impresa sociale)   . — 1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)   , 

si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto 

dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:     a)   qualificazione dell’impresa sociale 

quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, destina i propri 

utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera   d)  , adotta modalità di gestione 

responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti 

interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;    b)   individuazione dei settori in 

cui può essere svolta l’attività d’impresa di cui alla lettera   a)  , nell’ambito delle attività di interesse generale di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera   b)  ;    c)   acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle 

cooperative sociali e dei loro consorzi;    d)   previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la 

prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei 

limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di 

gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa 

sociale;    e)   previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi 

degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;    f)   previsione di specifici obblighi di 

trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi 

dirigenti;    g)   ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione 

sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa 

nazionale e dell’Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefìci finalizzata a favorire le categorie 

maggiormente svantaggiate;    h)   possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 

per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione 

delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;    i)   coordinamento della 

disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale;    l)   previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall’atto costitutivo, di uno o più sindaci allo 

scopo di monitorare e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale, sul rispetto dei 

princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.».   

«Art. 9.    (Misure fiscali e di sostegno economico)    . — 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 disciplinano le 

misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e 

all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della 

normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base 

dei seguenti princìpi e criteri direttivi:     a)   revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini 

fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio 

che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in 

forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente;    b)   

razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall’imposta 

lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore 

degli enti di cui all’articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti 

donativi delle persone e degli enti;    c)   completamento della riforma strutturale dell’istituto della destinazione del 

cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore 

degli enti di cui all’articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei 

requisiti per l’accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione 

dei contributi spettanti agli enti;    d)   introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera   c)  , di obblighi di 

pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la 

previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera   g)  ;    e)   razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati 

in favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti 

legislativi di cui al medesimo articolo 1;    f)    previsione, per le imprese sociali:  1 ) della possibilità di accedere a 

forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;  

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;    g)   istituzione, presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera   b)  , attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, 

disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione 
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del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l’anno 2016, in due 

sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con 

una dotazione di 7,3 milioni di euro;    h)   introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di 

altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;    i)   promozione dell’assegnazione in favore 

degli enti di cui all’articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto 

della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di 

semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;    l)   

previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;  

   m)   revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo 

una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza 

delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le 

condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni 

non governative.  2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo 

di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui 

all’articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 

2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 224 del 26 settembre 2015.».   

   Note all’art. 1: —       Si riporta l’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):   «Art. 1.    (Finalità ed ambito di 

applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998))    . — 1. Le 

disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle 

province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:     a)   accrescere 

l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, 

anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;    b)   razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 

contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;    c)   realizzare 

la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo 

professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari 

opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale 

o psichica.  2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e 

le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 

disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.  3. Le disposizioni del presente decreto 

costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si 

attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 

59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province 

autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».  — Si riporta 

l’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    

3 dicembre 1991, n. 283:  

  « Art.1.    (Definizione)    . — 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:     a)   la gestione di servizi socio-

sanitari ed educativi;    b)   lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la 

presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3 . La denominazione sociale, 

comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.».  

— Per l’art. 1 della citata legge n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.  — Il testo del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

8 settembre 2016, n. 210.  — Il testo del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli 

enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle 

operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461) è pubblicato nella   
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Gazzetta Ufficiale   31 maggio 1999, n. 125.     Note all’art. 2: —       Si riporta l’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):  

  «Art.1.    (Princìpi generali e finalità)   . — 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato 

di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.  2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si 

intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». —  La legge 5 

febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è 

pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   17 febbraio 1992, n. 39, S.O.  — La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in 

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) è pubblicata nella   

Gazzetta Ufficiale   24 giugno 2016, n. 146.  — Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 

2001, (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

n. 129 del 6 giugno 2001.  — La legge 28 marzo 2003, n, 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) è pubblicata 

nella   Gazzetta Ufficiale   2 aprile 2003, n. 77. —  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   24 febbraio 2004, n. 45, S.O. —  La legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) è 

pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   30 agosto 2016, n. 202.   — Si riporta l’art. 16, comma 5 della Legge 6 agosto 

1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):   «5. La radiodiffusione sonora a carattere 

comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e 

non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società 

cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un 

servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le 

clausole di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   dell’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è 

rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a 

trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento 

dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali 

autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore 

della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all’articolo 36.». —  La legge 11 agosto 2014, n. 

125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   28 

agosto 2014, n. 199.  

 — Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione 

dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), 

è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 giugno 2008, n. 146.   — Si riporta l’art. 111 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):   «Art. 111.    (Microcredito)   . — 1. In 

deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone 

fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463  -bis    codice civile o 

associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a 

condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:  

    a)   siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;    b)   siano finalizzati 

all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;    c)   siano accompagnati 

dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.   2. L’iscrizione nell’elenco di 

cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:  

    a)   forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;    b)   capitale 

versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;    c)   requisiti di onorabilità dei soci di 

controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;    d)   

oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;    e)   

presentazione di un programma di attività. 3 . I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente 

finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i 

finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano 

accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione 

sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.  3  -bis  
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. Nel caso di esercizio dell’attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate 

congiuntamente.  4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle 

caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera   c)  , possono 

svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.   

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, 

anche disciplinando:  

    a)   requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;    b)   limiti oggettivi, riferiti al volume 

delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche 

modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera   a)   e dal comma 3;    c)   le caratteristiche dei soggetti che 

beneficiano della deroga prevista dal comma 4;    d)   le informazioni da fornire alla clientela.  5  -bis  . L’utilizzo del 

sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 

3.». —   Si riporta l’art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale):  

 « Art. 2.    (Definizioni).     — 1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate 

dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative 

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:     

a)   inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, 

numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di 

cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti 

in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;  

   b)   prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e 

immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di 

capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;    c)   prestazioni e 

servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni 

di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e 

la coltivazione delle piante;    d)   progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della 

biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e 

didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di 

persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. 2 . Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 

da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il 

parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di 

cui al comma 1.  3. Le attività di cui alle lettere   b)  ,   c)   e   d)   del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo, 

costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. 4 . Le attività di cui al comma 1 sono 

esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante 

dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per 

cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini 

della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 5 . Le attività di cui al comma 1 possono essere 

svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui 

al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale 

previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in 

base alla normativa vigente.  6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in 

collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti 

per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, 

promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e 

istituzioni locali al fine di sviluppare l’agricoltura sociale.». —  Per il testo dell’art. 1, della citata legge n. 106 del 2016, 

si vedano le note alle premesse.   — Si riporta l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 

dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

 « 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità 

sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 

competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita 

autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a 

quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri 

prima della loro emanazione.».  Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è 
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pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. —   Si riporta l’art. 112, comma 2, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici):  

 « 2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti 

di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  

minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i 

condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 

della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.».  — Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 

(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della 

qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4 gennaio 2008, n. 3.   — Si riporta 

l’art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, (Ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente):  

  «È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno 

un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da 

adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le 

modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA.».     Note all’art. 3:      — Si riporta 

l’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):   «Art. 51.    

(Norme di rinvio ai contratti collettivi).    — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti 

collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».     Note all’art. 4:     — Si riporta 

l’art. 2545  -septies    del codice civile:   «Art. 2545  -septies  .    (Gruppo cooperativo paritetico)    . — Il contratto con 

cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il 

coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:   1) la durata; 2 ) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita 

direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;  3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;  4) i 

criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5 ) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella 

distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.  La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa 

possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio 

risultino pregiudizievoli per i propri soci.  Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma 

scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative.».  — Per il testo dell’art. 1, del citato decreto 

legislativo n. 165 del 2001, si vedano note all’art. 1.   — Si riporta l’art. 2359 del codice civile:   «Art. 2359.    (Società 

controllate e società collegate)    . — Sono considerate società controllate:  

  1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;  2) le 

società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.  

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a 

società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. S ono considerate collegate 

le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea 

ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati 

regolamentati.».    

  Note all’art. 5:      — Si riporta l’art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la 

delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):  « 2. 

Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le 

accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori 

individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto 

del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto 

informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per 

l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle 

notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato.».     Note all’art. 7: —      Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n, 39 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella   Gazzetta 
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Ufficiale   19 aprile 2013, n. 92.     Note all’art. 9:     — Si riportano gli articoli 2423 e seguenti, 2435  -bis   e 2423  -ter    

del codice civile:   «Art. 2423.    (Redazione del bilancio).    — Gli amministratori devono redigere il bilancio di 

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.  Il 

bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.  Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 

legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni 

complementari necessarie allo scopo.  Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società 

illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.  Se, in casi 

eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e 

corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne 

l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili 

derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore 

recuperato.  Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che 

può essere redatta in migliaia di euro.».  «Art. 2423  -bis  .    (Princìpi di redazione del bilancio)    . — Nella redazione 

del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:  

 1 ) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;  1  

-bis  ) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto; 2 ) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;  3) si deve tener 

conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 

pagamento; 4 ) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;  5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6 ) i 

criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. D eroghe al principio enunciato nel 

numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e 

indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».  

 «Art. 2423  -ter  .    (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)   . — Salve le disposizioni di leggi 

speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere 

iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.  Le voci precedute da numeri 

arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; 

esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini 

indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso 

la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. D evono essere aggiunte altre voci 

qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. L e voci precedute da 

numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata. P er ogni voce dello stato 

patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e 

l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.  Sono vietati i 

compensi di partite.».  «Art. 2435  -bis  .    (Bilancio in forma abbreviata)    . — Le società, che non abbiano emesso 

titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   1) totale dell’attivo dello 

stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  3) dipendenti occupati in 

media durante l’esercizio: 50 unità.  Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci 

contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere 

comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del 

passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che 

redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.   Nel conto 

economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro 

raggruppate:  

 v oci A2 e A3  voci B9(c), B9(d), B9(e)  voci B10(a), B10(b),B10(c)  voci C16(b) e C16(c)  voci D18(a), D18(b), 

D18(c), D18(d)  voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(6)  Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e 

quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423  -ter  , dal secondo comma 

dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni 

richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza 

indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 
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16), 22  -bis  ), 22  -ter  ), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari 

ed economici, 22  -quater  ), 22  -sexies)  , per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile 

la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427  -bis  , numero 1).  Le società possono 

limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22  -bis  , alle operazioni realizzate 

direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e 

controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.  Qualora le società indicate nel 

primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono 

esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. L e società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in 

deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di 

presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.  

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma 

ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».  

«Art. 2435  -ter  .    (Bilancio delle micro-imprese)   . — Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 

2435  -bis    che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei 

seguenti limiti:   1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

350.000 euro;  3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.  Fatte salve le norme del presente articolo, 

gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto 

dall’articolo 2435  -bis.    Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:   1) del rendiconto finanziario; 2 ) della 

nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 

2427, numeri 9) e 16);  3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni 

richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.  Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 

2423 e al numero 11  -bis   del primo comma dell’articolo 2426.  Le società che si avvalgono delle esenzioni previste 

del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per 

il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».   — Si riporta l’art. 5, 

della citata legge n. 106 del 2016:   «Art. 5.    (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso)   . — 

1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)   , si provvede altresì al riordino e alla revisione 

organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto 

conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:     a)   armonizzazione 

e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i 

princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele 

dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e 

di quelle operanti nella protezione civile;    b)   introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei 

volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;    c)   promozione della cultura 

del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e 

delle attività scolastiche;    d)   valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il 

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento 

in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;    e)    revisione del sistema dei centri di 

servizio per il volontariato, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:   1) che alla loro 

costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, con esclusione di 

quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme 

giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 2 ) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, 

formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo 

settore;  3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse 

previste dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le 

medesime siano comprese in una contabilità separata;  4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il 

funzionamento dell’organo assembleare, con l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea alle 

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;  5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari 

di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;  

6 ) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o 

immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;    f)    revisione dell’attività di programmazione e controllo delle 

attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, 

tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:  1 ) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano 

nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro 

accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi 

dagli stessi erogati, nonché all’attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione 

territoriale;  2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
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sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui 

all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l’eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli 

amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie 

finanziatrici;    g)   superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di 

promozione sociale, attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione 

degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo 

livello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   p)  . All’attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si 

provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;    h)   previsione 

di requisiti uniformi per i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   

m)  ;    i)   previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di 

cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’eventualità che 

intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di 

lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere 

comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.».     Note all’art. 10:      — Si riportano gli articoli 2397 e 

2399 del codice civile:   «Art. 2397.    (Composizione del collegio)   . — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque 

membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. A lmeno un membro effettivo 

ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti 

in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della 

giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.».  «Art. 2399.   (Cause 

d’ineleggibilità e di decadenza)    . — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:     

a)   coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;    b)   il coniuge, i parenti e gli affini entro il 

quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 

degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune 

controllo;    c)   coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o 

a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. L a 

cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti 

previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco. L o statuto può prevedere 

altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».  

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 

2000, n. 300) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   19 giugno 2001, n. 140. —  Per il testo dell’art. 2435- bis del 

codice civile, si vedano le note all’art. 9.     Note all’art. 11: —      Per il testo dell’art. 51 del citato decreto legislativo n. 

81 del 2015, si vedano le note all’art. 3.  — Per il testo dell’art. 2435–bis del codice civile, si vedano le note all’art. 9.     

Note all’art. 13: —      Per il testo dell’art. 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note all’art. 3.     

Note all’art. 14:     — Si riporta l’art. 198 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella   

Gazzetta Ufficiale    6 aprile 1942, n. 81, S.O:   «Art. 198.    (Organi della liquidazione amministrativa)   . — Con il 

provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E’ altresì 

nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di 

attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.  Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono 

essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata 

congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è 

facoltativo.».  — Si riportano gli articoli 2545  -terdecies    e 2545-septiedecies del codice civile:   «Art. 2545  -

terdecies  .    (Insolvenza).    — In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo 

sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono 

soggette anche al fallimento.  La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il 

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.».  «Art. 2545  -

septiesdecies  .    (Scioglimento per atto dell’autorità)   . — L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi 

nella   Gazzetta Ufficiale   e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti 

mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono 

stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di 

gestione. S e vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.».     

Note all’art. 15:     — Per il testo dell’art. 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all’art. 1.   

— Si riporta l’art. 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 
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2014, n. 183):   «Art. 1.    (Ispettorato nazionale del lavoro)   . — 1. Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di 

vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è 

istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di 

seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e 

dell’INAIL.  2. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge  vigilanza in materia 

di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e 

dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.  3. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto 

pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 4 . 

L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale 

dell’Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali o un immobile dell’INPS, dell’INAIL o di altri Istituti previdenziali.  5. L’Ispettorato è sottoposto al 

controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 

modificazioni.».  — Si riporta l’art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della 

vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione 

della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    8 ottobre 2002, n. 236:   «Art. 3.    (Riconoscimento delle Associazioni)   . — 1. 

Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento 

cooperativo, è concesso con decreto del Ministro. 2 . Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali 

presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dall’eventuale 

regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori 

al numero di duemila enti cooperativi associati, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un 

documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre 

persone autorizzate a trattare per conto dell’Associazione richiedente.  3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 

devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto 

mutualistico, dell’Albo nazionale di cui all’articolo 15.  4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in 

grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro 

articolazioni organizzative centrali e periferiche. 5 . Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di 

revisori iscritti nell’apposito elenco, tale da garantire l’esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia 

sul piano numerico sia su quello tecnico.  6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l’idoneità 

dell’Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali 

riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all’osservanza delle disposizioni del 

presente decreto.  7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non 

sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. 8 . 

Nell’esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le 

norme stabilite dal Ministro.».     Note all’art. 17: —       Si riporta l’art. 1, della cita legge n. 381 del 1991, come 

modificato dal presente decreto legislativo:  

  «Art.1.    (Definizione)    . — 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:     a)   la gestione di servizi socio-

sanitari ed educativi   , incluse anche le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   l)  , e   p)  , 

del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, 

lettera   c)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106.   

   b)   lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate.  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, 

le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3 . La denominazione sociale, comunque formata, deve 

contenere l’indicazione di «cooperativa sociale».».   — Si riporta l’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove 

norme in materia di società cooperative):   «Art. 13.    (Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e 

dei loro consorzi)   . — 1. E’ istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale, l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. 2 . Decorsi due 

anni dall’istituzione dell’albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere i 

contributi pubblici dovranno documentare l’iscrizione all’albo medesimo. 3  . Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo 

sono disposte dal comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di 
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seguito denominato “comitato”, composta da:     a)   il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale, che lo presiede;    b)   quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;    c)   un membro designato da ciascuna delle 

associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;    d)   

un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;    e)   tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte 

del Comitato per l’edilizia residenziale.  4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e 

dura in carica quattro anni. 5 . L’attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro 

sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il 

regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all’albo, anche al fine del rilascio della 

certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale. 6 . Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per 

l’amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite 

massimo di sei unità.   7. All’albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non 

meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all’articolo 14 del regolamento 

approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all’articolo 

15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle 

seguenti condizioni:     a)   siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un 

valore non inferiore a lire cinquecentomila;    b)   abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;    

c)   siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai 

propri soci. 8 . Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere   b)   e   c)  , le società cooperative edilizie di 

abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui 

al comma 7, lettera   a),   possono ottenere l’iscrizione all’albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il 

capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera   

 a)  . 9 . Possono essere sospesi dall’albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione 

commissariale.  

1 0. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:     a)   lo schema della domanda di iscrizione 

all’albo;    b)   l’elenco della documentazione da allegare alla domanda;    c)   lo schema della comunicazione che le 

società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun 

anno per documentare l’attività svolta nel corso dell’anno precedente.  11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il 

comitato predispone l’elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall’albo perché privi dei requisiti o 

delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all’applicazione del comma 9. L’elenco è pubblicato nella   

Gazzetta Ufficiale  .  12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico degli 

stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell’articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del 

gettito contributivo di cui al citato comma 1.».     Note all’art. 18:      — Si riporta l’art. 30 della legge 23 dicembre 

1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):  

  «Art. 30.    (Società di comodo. Valutazione dei titoli)    . — 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in 

accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli 

enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se 

l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, 

risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti 

percentuali:  

    a)   il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’ articolo 85, comma 1, lettere   c)  ,   d)   ed   e),   del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di 

partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e 

partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;    b)   il 6 per cento al valore 

delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8  -bis  , primo comma, lettera   a)  , 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione 

finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per 

gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è 

ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la 
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percentuale è dell’1 per cento;    c)    il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione 

finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano:   1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, 

è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;  2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;  

3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 ) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui 

titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società 

da essi controllate, anche indirettamente;  5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;  6) alle società con un 

numero di soci non inferiore a 50;  6  -bis)   alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di 

dipendenti mai inferiore alle dieci unità;  6  -ter)   alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di 

liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;  6  -quater  ) alle società che 

presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore 

al totale attivo dello stato patrimoniale;  6  -quinquies  ) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 

20 per cento del capitale sociale;  

6  -sexies  ) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 2 . Ai fini dell’applicazione del 

comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze 

medie dell’esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l’articolo 110, comma 1, 

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di 

documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 3  . Fermo l’ordinario 

potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel 

comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi 

derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:  

    a)   l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera   a)   del comma 1;    b)   il 4,75 per cento sul valore delle 

immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8  -bis  , primo comma, lettera   a),   del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione 

finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 

nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella 

categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in 

comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;    c)   il 12 per cento sul valore 

complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono 

essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. 3   -

bis.   Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per 

gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito 

minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei 

compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate 

abitualmente e degli interessi passivi.  4. Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla 

dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 

5, comma 4  -ter  , del decretolegge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 

154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al 

comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di 

imposta successivi.  4  -bis  . In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, 

degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non 

hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la 

società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera   b)  , della legge 27 

luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.  4  -ter  . Con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le 

disposizioni di cui al presente articolo.  4  -quater.   Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 

4  -bis   ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha 

ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.  5.  6.  7. 8 . Il comma 2 

dell’articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “2. Ai fini del raggruppamento  

in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso 

soggetto ed aventi uguali caratteristiche”.  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo 

di imposta in corso al 31 dicembre 1994  10.». —  Si riporta l’art. 2, commi da 36  -decies   a 36  -duodecies    del 
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decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):   «36  -decies  . Pur non ricorrendo i presupposti di 

cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano 

dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal 

successivo sesto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non 

applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 

1994.  36  -undecies.   Il comma 36  -decies   trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo 

comma, le società e gli enti siano per quattro periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito 

inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.  36  -

duodecies  . Le disposizioni di cui ai commi 36  -decies   e 36  -undecies   si applicano a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del 

periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36  -decies   e 36  -

undecies  .».  — Si riporta l’art. 62  -bis    del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, 

sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 

conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza 

fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare 

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni 

beni ed altre disposizioni tributarie):   «Art. 62  -bis      (Studi di settore)   . — 1. Gli uffici del Dipartimento delle 

entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 

1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e 

di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 

1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli 

stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo 

allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del 

Ministro delle finanze, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale   entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a 

revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.». —   Si riporta l’art. 3, 

commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):   «181. 

Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all’articolo 39, primo comma, lettera   d),    del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere 

effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie 

reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, utilizzando i 

parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e 

del volume d’affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:  

    a)   dei soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all’articolo 

79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta 

precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime 

ordinario di contabilità;    b)   degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal 

verbale di ispezione redatto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600, risulti l’inattendibilità della contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della 

Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata 

inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli 

elementi direttamente rilevati. 1 82. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano 

nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.  183. 

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei 

predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a 

regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di 

quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.  184. Il Ministero delle finanze-

Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d’affari 

fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività 

svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno 

presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi 

sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata. 1 85. 
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L’accertamento di cui al comma 181 può essere definito ai sensi dell’articolo 2  -bis   del decreto-legge 30 settembre 

1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di 

reddito che ha formato oggetto di accertamento. L’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione inibisce la 

possibilità per l’ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l’accertamento di cui all’articolo 38, commi da 

quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.  186. I 

parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del 

Ministro delle finanze, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale   entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria 

e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei 

compensi sulla base dei parametri. 1 87. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente 

esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce notizia di reato ai sensi 

dell’articolo 331 del codice di procedura penale. 1 88. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi 

ovvero nella dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture 

contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l’accertamento di cui al comma 181, si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 

successive modificazioni, e all’articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo 

dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. 1 89. Le 

disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si applicano per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data 

del 31 dicembre 1995.».  

  — Si riporta l’art. 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dal 

presente decreto legislativo:  

  «Art. 1.    (Definizioni).     — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:     a)   “legge fallimentare”: il regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;    b)   “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;    c)   “CONSOB”: la Commissione nazionale per le 

società e la borsa;    d)   ‘IVASS’: L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;  d  -bis)    “SEVIF”: il Sistema 

europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:  

  1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;  2) “AEAP”: Autorità europea 

delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3 ) 

“AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4 ) 

“Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del 

regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5 ) “CERS”: 

Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;  6) “Autorità di vigilanza degli 

Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui 

all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento 

(UE) n. 1095/2010;    e)   “società di intermediazione mobiliare” (SIM): l’impresa, diversa dalle banche e dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o 

attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;    f)   “impresa di investimento comunitaria”: 

l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione 

generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia;    g)   “impresa di investimento extracomunitaria”: 

l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato 

extracomunitario;    h)   “imprese di investimento”: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed 

extracomunitarie;    i)   ‘società di investimento a capitale variabile’(Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società  

per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento 

collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni;  i  -bis)   ‘società di investimento a capitale fisso’ 

(Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in 

Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni 

e di altri strumenti finanziari partecipativi;  i  -ter  ) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base 

di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di 

lavoro subordinato;    j)   ‘fondo comune di investimento’: l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso 

in quote, istituito e gestito da un gestore;    k)   ‘Organismo di investimento collettivo del risparmio’ (Oicr): l’organismo 

istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità 

di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in 

autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti 
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diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una 

politica di investimento predeterminata;  k  -bis)   ‘Oicr aperto’: l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il 

rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal 

regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta dell’Oicr;  k  -ter  ) ‘Oicr chiuso’: l’Oicr diverso da quello 

aperto;    l)   ‘Oicr italiani’: i fondi comuni d’investimento, le Sicav e le Sicaf;    m)   ‘Organismi di investimento 

collettivo in valori mobiliari italiani’ (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti 

nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;  m  -bis)   ‘Organismi di investimento collettivo in valori 

mobiliari UE’ (OICVM   UE)  : gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in 

uno Stato dell’UE diverso dall’Italia;  m  -ter)   ‘Oicr alternativo italiano’ (FIA italiano): il fondo comune di 

investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;  m  -quater  ) ‘FIA 

italiano riservato’: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di 

investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39;  m  -quinquies)   Oicr alternativi UE (FIA UE)’: gli Oicr 

rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia;  m  -

sexies)   ‘Oicr alternativi non UE (FIA non UE)’: gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 

2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all’UE; (39)  m  -septies  ) ‘fondo europeo per il venture capital’ 

(EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;  m  -octies  ) ‘fondo 

europeo per l’imprenditoria sociale’ (EuSEF); l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 

346/2013;  m  -novies  ) ‘Oicr feeder’: l’Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master;  

m  -decies  ) ‘Oicr master’: l’Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie 

attività;  m  -undecies)   ‘investitori professionali’: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2  -quinquies   e 

2  -sexies  ;  m  -duodecies  ) ‘investitori al dettaglio’: gli investitori che non sono investitori professionali;    n)   

‘gestione collettiva del risparmio’: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;    o)   

“società di gestione del risparmio” (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata 

a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;  o  -bis  ) ‘società di gestione UE’: la società autorizzata ai 

sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più 

OICVM;    p)   ‘gestore di FIA UE’ (GEFIA   UE):   la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno 

Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA;    q)   ‘gestore di FIA non UE’ 

(GEFIA non   UE):   la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non 

appartenente all’UE, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA;  q  -bis  ) ‘gestore’: la Sgr, la Sicav e la Sicaf 

che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di 

EuVECA e il gestore di EuSEF;  q  -ter)   ‘depositario di Oicr’: il soggetto autorizzato nel paese di origine dell’Oicr ad 

assumere l’incarico di depositario;  q  -quater)   ‘depositario dell’Oicr master o dell’Oicrfeeder’: il depositario dell’Oicr 

master o dell’Oicr feeder ovvero, se l’Oicr master o l’Oicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello 

Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;  q  -quinquies)   ‘quote e azioni di Oicr’: le quote dei fondi comuni 

di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;  

   r)   ‘soggetti abilitati’: le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di 

investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE 

con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso 

dall’Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del 

Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, 

autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento;  r  -bis)   “Stato di origine della società di gestione 

armonizzata”: lo Stato dell’UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;  r  -ter  ) 

“Stato di origine dell’OICR”: Stato dell’UE in cui l’OICR è stato costituito;  r  -quater)   ‘rating del credito’: un parere 

relativo al merito creditizio di un’entità, così come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera   a)  , del regolamento 

(CE) n. 1060/2009;  r  -quinquies  ) ‘agenzia di rating del credito’: una persona giuridica la cui attività include 

l’emissione di rating del credito a livello professionale;    s)   “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”: le attività e i 

servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di 

origine;»;    t)   “offerta al pubblico di prodotti finanziari”: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e 

con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti 

così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il 

collocamento tramite soggetti abilitati;    u)   “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di 

investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da 

strumenti finanziari;    v)   “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio 

promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un 

numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, 

comma 1, lettere   b)   e   c)  ; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli 
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emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;    w)   “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, 

che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito 

ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari 

rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;  w  -bis)   

“prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui 

all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche 

individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;  w  -bis  .1) 

«prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all’articolo 4, 

numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;  w  -bis  .2) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o 

«PRIP»: un investimento ai sensi dell’articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;  w  -bis  .3) «prodotto 

di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014;  w  -

bis  .4) «ideatore di prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto 

di cui all’articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;  w  -bis  .5) «persona che vende un PRIIP»: un 

soggetto di cui all’articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;  w  -bis.  6) «investitore al dettaglio in 

PRIIP»: un cliente ai sensi dell’articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;  w  -ter  ) “mercato 

regolamentato”: sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non 

discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla 

negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una 

società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente; w  -quater)    “emittenti quotati aventi l’Italia come Stato 

membro d’origine”:   1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato 

membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia;  2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario 

inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia;  3) gli emittenti valori mobiliari di cui 

ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, che hanno scelto l’Italia come 

Stato membro d’origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine resta valida salvo che l’emittente abbia scelto un nuovo 

Stato membro d’origine ai sensi del numero 4  -bis  ) e abbia comunicato tale scelta;  4) gli emittenti valori mobiliari 

diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle 

negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine. L’emittente 

può scegliere un solo Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori 

mobiliari dell’emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione europea, o 

salvo che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4  -bis  ), della presente lettera;  4  

-bis  ) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato dello Stato membro d’origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 

italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l’Italia come nuovo 

Stato membro d’origine;  w  -quater.  1) “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie 

imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie 

azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di 

euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni 

consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità 

informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob 

sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet;  w  -

quinquies  ) “controparti centrali”: i soggetti indicati nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i 

repertori di dati sulle negoziazioni;  w  -sexies   ) “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti con cui sono 

disposte:  1 ) l’amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;  2) le misure adottate ai sensi 

dell’articolo 60  -bis  .4; 3 ) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati 

comunitari;  w  -septies  ) “depositari centrali di titoli”: i soggetti indicati nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del 

regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento 

del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli.  1  -bis.    Per “valori mobiliari” si intendono 

categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:   a)   le azioni di società e 

altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;    b)   

obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;    c)   qualsiasi altro titolo 

normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;    d)   

qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati 

alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.  
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 1  -ter  . Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato 

monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.   2. Per “strumenti 

finanziari” si intendono:     a)   valori mobiliari;    b)   strumenti del mercato monetario;    c)   quote di un organismo di 

investimento collettivo del risparmio;    d)   contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), 

“swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di 

interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con 

consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;    e)   contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire 

in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad 

altro evento che determina la risoluzione del contratto;    f)   contratti di opzione, contratti finanziari a termine 

standardizzati (“future”), “swap” e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la 

consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di 

negoziazione;    g)   contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a 

termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna 

fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera   f)   che non hanno scopi commerciali, e aventi le 

caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso 

stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;    h)   strumenti derivati per il 

trasferimento del rischio di credito;    i)   contratti finanziari differenziali;    j)   contratti di opzione, contratti finanziari a 

termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a 

variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il 

cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di 

una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la 

risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli 

indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se 

sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.  2  -bis   . Il 

Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, individua:     a)   gli altri 

contratti derivati di cui al comma 2, lettera   g)  , aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 

compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;    b)   

gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera   j)  , aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 

negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso 

stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. 3 . Per “strumenti finanziari derivati” si 

intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)   e   j)  , nonché gli 

strumenti finanziari previsti dal comma 1  -bis  , lettera   d)  .  4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 

Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, 

estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. 

“roll-over”). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, 

comma 5.  

  5. Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:     a)   

negoziazione per conto proprio;    b)   esecuzione di ordini per conto dei clienti;    c)   sottoscrizione e/o collocamento 

con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;  c  -bis)   collocamento senza 

assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;    d)   gestione di portafogli;    e)   ricezione e 

trasmissione di ordini;    f)   consulenza in materia di investimenti;    g)   gestione di sistemi multilaterali di 

negoziazione.  5  -bis.   Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti 

finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività di market maker.  5  -ter.   Per 

“internalizzatore sistematico” si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto 

proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di 

negoziazione.  5  -quater.   Per “market maker” si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui 

sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e 

vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.  5  -quinquies  . Per “gestione di portafogli” si intende la 

gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti 

finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.  5  -sexies  . Il servizio di cui al comma 5, lettera   e)  , 

comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più 

investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).  5  -septies  . Per “consulenza 

in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta 
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o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento 

finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla 

considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico 

mediante canali di distribuzione.  5  -octies  . Per “gestione di sistemi multilaterali di negoziazione” si intende la 

gestione di sistemi multilaterali che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di 

interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.  5  -

novies  . Per    “ portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali “    si intende una piattaforma on 

line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come 

definite dalla disciplina dell’Unione europea   , delle imprese sociali    e degli organismi di investimento collettivo del 

risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.  5  -decies  . Per “start-up innovativa” si intende la 

società definita dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.  5  -undecies  . Per “piccola e 

media impresa innovativa” o “PMI innovativa” si intende la PMI definita dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 3.   5  -duodecies  . Per “imprese sociali” si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 

di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o 

di società cooperativa.    6. Per “servizi accessori” si intendono:     a)   la custodia e amministrazione di strumenti 

finanziari e relativi servizi connessi;    b)   la locazione di cassette di sicurezza;    c)   la concessione di finanziamenti 

agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il 

soggetto che concede il finanziamento;  

   d)   la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, 

nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;    e)   i servizi connessi 

all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di 

garanzia e collocamento;    f)   la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di 

raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;    g)   l’intermediazione in scambi, 

quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento;  g  -bis  ) le attività e i servizi individuati con regolamento 

del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di 

investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.  6  -bis.   Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le 

quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo 

2351, ultimo comma, del codice civile.  6  -ter.   Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo 

che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano 

anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.  6  -quater.   Se non diversamente disposto, le norme del presente 

decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo 

si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».   — 

Si riporta la rubrica del capo III–quater, del titolo III, della parte II, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come 

modificata dal presente decreto legislativo:  

  «PARTE II  DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI  TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO  

CAPO III  -quater   Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali”.  — Si riporta l’art. 

50  -quinquies    del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto legislativo:   «Art. 

50  -quinquies   (Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali). — 1. È gestore di portali il soggetto 

che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI   , per le imprese 

sociali,    per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono 

prevalentemente in PMI ed è iscritto nel registro di cui al comma 2  2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di 

capitali per le PMI   , per le imprese sociali,    per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società 

di capitali che investono prevalentemente in PMI è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai 

relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che 

questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari 

rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si 

applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32.   3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 

2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:     a)   forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, 

di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;    b)   sede legale e amministrativa o, per i soggetti 

comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;    c)   oggetto sociale conforme con quanto previsto 

dal comma 1;    d)   possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;    e)   possesso da parte dei 

soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla 

Consob.  4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti 

finanziari di pertinenza di terzi.  
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  5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:     a)   alla formazione del registro e alle relative 

forme di pubblicità;    b)   alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, 

radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;    c)   alle eventuali ulteriori 

cause di incompatibilità;    d)   alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli 

investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.  6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori 

di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. 

A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, 

fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.  7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o 

le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto 

dell’eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i 

soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la 

radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni 

della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione 

armonizzate.».  — Si riporta l’art. 100  -ter    del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente 

decreto legislativo:   «Art. 100  -ter      (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)   . — 1. Le offerte al 

pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto 

soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative   , dalle imprese 

sociali,    dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono 

prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello 

determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera   c)  . 2 . La Consob determina la disciplina 

applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori 

professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, 

quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti 

professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa   , della PMI innovativa o dell’impresa sociale    

cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.  2  -bis  . In alternativa a quanto stabilito 

dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1  -bis  , del decretolegge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la 

sottoscrizione o l’acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative   , 

di PMI innovative e di imprese sociali     costituite in forma di società a responsabilità limitata:  

    a)   la sottoscrizione o l’acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più 

dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere   a)  ,   b)   ed   e)  ; gli intermediari abilitati 

effettuano la sottoscrizione o l’acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che 

abbiano aderito all’offerta tramite portale;    b)    entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli 

intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il 

relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che 

l’adesione all’offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo 

di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati 

affinché i medesimi:  1 ) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli 

acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;  

 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell’acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle 

quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è 

nominativamente riferito al sottoscrittore o all’acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi 

titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;  3) consentano ai 

sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera   c)   del 

presente comma;  4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione 

diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;    c)   la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o 

acquirente, ai sensi della lettera   b)  , numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri 

tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per 

l’alienante; la successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce 

ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.  2  -ter.   Il regime alternativo di 

trasferimento delle quote di cui al comma 2  -bis   deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista 

apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il regime 

ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1  -bis  , del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.  2  

-quater  . Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e 

alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative   , da PMI innovative e da imprese sociali    ovvero di 



72 
 

quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere   b)   e   c)   del 

comma 2  -bis   del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell’articolo 23, 

comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel 

portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari 

coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli 

intermediari.  2  -quinquies.   Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-

up innovativa per il decorso del termine previsto dall’articolo 25, commi 2, lettera   b),   e 3, del decretolegge 18 ottobre  

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli 

intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli 

stessi. L’intestazione ha luogo mediante comunicazione dell’elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle 

imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell’intermediario. Nel caso di opzione per il regime di 

cui al comma 2  -bis   del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed 

esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.».    

  Note all’art. 20:       —   Si riporta l’art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):   «187. Per la riforma del terzo 

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro 

per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.».    

 

 

 

DECRETO  18 maggio 2017 .      Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Villa dei Cedri 

- società cooperativa sociale a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.    

(GU n. 170 del 22.7.17)    

      IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   

Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Scuola Villa dei Cedri - 

società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;  

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa;  

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 

competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 

cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale 

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.606,00 si riscontra una massa 

debitoria di € 43.913,00 ed un patrimonio netto negativo di € -36.307,00;  

Considerato che in data 26 ottobre 2016 é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 

1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a turni i soggetti interessati;  

Visto l’art. 2545  -terdecies   codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267; T enuto conto, ai sensi dell’art. 9 della 

legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’ Associazione nazionale di rappresentanza alla 

quale il sodalizio risulta aderente;   Decreta:     

Art. 1.     

 La società cooperativa «Scuola Villa dei cedri - società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Bari 

(codice fiscale 04232470726) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -

terdecies   codice civile. C onsiderati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    

curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore il dott. Tria Pierluigi (codice fiscale 

TRIPLG69M08A662G) nato a Bari l’8 agosto 1969 ed ivi residente in viale Luigi Einaudi, 31.    

Art. 2. 
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 Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  Roma, 18 maggio 2017   

D’Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto     ORSINI        

 

 

DECRETO  26 maggio 2017 -  Scioglimento della «Antea Società cooperativa sociale», in 

Giaveno e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 24.7.17)    

   

     IL DIRETTORE GENERALE   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI    

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

Visto l’ art. 2545  -septiesdecies   del codice civile;  Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   

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

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

septiesdecies   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 del verbale di mancato accertamento del 14 aprile 2014 effettuato dal revisore 

incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, 

cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, ed in particolare la circostanza che l’ente non 

persegue lo scopo mutualistico per il quale è stato costituito in quanto nel corso del ciclo produttivo 

(dal 2010 - anno di inizio attività - ad oggi) è venuta a mancare la percentuale minima di lavoratori 

svantaggiati trattandosi di cooperativa sociale di tipo b, che non opera in coerenza con lo spirito 

proprio delle cooperative di lavoro e che i soci ordinari non prestano né hanno mai prestato attività 

lavorativa nella società;   

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;  Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al 

legale rappresentante della cooperativa, è risultata non consegnata e che, di conseguenza, non 

risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto; T enuto 

conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice 

civile; V isto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 

favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 

commissario liquidatore;  Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per 

atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 

commissario liquidatore;  

  Decreta:     

Art. 1.     

 La società cooperativa «Antea Società cooperativa sociale» con sede in Giaveno (Torino) (codice 

fiscale 10295520018), 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 nominata 

commissario liquidatore la dott.ssa Roberta Schianchi, nata a Cuneo il 25 aprile 1972 (codice fiscale 

SCHRRT72D65D205L), ivi domiciliata in corso Nizza n. 30.     
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Art. 3.      

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 23 febbraio 2001.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 

Repubblica nei termini e presupposti di legge.  Roma, 26 maggio 2017  Il direttore generale: 

MOLETI 

 

DECRETO  7 giugno 2017 .      Scioglimento della «Multiservizi 2000 società cooperativa 

sociale», in Supino e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 171 del 24.7.17)    

IL DIRETTORE GENERALE   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI    

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

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

Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica 

certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come 

risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata;  

Considerato che la successiva raccomandata inviata al legale rappresentante è stata restituita con la 

dicitura «irreperibile» e, pertanto, non sono state prodotte 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 2 marzo 2017 favorevole 

all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 

liquidatore;   

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del commissario 

liquidatore;  Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario 

liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione 

generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di 

disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota 

in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati 

alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma 

e 2545-   octiesdecies    del codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;    

Decreta:     

Art. 1.      
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La società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (FR) 

(codice fiscale 02161880600), 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. Stefano Zunarelli, nato a Bologna il 23 novembre 1955 

(codice fiscale ZNRSFT55S23A944F), domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 64.    

Art. 3.     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 23 febbraio 2001.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 

Repubblica nei termini e presupposti di legge.  Roma, 7 giugno 2017  Il direttore generale: 

MOLETI 

 

DECRETO  8 giugno 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Col di Nava 

società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Pornassio e nomina del 

commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 24.7.17)      

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; V iste le 

risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Consorzio 

Col di Nava società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione»;  

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 

competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 

cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale 

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 857.434,00, si riscontra una massa 

debitoria di € 1.183.124,00 ed un patrimonio netto negativo di € 325.690.00;   

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni;   

Visto l’art. 2545 terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 

stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un 

elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 

all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 

giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla 

attribuzione di incarichi    ex    articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma 

e 2545-   octiesdecies    codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;    

Decreta:     

Art. 1. 

 La società cooperativa «Consorzio Col di Nava società consortile cooperativa sociale onlus in 

liquidazione», con sede in Pornassio (Imperia) (codice fiscale 01525620082) è posta in liquidazione 

coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   codice civile. Considerati gli specifici 

requisiti professionali, come risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore 

l’avv. Giuseppe Giachero, nato a Genova il 21 luglio 1965 (codice fiscale GCHGPP65L21D969F), 

ivi domiciliato in via Maragliano, n. 3-8.    

Art. 2.  
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Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  Roma, 8 giugno 2017  Il 

Ministro: CALENDA    

 

DECRETO  8 giugno 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «P.G. Group Società 

cooperativa sociale Onlus», in Sabaudia e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 171 del 

24.7.17)      

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   

Vista la sentenza del 16 giugno 2016 n. 68/2016 del Tribunale di Latina con la quale è stato 

dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «P.G. Group Società cooperativa sociale 

Onlus»;  Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è 

stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, 

affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 

fallimento;  Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l’adozione del 

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;   

Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 

7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione 

amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto 

dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo 

in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 

stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un 

elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 

all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 

giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla 

attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 

2545-   octiesdecies    codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;  

  Decreta:     

Art. 1. 

 La società cooperativa «P.G. Group Società cooperativa sociale Onlus» con sede in Sabaudia (LT) 

(codice fiscale 02471720595) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -

terdecies   codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    

curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore il dott. Gobbo Sebastiano (codice fiscale 

GBBSST72M25G865F) nato a Pontinia (LT) il 25 agosto 1972, domiciliato a Latina (LT), in via 

Ufente, n. 20.    

Art. 2.  

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  Roma, 8 giugno 2017  Il 

Ministro: CALENDA 
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DECRETO  8 giugno 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Rinascita Vomano Servizi 

cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale», in Montorio al Vomano e 

nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 171 del 24.7.17)      

  

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;  

Vista la sentenza del 16 settembre 2015, n. 108/2013 del Tribunale di Teramo con la quale è stato 

dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Rinascita Vomano Servizi cooperativa 

sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale»;  

 Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 

comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e 

resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;  

Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di 

liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;  

Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 

7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione 

amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto 

dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo 

in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 

stato estratto attraverso un sistema informatici), a cura della competente Direzione generale, da un 

elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 

all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 

giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla 

attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 

2545-   octiesdecies    c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;  

  Decreta:     

Art. 1.      

La società cooperativa «Rinascita Vomano Servizi cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano 

Servizi coop. sociale» con sede in Montorio al Vomano (TE) (codice fiscale 01533460679) è posta 

in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. C 

onsiderati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato 

commissario liquidatore il dott. Domenico Mincioni (C.F. MNCDNC63T06L103W) nato a Teramo 

il 6 dicembre 1963, domiciliato in Martinsicuro (   TE)  , via Roma n. 276.    

Art. 2.  

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  

 Roma, 8 giugno 2017  

 Il Ministro: CALENDA 

 

DECRETO  13 giugno 2017 -  Scioglimento della «Gioia Frigo Società cooperativa sociale», in 

Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 171 del 24.7.17)            

IL DIRETTORE GENERALE   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI    
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Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;  Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del 

codice civile;   

Visto l’art. 1 della 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 concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell’art. 

2545  -sexiesdecies   del codice civile nei confronti della società cooperativa «Gioia Frigo Società 

cooperativa sociale»;  

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di 

due anni consecutivi;   

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  

-septiesdecies   del codice civile;  

 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; T enuto 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 19 aprile 2017 favorevole 

all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 

liquidatore;   

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del commissario 

liquidatore;  Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario 

liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione 

generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di 

disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota 

in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati 

alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma 

e 2545-   octiesdecies    del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;  

  Decreta:     

Art. 1.     

 La società cooperativa «Gioia Frigo Società cooperativa sociale» con sede in Cisterna di Latina 

(LT) (codice fiscale 02526500596), 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 la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale 

GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/d.    

Art. 3.      

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 23 febbraio 2001.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 

Repubblica nei termini e presupposti di legge.   

Roma, 13 giugno 2017  

 Il direttore generale:    M OLETI 
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DECRETO  16 giugno 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Charis società 

cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore.   (GU 

n. 171 del 24.7.17)             

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   

Vista l’istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Charis società 

cooperativa sociale onlus in liquidazione» richiede l’adozione del provvedimento di liquidazione 

coatta amministrativa;  

Vista l’istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per 

l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545  -terdecies   del 

codice civile nei confronti della suddetta società;  

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 

competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 

cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale 

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 783.883,00, si riscontra una massa 

debitoria di € 1.044.866,00 ed un patrimonio netto negativo di € -663.867,00;   

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni;   

Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 

stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un 

elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 

all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 

giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla 

attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 

2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;   

Decreta:     

Art. 1.  

La società cooperativa «Charis società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in 

Besozzo (VA) (codice fiscale 02317080121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 

dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Grassi, nato a 

Busto Arsizio (VA) il 21 ottobre 1988 (C.F. GRSNDR88R21B300X), e domiciliato in Varese 

(VA), via Luigi Sacco.    

Art. 2.  

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  Roma, 16 giugno 2017  Il 

Ministro: CALENDA    

 

DECRETO  20 giugno 2017- Scioglimento della «Domus Salutis società cooperativa sociale», in 

Roma e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 24.7.17)             
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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; V isto 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 dì organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;   

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative 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 ha comunicato 

formalmente la propria rinuncia alla presentazione di 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 19 aprile 2017 favorevole 

all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 

liquidatore;  

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del commissario 

liquidatore;  Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni 

dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;   

 Decreta:     

Art. 1.  

La «Domus Salutis società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 11140271005), 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. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 

(codice fiscale PTRNTN61L13B506X), e domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 

42.   Art. 3.     

 Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 23 febbraio 2001.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  

 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge.  

 Roma, 20 giugno 2017  

 Il direttore generale: MOLETI    

 

DECRETO  20 giugno 2017 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Idee Innovative per 

l’infanzia Società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 

171 del 24.7.17)              

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;  

Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società 

«Idee innovative per l’infanzia società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa;   

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa;  

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l’ultima situazione 

patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2016, evidenzia una condizione di 

sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 156.536,00, si riscontra una 

massa debitoria di € 271.032,00 ed un patrimonio netto negativo di € 114.496,00;  

Considerato che in data 7 marzo 2017 é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 

1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il 

legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o 

controdeduzioni;  

Visto l’art. 2545  -terdecies   codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della 

legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla 

quale il sodalizio risulta aderente;   

 Decreta:     

Art. 1. 

 La società cooperativa «Idee innovative per l’infanzia società cooperativa sociale», con sede in 

Torino (codice fiscale 10303000011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 

2545  -terdecies   codice civile. C onsiderati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    

curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Ghiano, nato a Torino il 9 

dicembre 1958 (codice fiscale GHNFRC58T09L219V), e domiciliato in Cuneo, via Carlo 

Emanuele III, n. 25.    

Art. 2. 

 Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.   

Roma, 20 giugno 2017    

D’Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto     O RSINI      

   

DECRETO  27 giugno 2017 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sesto Senso Società 

cooperativa sociale - Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 171 del 

24.7.17)             

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;  

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Il 

Sesto Senso Società cooperativa sociale - Onlus»;  

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 

competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
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cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale 

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 106.754,00,00, si riscontra una massa 

debitoria di € 133.765,00 ed un patrimonio netto negativo di € -27.711,00;  

Considerato che in data 20 ottobre 2016 e 28 febbraio 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i 

soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;   

Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

V isto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  Considerato che il nominativo del 

professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema 

informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale 

e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai 

professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento 

della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -

sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    c.c.», pubblicata sul 

sito internet del Ministero;  

  Decreta:     

Art. 1. 

 La società cooperativa «Il Sesto Senso Società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Milano 

(MI) (codice fiscale 06223620961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 

2545  -terdecies   del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti 

dal    curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore il rag. Mauro Terragni, nato a Novate 

Milanese (MI) il 26 maggio 1954 (C.F. TRRMRA54E26F955Q) e ivi domiciliato, via Piave n. 67.    

Art. 2. 

 Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  

 Roma, 27 giugno 2017  

 Il Ministro: CALENDA    

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

  DECRETO  17 maggio 2017 -  Determinazione della misura massima di utilizzazione, da parte 

dell’Associazione della Croce rossa italiana, delle risorse disponibili per le associazioni di 

promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale.  (GU n. 173 del 26.7.17)             

       

 IL MINISTRO DELLA SALUTE   DI CONCERTO CON  I L MINISTRO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI   

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l’art. 2, 

rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;   

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e 

successive modificazioni ed integrazioni;   

Tenuto conto che la XX Conferenza internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di 

ottobre 1965, alla presenza anche del Governo italiano, ha approvato i Sette principi fondamentali 

che devono ispirare l’attività e l’organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio 

fondamentale di «Unità» che prevede che nel territorio nazionale non vi possa essere che una sola 

associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero 

territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di croce rossa e mezzaluna rossa;  
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Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive 

modificazioni ed integrazioni, secondo il quale l’Associazione della Croce Rossa Italiana «è iscritta 

di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di 

promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente 

decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»;  

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione 

sociale»; Visto l’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il quale, tra l’altro, prevede che «L’utilizzazione da parte 

dell’associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni 

di promozione sociale è condizionata all’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura 

massima della medesima utilizzazione»;   

Ritenuto di dover individuare la misura massima di tale utilizzazione sulla base della struttura, 

dell’articolazione e della diffusione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana garantendo, nel 

contempo, il rispetto delle finalità generali cui sono destinate le risorse disponibili a livello 

nazionale, regionale e locale a sostegno della generalità delle associazioni di promozione sociale di 

cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;   

Ritenuto congruo fissare nella misura massima del dieci per cento delle risorse disponibili a livello 

nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale, l’importo utilizzabile 

dall’Associazione della Croce Rossa Italiana;  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 30 

marzo 2017;  

Decreta:     

Art. 1. 

 1. In attuazione dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive 

modificazioni, le risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, 

regionale e locale, sono utilizzabili dall’Associazione della Croce Rossa Italiana nella misura 

massima del dieci per cento delle stesse.  

2 . Le amministrazioni nazionali, regionali e locali tengono conto, nell’adozione dei provvedimenti 

finalizzati alla programmazione e alla attribuzione delle risorse destinate al sostegno e alla 

promozione delle associazioni di promozione sociale, della previsione di cui al comma 1.    

Art. 2.  

1 Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.  Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

Roma, 17 maggio 2017    

Il Ministro della salute     L ORENZIN      

 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali     POLETTI     

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO  20 giugno 2017 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tulipano società 

cooperativa sociale», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 175 del 28.7.17)                         

  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   

Vista l’istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Il Tulipano società cooperativa 

sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;  
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Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della 

suddetta società cooperativa;  

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro 

delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, dalla quale si evince 

una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 

526.488,52 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 745.276,13 ed un patrimonio netto 

negativo pari ad € - 219.965,13;  

 Considerato che in data 13 aprile 2017 é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 

1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non 

hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;  

Visto l’art. 2545  -terdecies   codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; T enuto conto, ai sensi dell’art. 9 della 

legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla 

quale il sodalizio risulta aderente;  

  Decreta:     

Art. 1.     

 La società cooperativa «Il Tulipano società cooperativa sociale», con sede in Fabriano (Ancona) 

(codice fiscale 01329660425) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -

terdecies   codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    

curriculum vitae   , è nominato commissario liquidatore il rag. Domenico Longarini (codice fiscale 

LNGDNC60D06D488D) nato a Fano (Pesaro Urbino) il 6 aprile 1960, ivi domiciliato, via Einaudi, 

n. 68.    

Art. 2. 

 Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  

 Roma, 20 giugno 2017    

D’ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto     O RSINI      

 

QUALITA’ DELLA VITA 

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  1° giugno 2017 .      

Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.      (Direttiva n. 3/2017).     (GU n. 165 del 

17.7.17)    

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 Visto l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il comma 3, secondo cui «Con 

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 

del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate 

a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»;  

Vista il capo II del disegno di legge A.S. 2233-B, nel testo definitivamente approvato dal Senato il 

10 maggio 2017, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»  
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Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure per la conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183»;   

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della 

legge 8 marzo 2000, n. 53;   

Vista, la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;  

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, 

n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale 

dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di 

edilizia scolastica»;   

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «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»;  

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l’art. 25 sul principio di non discriminazione;  

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»;  

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma 

della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196», in materia di bilancio di genere;   

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;  

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati 

personali»;  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione 

digitale»;  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante «Regolamento recante 

disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 

16 giugno 1998, n. 191»;  

Visto l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione 

delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;  

 Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale e alla dirigenza delle 

amministrazioni pubbliche;  

Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, 

UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il 

principio di non discriminazione;   

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del 

mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale;  Sentita la 

Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta 

del 25 maggio 2017, ha espresso il proprio parere favorevole;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega 

di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria 

Anna Madia;  

 E MANA LA SEGUENTE DIRETTIVA  

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche», all’art. 14, introduce nuove misure per la promozione della 
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conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad 

attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.   

 La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino 

misure organizzative volte a:   fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro; sperimentare, 

anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.  

 Le finalità sottese sono quelle dell’introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro 

basate sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei 

bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro.  

A questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna amministrazione in merito a: 

valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili 

nell’ottica di una maggiore produttività ed efficienza; responsabilizzazione del personale dirigente e 

non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance; 

agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

 Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, 

ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano 

penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.  

L ’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiscono 

oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e 

individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche.  

Le amministrazioni dovranno verificare l’impatto delle misure organizzative adottate in tema di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione 

amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.   

Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le amministrazioni 

pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole 

dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi 

di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.  

 La presente direttiva, emanata ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della legge n. 124/2015, nonché 

dell’art. 18, comma 3, dell’A.S. 2233-B citato nelle premesse, fornisce indirizzi per l’attuazione 

delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione.  

Le linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti 

l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti 

delle lavoratrici e dei lavoratori.   

Gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, 

sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine 

di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale.  

 Ai fini dell’attuazione delle misure e degli obiettivi fissati dalla norma, con particolare riferimento 

alla sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione 

lavorativa, proseguirà la collaborazione già avviata con le amministrazioni attraverso le attività di 

monitoraggio definite nelle linee guida.   

Roma, 1° giugno 2017    

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione     M ADIA       Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2017 n. 1517  

A LLEGATO     
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NB SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  

 

TUTELA DEI DIRITTI 

LEGGE  14 luglio 2017 , n.  110 . 

 Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano.  (GU n. 166 del 18.7.17) 

       

Art 1.      Introduzione degli articoli 613  -bis   e 613  -ter   del codice penale, concernenti i reati di 

tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura          

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono 

aggiunti i seguenti:   «Art. 613  -bis      (Tortura).    — Chiunque, con violenze o minacce gravi, 

ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico 

a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, 

controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la 

pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte 

ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti 

di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 

pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 

servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.  Il comma precedente non si applica 

nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o 

limitative di diritti.  Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di 

cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono 

aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della 

metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena 

è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è 

dell’ergastolo. A rt. 613-   ter       (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).    — 

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni 

o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di 

un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se 

l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni».    

A rt. 2.      Modifica all’articolo 191 del codice di procedura penale     

      1. All’articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  

  «2  -bis  . Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono 

comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne 

la responsabilità penale».    

Art. 3.      Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286     

 1. All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il 

comma 1 è inserito il seguente:  « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o 

l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa 

rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche 

dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».    

Art. 4.      Esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura     

1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento 

penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.   

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero 

è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata 

pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un 

tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del 

medesimo tribunale.    

Art. 5.      Invarianza degli oneri     
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1     . Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato.    

Art. 6.      Entrata in vigore        

  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella   Gazzetta 

Ufficiale  .  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 

farla osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addì 14 luglio 2017  

 MATTARELLA  GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri  Visto, il 

Guardasigilli: ORLANDO    
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sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
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personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla 

persecuzione. 1 .1 Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato 

qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi 
si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.  1  -bis.   In nessun 

caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.   2. Non è consentita l’espulsione, 

salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti:     a)   degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il 

diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;    b)   degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il 

disposto dell’art. 9;    c)   degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità 

italiana;    d)   delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.  2  -bis.   

Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti 

di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, 

fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».    
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 29 LUGLIO  2017,  arretrati compresi 

 

                 AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

MARCHE  

DGR  20.6.17, n. 637  Indirizzi organizzativi e procedurali per l’attuazione dell’accesso civico di 

cui agli artt. 5 e 5 bis del D.lgs. 33/2013 e l’istituzione del Registro degli accessi. (BUR n. 74 del 

7.7.17) 

Note 

Vengono approvati gli indirizzi organizzativi e procedurali per l’attuazione dell’accesso civico di 

cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e l’istituzione del Registro 

degli accessi, riportati nell’Allegato A (a cui si fa rnvio), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

Viene istituito un centro di competenza regionale che assiste, ai fini istruttori, gli uffici nella 

trattazione delle singole istanze di accesso, secondo quanto disposto dal punto 1.4 dell’allegato A. 

Viene individuato, quale titolare del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico di cui 

all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Segretario generale della 

Giunta regionale, ovvero il Vice Segretario nel caso in cui il RPCT rivesta anche l’incarico  di 

Segretario Generale. 

Vengono  aggiornati 

 i moduli approvati con il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il 

triennio 2017-2019 di cui alla DGR 39/2017, sostituendo, nell’Allegato E del citato PTPCT, i 

moduli contrassegnati con i numeri da 13 a 19 con i nuovi moduli riportati nell’Allegato B che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

DGR  20.6.17, n. 668 -  L.R. 22/2010 Costituzione del Comitato di Controllo Interno e di 

Valutazione. (BUR n. 74 del 7.7.17) 
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Note 

Viene preso atto della relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale, di cui all’Allegato A 

parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio). 

Viene costituito il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione così composto: 

 • Dott.ssa Adelia Mazzi, iscritta alla fascia professionale 3 dell’Elenco Nazionale con funzioni di 

presidente dell’organismo;  

• Dott. Gaetano Tufariello, iscritto alla fascia professionale 2 dell’Elenco Nazionale, con funzioni di 

componente dell’organismo;  

• Dott.ssa Emilia Gazzoni, iscritta nella fascia professionale 1 dell’Elenco Nazionale, con funzioni 

di componente dell’organismo. 

Viene definito che l’incarico dei componenti del Comitato decorre dal 01/07/2017 al 30/06/2020- 

A ciascun componente del Comitato è attribuito un compenso annuo lordo di € 15.000,00 oltre i 

contributi previdenziali, l’IVA e l’IRAP se dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio effettivamente sostenute e comunque connesse con l’attività svolta- 

 

DGR  26.6.17, n. 718 - Piano di comunicazione secondo semestre 2017. (BUR n. 76 del 14.7.17) 

  

Note 

Viene approvato il “Piano di comunicazione secondo semestre 2017” ALLEGATO (A) che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio) 

; 2. di demandare al Servizio Affari istituzionali e integrità la definizione delle attività di 

informazione e comunicazione coordinata tra i servizi regionali; 3. di demandare alle strutture 

competenti l’adozione degli atti necessari per la piena attuazione del piano. 

 

DGR  26.6.17, n. 720 - L.R. n. 22/2010 - Relazione sulla performance anno 2016. (BUR n. 76 del 

14.7.17) 

Note 

Viene adottata la Relazione sulla performance del 2016 contenuta nell’allegato A alla presente 

deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa (a cui si fa rinvio).  

 

DAL n. 56 del 4 luglio 2017, concernente: Regolamento interno di organizzazione e 

funzionamento dell’Assemblea Legislativa Regionale delle Marche. (BUR n. 81 del 27.7.17) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

UMBRIA 

DGR 3.7.17, n. 758 - Modulo per l’accoglienza di soggetti autori di reato nella Comunità 

terapeutico-riabilitativa di tipo 2 per la tutela della salute mentale. Determinazioni. (BUR n. 29 del 

19.7.17) 

Documento istruttorio 

L’entrata in vigore del D.P.C.M. 1° aprile 2008: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio 

sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” e la sua applicazione in particolare 

dell’art. 5. “Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia” che recita:  

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, sono trasferite alle 

Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle 
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medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie, sono 

trasferiti, con le modalità di cui all’art. 4, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.  

Le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai 

principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente 

decreto.  

2. Per l’attuazione delle linee guida di cui al comma 1, è istituito, presso la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, apposito 

Comitato paritetico interistituzionale hanno determinato per la questione dell’OPG (ospedale 

psichiatrico giudiziario) e per quella degli autori di reato non imputabili, una serie di cambiamenti 

rilevanti, sia sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne i modelli di competenze ed i rapporti 

professionali ed operativi che ne sono derivati. Tale normativa ha disposto il passaggio alle Regioni 

delle “funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle 

medesime” e ha focalizzato l’azione sugli interventi terapeutico riabilitativi e sulla promozione di 

un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le esigenze di 

sicurezza e le misure sanitarie, favorendo il reinserimento sociale dei soggetti già internati 

attraverso la cura, che ne è fondamentale presupposto, e l’azione integrata dei servizi sociosanitari 

territoriali. Nel proposito di adempiere a tali disposizioni ed a quelle conseguenti ad una serie di 

accordi in Conferenza Unificata, sono stati attivati gruppi di coordinamento interregionale tra le 

Regioni afferenti al Bacino dell’OPG di Montelupo Fiorentino (ai quali ha pienamente aderito 

anche la Regione Umbria, che fa parte del suddetto Bacino territoriale). Il sopraggiungere, a livello 

nazionale, di una serie di ulteriori normative, prima tra le quali la L. n. 9 del 17 febbraio 2012, con 

oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, 

recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento 

delle carceri”, ha portato poi la progettazione interregionale e regionale ad un ulteriore passaggio. 

L’art. 3 ter della suddetta legge (“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari”) prevedeva difatti che, a decorrere dal 31 marzo 2013, data inizialmente 

prevista per la chiusura degli OPG, le misure di sicurezza del ricovero in OPG fossero eseguite 

esclusivamente all’interno delle REMS, strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della misura 

di sicurezza, i cui requisiti - strutturali, tecnologici e organizzativi - venivano previsti in un decreto 

definito di concerto tra il Ministro della Salute, il Ministro della Giustizia e la Conferenza 

permanente Stato-Regioni. Tali strutture, destinate di norma a soggetti residenti nel territorio 

regionale in cui sono ubicate, devono essere a esclusiva gestione sanitaria, prevedendo 

eventualmente, in considerazione della tipologia degli internati, un’attività perimetrale di sicurezza 

e vigilanza esterna. Le Regioni pertanto hanno proceduto alla predisposizione di una progettazione 

finalizzata ad individuare delle REMS regionali destinate all’accoglienza dei soggetti residenti già 

internati in OPG, ed anche originari di altre regioni del Bacino territoriale di competenza, ove siano 

intervenuti specifici accordi. È questo il caso dell’accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria, i 

cui riferimenti, in ordine cronologico, sono:  

• l’“accordo preliminare tra Regioni del bacino macro regionale per il superamento dell’Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Montelupo Fiorentino” del 22 dicembre 2011;  

• la D.G.R. n. 365 del 22 aprile 2013 recante “Accordo interregionale per il superamento 

dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Montelupo Fiorentino” che coinvolge la Regione 

Toscana, la Regione Liguria, la Regione Sardegna e la Regione Umbria. Il decreto legge n. 24/2013 

ha poi prorogato la data di chiusura degli OPG al 1º aprile 2014, ed è infine sopraggiunto il decreto-

legge 31 marzo 2014, n. 52 coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81, recante: 

«Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che ha 

prorogato ulteriormente la chiusura degli OPG, fissandola al 31 marzo 2015, prevedendo ulteriori 

disposizioni tra le quali:  

• il giudice adotta di norma misure alternative al ricovero in OPG;  

• le condizioni economico sociali svantaggiate dell’individuo, la mancanza del progetto terapeutico 

individuale o di assistenza comunitaria o individuale sul territorio non possono più motivare la 
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pericolosità sociale e quindi l’internamento, e non giustificano più le proroghe né dell’una né 

dell’altro;  

• le Regioni possono rivedere i programmi sulle REMS, riducendo i posti e reinvestendo i 

finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale. In sintesi, l’orientamento è quello che le 

REMS dovrebbero tendere a divenire una soluzione residuale.  

La Regione Umbria grazie al lavoro dei Servizi specialistici territorialmente competenti, attraverso 

la costante valutazione dell’evoluzione dei casi, la predisposizione di progetti di reinserimento 

(anche in collaborazione con le equipe delle strutture ospitanti) e il costante monitoraggio della 

situazione, ha sostanzialmente adempiuto ai percorsi previsti dalle diverse normative richiamate.  

Difatti, se è stato possibile contenere i numeri del fenomeno dell’inserimento dei pazienti umbri 

autori di reato in OPG e quindi in REMS all’interno di un range limitato, è stato anche previsto, ove 

possibile, l’inserimento di altri pazienti umbri, a seguito dell’applicazione di misura di sicurezza 

non detentive da parte della magistratura, in strutture residenziali territoriali, con progetti a cura dei 

Servizi specialistici competenti.  

Tale ultima misura tende sempre più a inserirsi tra le azioni maggiormente idonee a garantire un 

corretto bilanciamento ed un reciproco completamento delle politiche repressive e di quelle sociali e 

terapeutiche. Implementando una risposta di rete e consentendo la riduzione delle misure a 

contenuto deprivativo della libertà in favore di figure di controllo e tutela meno afflittive e più 

versate sul piano della cura e della riabilitazione, si potrebbe così favorire un più accurato 

monitoraggio dell’adesione dei pazienti al progetto di cura e conseguentemente dei suoi esiti.  

La Regione Umbria, anche alla luce delle richiamate disposizioni della L. 81/2014, reputa 

essenziale l’implementazione di una rete di strutture comunitarie territoriali, ritenute in grado di 

ospitare, grazie anche alla sinergia con l’attivazione di corretti percorsi clinico assistenziali e su 

conforme parere dalla Magistratura, quei soggetti autori di reato con problematiche di salute 

mentale che non necessitano delle misure di sicurezza previste dalle REMS.  

A questo proposito, all’interno delle differenti tipologie di strutture residenziali che, operanti in 

integrazione coi competenti DSM, si occupano di tutela della salute mentale, risulta particolarmente 

idonea allo scopo la tipologia della Comunità terapeutico-riabilitativa di tipo 2 (CTR 2). Tale 

tipologia di comunità, è destinata in base ai vigenti atti regionali di programmazione (DCR 372 del 

7 luglio 1997 recante: “Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della 

salute mentale”, e suoi allegati) a persone giovani con grave patologia psichiatrica, con una storia 

recente di malattia, con necessità di trattamenti intensivi ed articolati da svolgersi al di fuori 

dell’abituale ambiente di vita, per un periodo di tempo definito e rivalutabile in corso di trattamento 

in media tra i 12 e i 24 mesi.  

La CTR 2 si colloca, inoltre, in un gradiente elevato di protezione dell’utenza, legato alla presenza 

di personale sociosanitario con forte intensità riabilitativa ed all’applicazione di un modello attivo 

di qualità relazionale, idoneo a ricomprendere anche soggetti con problematiche comportamentali 

complesse (abuso di sostanze, ecc.) e diagnosi psicopatologica. In tali comunità, la presenza del 

personale nelle 24 ore permette alle persone ospitate di avere un supporto continuativo per il 

recupero di competenze individuali e di autonomia in stretta integrazione con i programmi 

individualizzati di cura (psicoterapici e psicofarmacologici), nonché con risorse ed opportunità 

offerte dal contesto sociale per il tempo libero, per il lavoro e per l’istruzione. In sintesi, per i 

soggetti autori di reato, la Comunità terapeutico-riabilitativa di tipo 2 deve essere in grado di 

compiere interventi psicoterapeutici, di formazione sociale e professionale e soprattutto di far 

compiere al deviante quel salto di qualità nel rapporto con la realtà sociale che gli può consentire 

finalmente di abbandonare il regime restrittivo della libertà.  

Ciò implica la necessità che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli o 

accordi di collaborazione in materia, nel rispetto delle prerogative e dei doveri propri di ciascuno, 
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con l’obiettivo di costruire percorsi terapeutici individuali e di reinserimento territoriale per i 

soggetti autori di reato.  

Per raggiungere tali obiettivi previsti nella legge e, per quanto sopra descritto, occorrerebbe dunque: 

• individuare percorsi che tendano il più possibile ad evitare l’internamento in REMS del paziente 

autore di reato;  

• inserire il soggetto autore di reato in un contesto terapeutico più vicino al proprio territorio di 

appartenenza;  

• fornire ai servizi territoriali e alla Magistratura il maggior numero di elementi di valutazione per il 

proseguimento dei percorsi terapeutici.  

Di conseguenza, l’inserimento nelle CTR 2 delle persone autori di reato attraverso il “patto 

individuale” istituzionale e terapeutico, consentirebbe al magistrato, in accordo coi servizi curanti, 

percorsi sempre meno stigmatizzanti ed istituzionalizzanti, e la ridefinizione in senso limitativo e 

diminutivo delle scadenze della misura di sicurezza.  

Tenendo altresì conto che la legge stessa presenta un’altra misura di garanzia, quando dispone che 

la durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per il 

corrispondente reato (massimo edittale), ponendo un limite alle proroghe e uno stop assoluto ai 

cosiddetti “ergastoli bianchi”.  

Infine, nella CTR 2, attualmente, è già prevista la gestione di episodi critici subacuti, anche per 

pazienti dimessi direttamente dall’SPDC, compatibili con la realtà relazionale della struttura, 

valutati e presi in carico direttamente dall’équipe del CSM di competenza. 

 

BILANCIO 

 

BASILICATA 

L.R. 24.7.17, n.19 -  Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, (BUR n. 28 del 25.7.17) 

  

NB 

Si riportano gli articoli che hanno riferimento con le politiche sanitarie e sociali.  

CAPO II                  

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’  

 Articolo 23  

 Modifica all’art.1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di 

autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.  

 1. All’art. 1,  comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e s.m.i. le parole “entro due 

anni” sono sostituite dall’espressione: “entro cinque anni”.   

  

Articolo 24  

 Modifica all’art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 “Assistenza in rete integrata 

ospedale – territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrino”   

 1. All’art. 5, comma 1 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 dopo la lettera h) è aggiunta la 

seguente lettera:  “i) un farmacista individuato dalle Aziende sanitarie locali.”.   

  

Articolo 25  

 Sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118  

 1. In attuazione del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, è istituito 

presso l’ Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) il Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 

118).  
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 2. Sono trasferite al Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) tutte le competenze 

precedentemente assegnate al Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza Sanitaria 

(DIRES), istituito con l’art. 3, comma 5,  della legge regionale 1°  luglio 2008, n. 12.  

 3. Al responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) sono attribuite le funzioni 

di Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art 17 bis, comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 

e dei commi 14, 15 e 16 dell’art.  29 della legge regionale  31 ottobre 2001, n. 39.  

 4. Per la nomina del responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) si applica 

la norma contenuta nel comma 7 dell’art. 3 della legge regionale 1° luglio 2008,  n.12.  

 5. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione 

Basilicata.   

 

Articolo 26  

 Strutture sociosanitarie   

 1. A decorrere dalla data di approvazione del provvedimento definitivo di Giunta regionale previsto 

dall’art. 21, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, a tutte le strutture sociosanitarie 

a ciclo residenziale e semiresidenziale si applicano le disposizioni normative contenute nella legge 

regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.  

 2. Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per 

effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000,  n. 28 e 

s.m.i. e che hanno in corso, da almeno tre anni, convenzioni o contratti con Aziende sanitarie locali, 

stipulati previa selezione con procedure di evidenza pubblica si intendono provvisoriamente 

accreditate per i servizi resi in regime non residenziale, residenziale, semiresidenziale, nelle more 

della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale.  

 3. Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per 

effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n.28 e 

s.m.i. attive alla data di entrata in vigore della presente legge, per continuare a svolgere l'attività, 

devono presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di 

autorizzazione ai sensi dell'art.15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. e delle 

disposizioni attuative regionali corredata del piano di adeguamento.  

 4. Le Aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare, con le strutture di cui al comma 2, 

convenzioni o contratti, anche in prosecuzione di quelli in corso, di durata non superiore a 18 mesi. 

Fino alla scadenza dei predetti 18 mesi le tariffe stabilite dai contratti in essere restano confermate. 

Nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, sono sospese le eventuali 

procedure in corso per l'affidamento dei servizi di cui al comma 2.  

 5. La Regione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge emana i provvedimenti 

attuativi per la regolamentazione dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture di cui 

al presente articolo.  

   

Articolo 27  

 Prestazioni socio-sanitarie  

 1. Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera possono formalmente consentire l’utilizzo, in 

via straordinaria ed eccezionale e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei posti letto autorizzati ed accreditati per 

l’assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge n. 833/1978 per l’erogazione di prestazioni 

sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale nelle diverse tipologie assistenziali previste 

per le Residenze sanitarie assistite.  

  

 Articolo 28  

 Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante 

l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”   

 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 è introdotto il seguente articolo:  
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 “Articolo 4 bis  

 Recupero e donazione di farmaci  

 1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati 

ed in corso di validità in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 

2007, n. 244.  

 2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento 

di attuazione per: a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e 

alla donazione, cosi come previsto dalla normativa statale vigente; b) definire le condizioni e gli 

ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le 

condizioni ed i soggetti beneficiari; c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per 

le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la 

presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia; d) disporre che le Aziende sanitarie 

locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo 

una distribuzione uniforme sul territorio regionale; e) predisporre i moduli attestanti la volontà del 

detentore o di un suo familiare di donare i farmaci. f) definire ogni altra procedura burocratica per la 

messa in atto della legge.  

 3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza: a) sulla corretta osservanza delle modalità di 

recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei; b) sullo svolgimento 

effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico; c) sulla correttezza dell'attività di 

registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.  

 4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di 

farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di 

medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate, nonché dei dati relativi alla loro 

distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale.”.  

  

 Articolo 29  

 Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25  “Disposizioni a fini umanitari del 

patrimonio dismesso delle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private 

accreditate”  

 1. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25, dopo le parole “ La 

Regione Basilicata,” e prima delle parole “fatte salve l'autonomia….”, è aggiunta l’espressione “nel 

rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125”.  

 2. La lettera c) dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale  2 dicembre 2016, n. 25 è abrogata.  

  

 Articolo 30  

 Norme di coordinamento e razionalizzazione  

 1. A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su 

ricettario del Servizio sanitario regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario 

regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi sanitari, comprese quelle connesse a particolari 

aree cliniche e patologie, sono operate da: a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta; 

b) medici di continuità assistenziale; c) medici delle strutture pubbliche; d) medici operanti presso 

le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pubbliche e private. Alle Aziende sanitarie 

regionali è affidata l'immediata attuazione di quanto disposto al presente comma, anche attraverso 

l'adozione di apposite linee guida.  

 2. Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario  regionale, 

ferme restanti le disposizioni di cui all'art. 4, comma  7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in 

materia di incompatibilità, le strutture  sanitarie private  accreditate con il Servizio sanitario 

nazionale possono altresì avvalersi: a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio 

sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi e/o protocolli di intesa stipulati 

con  le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza; b) dell'opera di medici in rapporto 
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con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Dalla data di entrata in 

vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al presente 

comma.  

 3. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28  s.m.i. è così sostituito:  “Art.4 Strutture 

soggette ad autorizzazione.  

 1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate  al 

rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. La presente 

disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.  Sono soggette ad autorizzazione 

tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività  sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i 

presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi  agli stabilimenti termali, nonché i servizi 

ambulatoriali decentrati delle case di cura private.  

 2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi medici e di altre 

professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero 

procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la 

sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, 

svolte anche a favore di soggetti terzi.   

 3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge: a) gli studi medici, singoli o 

associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in 

attuazione dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 

integrazioni ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre professioni sanitarie esercitano la 

propria attività attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del pazienti; b) le 

strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di 

Assistenza Primaria (UTAP).  

 4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.”.  

  

 Articolo 31  

 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di 

cittadinanza sociale”  

 1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e 

integrazioni è così sostituito: “4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle 

disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 

308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o 

residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa 

verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 

2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali.”.  

 2. Al comma 4bis dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive 

modifiche e integrazioni dopo l’espressione “D.M. 21 maggio 2001, n. 308” sono aggiunte le 

seguenti parole: “e dalle disposizioni attuative regionali.”.  

 3. Il comma 4ter dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive 

modifiche e integrazioni è così sostituito: “4ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di 

autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi 

previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi 

entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.  

   

Articolo 32  

 Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 

28 ottobre 2011, n. 21  - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche 

odontoiatriche”  

 1. Al comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 le parole “tre anni” sono 

sostituite dalle parole “cinque anni”.  
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Articolo 33  

 Mobilità interregionale attiva   

 1. In riferimento alle prestazioni erogate in mobilità attiva interregionale dalle strutture sanitarie 

accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, coerentemente con quanto definito 

in sede di Conferenza delle Regioni, anche ai fini della sottoscrizione degli accordi interregionali 

per la compensazione della mobilità sanitaria, non sono computabili per il raggiungimento dei tetti 

di spesa le seguenti prestazioni: a) relativamente alle attività di ricovero, i DRG di alta complessità; 

b) relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale (ex art. 25 della legge 833/1978), le 

prestazioni trasferite da regime ospedaliero a regime ambulatoriale e quelle considerabili salva-vita 

definite critiche dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012 (punto 

3.1 del Piano, intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010).  

  

 Articolo 34  

 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 “Istituzione di centri di 

educazione alimentare e benessere alla salute”  

 1. Al titolo della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 sono sostituite le parole “Centri di 

educazione alimentare e benessere alla salute” con le parole “Centri di educazione e sicurezza  

alimentare”.  

 2. Alla rubrica dell’art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di 

educazione alimentare” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di educazione e 

sicurezza alimentare”;   

 3. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri di 

educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centri di 

educazione e sicurezza alimentare”.  

 4. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 è sostituito dal seguente: “2. 

Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle 

Aree programma  o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della 

Persona della Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di 

abitanti facente capo al Comune o all’unione dei comuni  è un fattore discriminante nella 

ripartizione dei fondi stanziati.”.  

 5. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di 

educazione alimentare e benessere” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di 

educazione e sicurezza alimentare”.  

 6. Alla rubrica dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di 

educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di 

educazione e sicurezza alimentare”.  

 7. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centri comunali di 

educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centri comunali di 

educazione e sicurezza alimentare”.  

 8.  Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centro regionale” 

sono sostituite con l’espressione “Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare”.  

 9. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27, dopo le parole “ed 

educazione alimentare” sono aggiunte le seguenti: “avvalendosi di tecnologi alimentari in regola 

con l’iscrizione all’albo.”.  

 10. Alla rubrica dell’art. 5 le parole “Centro regionale” sono sostituite con l’espressione “Centro 

regionale di educazione e sicurezza alimentare”.  

 11. Al comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centro regionale 

di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale 

di educazione e sicurezza alimentare”.  

 12. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 è abrogato.  
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 13. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole “Centro regionale 

di educazione alimentare e benessere alla salute” sono sostituite con l’espressione “Centro regionale  

di educazione e sicurezza alimentare”.  

  

Articolo 35  

 Prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale  

 1. I posti letto per il regime semiresidenziale per l’assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 di cui alla delibera del Consiglio regionale del 24 luglio 2012, n. 317 relativi 

all’Azienda sanitaria locale di Potenza sono incrementati nella misura del 20% a parità di tetto di 

spesa.  

  

Articolo 46  

Modifica all’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”  

 1. All’ art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  

“1bis. In deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1,  possono 

altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai  Comuni o alle 

Associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attività in favore di  disabili intellettivi e motori 

e delle loro famiglie al fine di realizzare strutture stagionali  attrezzate per l'accoglienza e il 

godimento del mare.”.  

 2. All’ art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 il comma 2 è così sostituito:  “2. Alla 

autorizzazione e/o concessione demaniale di cui al comma 1 e 1bis provvede il  dirigente del 

competente ufficio demanio a richiesta degli interessati e previa verifica delle  condizioni  

necessarie per potersi impiantare le strutture di che trattasi nel numero massimo  di una per ogni 

comune qualora non vi siano stabilimenti balneari già adeguati  all’accoglienza dei disabili.”.  

 

Articolo 60    

 Modifica all’art. 24 “Lavoratori con disabilità” della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di 

stabilità regionale 2017”  

 1. Dopo il comma 3 dell’art. 24 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6, è aggiunto il seguente: 

“3-bis. L’ammontare dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 può coprire fino al 100% del 

costo del lavoro lordo effettivamente sostenuto per ogni lavoratore con disabilità assunto.”.  

 

IMMIGRATI 

 

FRIULI V.G. 

DGR 30.6.17, n. 1222  - LR 31/2015, art. 3, comma 2, lett. a) e art. 7. Programma stralcio 

immigrazione 2017. Approvazione definitiva. (BUR n. 29 del 19.7.17) 

Note. 

Viene approvata, in via definitiva, la proposta di “Programma stralcio immigrazione 2017” che fa 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.. 

 

Azione A: “Servizi per l’inserimento abitativo”  

 Soggetti attuatori: 1) UTI 2) Ambiti distrettuali 3) Comuni in forma associata 4) Comuni in forma 

singola  

Risorse: previsione di spesa € 450.000,00  

Modalità di attuazione: Bando  

Fonte di finanziamento: regionale 

Descrizione azione: interventi realizzati nell’ambito della rete dei servizi sociali del territorio di 

riferimento, mediante il sostegno alla gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea e 
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mediante l’erogazione di servizi volti a favorire, orientare e supportare l’accesso a un’idonea 

soluzione abitativa.  

Spese ammesse: strettamente attinenti alla gestione ordinaria degli immobili adibiti all’ospitalità 

temporanea e relative alla fornitura di servizi e di risorse umane e materiali impiegate nelle attività 

progettuali.  

Criteri di assegnazione: possono accedere ai contributi previsti i soggetti attuatori che presentano 

proposte progettuali rispondenti alle finalità sopra indicate.  

Sono ammesse al finanziamento le domande presentate secondo il seguente ordine:  

1) UTI,  

2) Ambiti distrettuali,  

3) Comuni in forma associata,  

4) Comuni in firma singola; la presentazione della domanda da parte di un soggetto con numero 

d’ordine inferiore esclude l’ammissibilità della domanda presentata da soggetti con numero 

d’ordine superiore.  

L’entità dei contributi è determinata in base ai seguenti criteri: 

 - fino alla misura massima del 40% in base al numero di posti letto dedicati all’intervento presso la 

struttura di ospitalità temporanea oggetto della domanda di contributo e dichiarati all’atto 

dell’istanza; - fino alla misura massima del 40% in base al numero complessivo ore di attività 

sportello (front office e back office);  

- quota rimanente in base al numero dei residenti stranieri presenti sul territorio (fonte ISTAT 

01.01.2016) nel quale è programmata l’iniziativa.  

I contributi sono erogati contestualmente alla concessione. 

 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, i servizi della 

presente Azione sono accessibili anche alle cittadine e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non 

siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della normativa statale e regionale.  

Termini del procedimento: il termine per la conclusione è stabilito in novanta giorni. Tale termine 

decorre dalla data di scadenza di presentazione delle domande, il procedimento si conclude con 

l’adozione dell’atto di concessione.  

 

Azione B: “MICRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale”  

  

Soggetti attuatori: Enti locali (in forma singola o associata)  

Risorse: previsione di spesa € 400.000,00  

Modalità di attuazione: Bando  

Fonte di finanziamento: regionale 

  

Descrizione azione: l’intervento intende sostenere e potenziare la capacità di accoglienza diffusa sul 

territorio del Friuli Venezia Giulia, mediante la realizzazione di micro progetti locali finalizzati ad 

offrire supporto agli Enti locali che accolgono persone richiedenti e/o titolari protezione 

internazionale presso strutture di accoglienza temporanea.  

L’azione prevede l’erogazione di contributi agli Enti locali, in forma singola o associata, per 

progetti che promuovono l’inserimento, la conoscenza e l’accettazione reciproca tra persone accolte 

e comunità ospitante, mediante la realizzazione di attività che coniugano esperienze socialmente 

utili ad esperienze formative, con il coinvolgimento del privato sociale (preferibilmente soggetti 

gestori di progetti SPRAR).  

  

A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie progettuali di riferimento ai fini della 

partecipazione all’azione:  

  

- interventi per promuovere l’inserimento delle persone accolte nella comunità locale in 

collaborazione con le attività associative presenti sul territorio; 



100 
 

 - interventi per favorire il dialogo interculturale attraverso la creazione di spazi e momenti di 

informazione ed incontro con la cittadinanza residente;  

- attività di orientamento ai servizi sul territorio (ad es. i servizi sanitari, servizi di pubblica utilità, 

ecc. ecc.);  

- interventi per contrastare fenomeni di intolleranza o conflitto, attraverso iniziative che prevedono 

in ambito locale la realizzazione di progetti orientati a facilitare la convivenza; 

 - incontri interculturali di formazione con condivisione dei diritti e dei doveri.   

Le attività proposte devono tendere al soddisfacimento di necessità non altrimenti fronteggiabili ed 

essere realizzate, quanto più possibile, in stretta connessione con analoghe iniziative poste già in 

essere dall’Amministrazione regionale, Comuni, Questure e Prefetture e privato sociale 

(sottoscrizione di convenzioni e protocolli).  

  

Le tipologie progettuali sopraindicate devono prevedere una o più delle seguenti attività:  

  

- attività di cura del patrimonio pubblico (sfalcio, manutenzione piste ciclabili, riapertura sentieri, 

pulizia strade, tinteggiatura edifici pubblici, manutenzione verde pubblico, prevenzione incendi, 

manutenzione marciapiedi, manutenzione recinzioni ed ogni altro lavoro assimilabile ai precedenti); 

- percorsi laboratoriali dell’”apprendere facendo” per lo sviluppo di competenze di base; - corsi di 

formazione sulla sicurezza; - corsi sulle regole del mondo del lavoro e sulla tutela delle lavoratrici 

madri.  

  

Spese ammesse: attinenti alla realizzazione delle attività e relative alle risorse umane e materiali 

(materiali d'uso per le attività di manutenzione, coperture assicurati ve e dotazioni personali 

antinfortunistiche previste dalla normativa vigente, personale coinvolto nell’attuazione dell’attività, 

convenzioni con associazioni, ecc. ecc.).  

Criteri di assegnazione: all’individuazione dei progetti e alla quantificazione dei singoli 

finanziamenti si procede mediante deliberazione della Giunta regionale, in base al numero delle 

persone accolte inizialmente presso le strutture di accoglienza temporanea, al tempo di occupazione 

delle stesse e al numero di attività previste.  

Non sono ammissibili al finanziamento le domande presentate da parte dei soggetti attuatori 

individuati all’Azione C: “MACRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione 

internazionale”. Le  “Unione del Friuli Centrale”, “Unione Collio – Alto Isonzo, “Unione del 

Noncello” e “Unione Giuliana” possono presentare domanda di contributo per i Comuni facenti 

parte delle rispettive UTI, con esclusione di attività per soggetti  individuati all’Azione C: 

“MACRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale”. L’importo 

complessivo di ciascun contributo concesso non può essere superiore ad € 15.000,00 ed è calcolato: 

- nella misura di € 7.000,00 per progetti con un numero complessivo uguale o maggiore di 10 

persone richiedenti/titolari di protezione internazionale; - nella misura di € 15.000,00 per progetti 

con un numero complessivo maggiore di 20 persone richiedenti/titolari di protezione internazionale 

I contributi sono erogati successivamente alla comunicazione di avvio attività.  

  

 

Azione C: “MACRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale”  

  

Soggetti attuatori: Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine  

Risorse: previsione di spesa € 400.000,00  

Modalità di attuazione: Invito diretto  

Fonte di finanziamento: regionale 

Descrizione azione: l’intervento intende sostenere in maniera strutturata e coordinata i Comuni di 

Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nella gestione dell’accoglienza delle persone richiedenti e/o 

titolari di protezione internazionale presenti nelle strutture temporanee. Tutte le istanze proposte e 



101 
 

riportate nelle proposte progettuali dovranno tendere al soddisfacimento di necessità non altrimenti 

fronteggiabili, essere realizzate in stretta connessione con le iniziative poste già in essere dalle 

Prefetture e dagli enti affidatari della gestione delle strutture temporanee, prevedendo anche la 

collaborazione dei soggetti del Terzo settore, quali ad esempio gli Enti gestori SPRAR.    

  

Le “macro azioni locali” devono tendere al raggiungimento di almeno una delle seguenti finalità: - 

favorire l’impiego utile del tempo da parte degli ospiti delle strutture temporanee con azioni che 

prevedono la partecipazione ad attività sociali, in raccordo con gli Enti e le associazioni del 

territorio; partecipazione alla gestione dei centri CAS; interventi per favorire, con la collaborazione 

del Terzo settore, il dialogo interculturale e  l’incontro con la cittadinanza residente;  

- favorire l’acquisizione di strumenti professionalizzanti e formativi, con azioni che prevedono corsi 

di “imparare facendo”, formazione di base,  corsi di lingua italiana ed educazione civica (qualora 

non realizzabili con altri contributi);   

- favorire l’accesso ai servizi del territorio,  creando sinergie tra enti pubblici e privato sociale, 

anche al fine di sostenere l’adozione di procedure amministrative uniformi;  

  

L’erogazione del finanziamento ai Comuni partecipanti è subordinata alla sottoscrizione di un unico 

protocollo d’intesa con la Regione, al fine di costituire un quadro per lo sviluppo delle attività che 

s’intendono programmare e per il raggiungimento degli obiettivi previsti. L’intesa definisce i 

termini e le modalità per la presentazione delle “macro azioni locali”, per la loro approvazione da 

parte della Regione e per l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate.  

  

Le “macro azioni locali”, redatte sulla base dello schema fornito dalla Regione,  dovranno riportare:  

  

- breve analisi descrittiva del fabbisogno;  

- indicazione obiettivi generali;  

- azioni previste e modalità di attuazione; - cronoprogramma/monitoraggio; - piano finanziario di 

utilizzo delle risorse.  

  

Al fine di evitare duplicazioni, le azioni dovranno integrarsi quanto più possibile con le attività 

finanziate nell’ambito del Programma immigrazione della Regione FVG, nonché con le attività 

previste nell’ambito delle Convenzioni stipulate dal Comune o dalle Prefetture per la gestione dei 

centri di accoglienza temporanea (CAS).   

  

Criteri di assegnazione: l’ammontare complessivo della previsione di spesa è ripartito tra i Comuni 

sottoscrittori il protocollo d’intesa; ciascun contributo è calcolato in misura proporzionale al numero 

di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale presenti presso le strutture temporanee alla 

data di sottoscrizione del protocollo d’intesa (fonte Prefettura di competenza).  Sono ammesse spese 

di gestione nella misura massima del 5% del contributo assegnato. 

 

VENETO 

PRESENTAZIONE 

Con i  provvedimenti presentati in successione la Regione  disegna un sistema di accoglienza  e 

di integrazione delle persone immigrate assolutamente coordinati e tali da incidere 

profondamente in un quadro   di continuità organizzativa e  propositiva nel  sistema di 

welfare complessivo rivolto anche ad esse stesse. 

Di rilievo la capacità di utilizzazione delle risorse e delle opportunità offerte a livello 

comunitario e statale, in ordine alle  quali il percorso amministrativo messo in atto è la 

risultante di una organizzazione  regionale efficiente ed adeguata, che si connette con una 

realtà associativa e solidaristica assolutamente interessante, con il coinvolgimento pieno delle 

comunità locali. 
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La lettura dei provvedimenti per la loro armoniosità richiamano  le quattro stagioni di 

Vivaldi 

 

DGR 13.6.17, n. 871  - Avvio del progetto "asis - accompagnamento scolastico all'integrazione 

sociale" a valere sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo europeo fondo 

asilo migrazione e integrazione fami 2014-2020, cup h19d17000560007. Approvazione schema di 

convenzione di partenariato (d.g.r. n. 2243 del 6 novembre 2012). (BUR n. 66 del 14.7.17) 

Note                                                       PREMESSA  

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato l'Unità di 

Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner 

alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti dal programma 

quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". 

Nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, il Ministero del Lavoro e 

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

qualità di Autorità Delegata dall'Autorità Responsabile, ha emanato un Avviso pubblico (Decreto 

prot. n. 1 del 15 aprile 2016) al quale l'Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aderito, presentando, 

in qualità di capofila, il progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale". 

L'obiettivo generale del progetto, che rientra all'interno di una progettualità più ampia la quale, a 

sua volta, abbraccia ambiti diversi con l'identico scopo di promuovere l'integrazione dei cittadini 

immigrati regolarmente residenti nella nostra regione, è quello di favorire l'inclusione nel contesto 

culturale e sociale dei giovani immigrati.  

A tal fine, le attività previste nel progetto punteranno a fornire loro gli strumenti necessari a portare 

avanti un percorso formativo positivo e ad effettuare scelte consapevoli rispetto al futuro, 

coinvolgendo anche le famiglie. 

La proposta progettuale è stata presentata in partenariato con il CPIA di Padova, I.C. 1 Martini di 

Treviso, I.C. 3 Belluno, I.I.S. "E. De Amicis" di Rovigo, I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo (VE), I.C. 

11 Verona Borgo Roma Ovest e il Liceo Ginnasio "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI), 

nonché con il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, in ragione dell'ormai consolidata 

collaborazione con quest'ultimo nella realizzazione degli interventi caratterizzanti le attività 

progettuali di cui trattasi. 

Con Decreto prot. n. 35/4305 del 21 dicembre 2016 l'Autorità Delegata FAMI ha approvato la 

graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico multi-azione del 15 

aprile 2016, fra le quali risulta sovvenzionato il succitato progetto ASIS, per un ammontare 

complessivo di euro 1.315.000,00, finanziato al 50%, pari ad euro 657.500,00, dalla Commissione 

Europea e al restante 50%, pari ad euro 657.500,00, come quota di cofinanziamento Statale, 

dall'Autorità Delegata, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite il MEF - IGRUE. 

Il progetto ASIS, la cui scadenza originariamente prevista per il 30 marzo 2018 è stata 

successivamente prorogata al 30 settembre 2018, si articola in diverse azioni nell'ambito delle quali 

verranno realizzati interventi volti a promuovere l'inclusione di minori e giovani immigrati, la 

conoscenza e il rispetto reciproci. 

Focus principale dell'iniziativa resta quindi fornire gli strumenti necessari per portare avanti un 

percorso formativo positivo, effettuando scelte consapevoli rispetto al futuro. A tali azioni principali 

faranno da corollario specifici interventi quali: 

 Azione 1: realizzazione di 270 laboratori/percorsi di insegnamento di Italiano L2 e corsi di 

recupero per alunni di cittadinanza extra UE volti a favorire l'inclusione degli alunni stranieri 

attraverso la conoscenza della lingua italiana. 

 Azione 2: attivazione di 24 laboratori di animazione teatrale, finalizzati all'educazione 

interculturale, all'educazione alla convivenza civile nonché al contrasto delle discriminazioni 

razziali e alla prevenzione della dispersione scolastica. 
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 Azione 3: realizzazione di incontri informativi/formativi, per i genitori degli alunni coinvolti 

nel progetto su tematiche riguardanti l'accoglienza, l'inter-cultura e la comunicazione 

scuola/famiglia. Gli incontri saranno condotti da docenti esperti della materia. 

 Azione 4: attivazione di 7 sportelli informativi di rete tra le varie scuole del territorio e di 

orientamento per studenti, famiglie e insegnanti, con l'obbiettivo di supportare le scelte scolastiche e 

professionali. 

 Azione 5: realizzazione di una serie di incontri con scrittori immigrati o di seconda 

generazione rivolti agli allievi degli istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado, nonché 

alle famiglie degli stessi. Si attuerà un concorso letterario rivolto agli studenti di cittadinanza extra -

Ue e italiani, che servirà per redigere una raccolta di testi che verranno pubblicati in un volume 

antologico, sia cartaceo, sia digitale. 

 Azione 6: realizzazione di materiale informativo multilingue per le famiglie volto 

all'orientamento scolastico degli alunni quale supporto alla corretta scelta scolastica. Ricerca sui 

bisogni generali e specifichi di orientamento scolastico e formativo dei giovani immigrati residenti 

in Veneto. Orientamento scuola - lavoro. 

 Azione 7: realizzazione di servizi territoriali per l'integrazione scolastica, realizzato dalle 

Conferenze dei Sindaci: mediazione linguistica - culturale come supporto per l'accoglienza e 

l'inserimento scolastico degli alunni immigrati. Attivazione di laboratori sperimentali di sostegno 

allo studio. 

IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE 

La Regione del Veneto, ritenendo strategica per una maggior efficacia degli interventi una politica 

multilivello e multi-attore che consenta il coinvolgimento dell'intero territorio regionale e quindi 

degli attori istituzionali che si interfacciano nell'affrontare la tematica in argomento, con l'ulteriore 

obiettivo di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, intende realizzare una serie di 

azioni sperimentali e di supporto attraverso la partecipazione dei Comitati dei sindaci che riterranno 

di aderire.  

IL FINANZIAMENTO 

La Regione potrà disporre di una dotazione finanziaria complessiva di euro 238.364,00. Essa, oltre 

alla realizzazione deli interventi cui si è fatto cenno, in qualità di capofila, dovrà garantire l'efficace 

gestione ed implementazione delle attività previste.  

In particolare dovrà assicurare la gestione strategica del progetto, il coordinamento degli interventi, 

le attività di monitoraggio e valutazione, l'amministrazione generale e la rendicontazione delle 

spese. A questo proposito l'avviso pubblico e il relativo piano finanziario prevedono 

obbligatoriamente a carico del capofila l'individuazione di un esperto di monitoraggio e valutazione, 

nonché di un revisore indipendente per la verifica amministrativo contabile di tutte le spese 

progettuali. 

IL CONCORSO ALL’INIZIATIVA 

Concorreranno all'implementazione delle attività progettuali, ciascuno in ragione dei propri ruoli e 

responsabilità e con la dotazione finanziaria di seguito specificata, i partner: 

 CPIA di Padova, con un budget di euro 100.000,00, per l'insegnamento di laboratori di 

italiano e corsi di recupero, gestione e coordinamento dell'attività amministrativa, attività e 

coordinamento di sportelli informativi di rete, incontri informativi con docente esperto in 

intercultura e laboratori di animazione teatrale. 

 I.C. 1 Martini di Treviso, con un budget di euro 100.000,00, per l'insegnamento di laboratori 

di italiano e corsi di recupero, gestione e coordinamento dell'attività amministrativa, attività e 

coordinamento di sportelli informativi di rete, incontri informativi con docente esperto in 

intercultura e laboratori di animazione teatrale. 

 I.C. 3 Belluno, con un budget di euro 50.000,00, per l'insegnamento di laboratori di italiano 

e corsi di recupero, gestione e coordinamento dell'attività amministrativa, attività e coordinamento 

di sportelli informativi di rete, incontri informativi con docente esperto in intercultura e laboratori di 

animazione teatrale. 
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 I.I.S. "E. De Amicis" di Rovigo, con un budget di euro 50.000,00, per l'insegnamento di 

laboratori di italiano e corsi di recupero, gestione e coordinamento dell'attività amministrativa, 

attività e coordinamento di sportelli informativi di rete, incontri informativi con docente esperto in 

intercultura e laboratori di animazione teatrale. 

 I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo (VE), con un budget di euro 100.000,00, per l'insegnamento 

di laboratori di italiano e corsi di recupero, gestione e coordinamento dell'attività amministrativa, 

attività e coordinamento di sportelli informativi di rete, incontri informativi con docente esperto in 

intercultura e laboratori di animazione teatrale. 

 IC 11 Verona Borgo Roma Ovest, con un budget di euro 100.000,00, per l'insegnamento di 

laboratori di italiano e corsi di recupero, gestione e coordinamento dell'attività amministrativa, 

attività e coordinamento di sportelli informativi di rete, incontri informativi con docente esperto in 

intercultura e laboratori di animazione teatrale. 

 Liceo Ginnasio "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI), con un budget di euro 

100.000,00, per l'insegnamento di laboratori di italiano e corsi di recupero, gestione e 

coordinamento dell'attività amministrativa, attività e coordinamento di sportelli informativi di rete, 

incontri informativi con docente esperto in intercultura e laboratori di animazione teatrale. 

 Veneto Lavoro, con un budget di euro 476.636,00, per coordinamento attività e assistenza 

tecnica, realizzazione di materiale multilingue per l'orientamento e relativo studio, ricerca sui 

bisogni di orientamento scolastico e formativo, realizzazione di incontri con scrittori immigrati e 

concorso letterario, orientamento scuola - lavoro. 

IL RUOLO DI VENETO-LAVORO 

All'implementazione del progetto contribuisce in partenariato Veneto Lavoro, a carico del quale, in 

virtù del ruolo operativo rivestito, sono previsti degli adempimenti che comportano un notevole 

impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività. Con nota prot. nota prot. 2135 del 26.04.2017tale 

Ente ha pertanto segnalato la necessità di avvalersi del supporto di n. 3 unità di personale esterno, 

con adeguata professionalità ed esperienza, in grado di garantire la realizzazione degli interventi 

progettuali previsti. 

LO SCHEMA DI CONVENZIONE 

Viene  approvato lo schema di Convenzione - Allegato A - parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il soggetto proponente e i partner di 

progetto, dando mandato al Direttore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione e 

all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti. 

L’ARTICOLAZIONE DEL BUDGET 

Viene  approvata la suddivisione del budget tra i partner di progetto nei termini seguenti: CPIA di 

Padova per un importo di euro 100.000,00, I.C.1 Martini di Treviso per un importo di euro 

100.000,00, I.C. 11 Verona Borgo Roma Ovest per un importo di euro 100.000,00, I.I.S."E. De 

Amicis" di Rovigo con un importo di euro 50.000,00, I.C. 3 Belluno con un importo di euro 

50.000,00, I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo con un importo di euro 100.000,00, Liceo Ginnasio "G. 

B. Brocchi" di Bassano del Grappa con un importo di euro 100.000,00, Veneto Lavoro con un 

importo di euro 476.636,00; 

 

ALLEGATO A   

  

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ASIS –  

ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE” (COD. 1278). 

FONDO  

ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19D17000560007.  

  

TRA IL CAPOFILA  
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Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279,  

rappresentata da __________la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della  

U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;  

E I PARTNER  

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A.  

03180130274, rappresentato da __________domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la  

sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante  

dell’Ente Regionale Veneto Lavoro.;  

  

CPIA di Padova  con sede in Padova, Via Dorighello n.16, Codice Fiscale 92271980283,  

rappresentato da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede 

suddetta,  

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;  

  

IC 11 Verona Borgo Roma Ovest con sede in Verona, Via Udine n.2, Codice Fiscale 93185230237,  

rappresentato da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede 

suddetta,  

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;  

  

I.C. 1 Martini di Treviso con sede in Treviso, Via Rapisardi n.1, Codice Fiscale 94136050260,  

rappresentato da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede 

suddetta,  

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;  

  

Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” con sede in Bassano del Grappa, Viale XI Febbraio n.65, Codice  

Fiscale 82002770244, rappresentato da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione  

presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale  

rappresentante;  

  

I.C. 3 Belluno con sede in Belluno, Via San Cipriano 17, Codice Fiscale 93049120251, 

rappresentato  

da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale  

agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;  

  

I.P.S.C. Cesare Musatti con sede in Dolo, Via Rinascita 3, Codice Fiscale 90019790279, 

rappresentato  da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede 

suddetta, il quale  agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;  

  

I.I.S. “E. De Amicis” con sede in Rovigo, Via C. Parenzo 16, Codice Fiscale 93028770290,  

rappresentato da__________, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede 

suddetta,  

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;  

  

PREMESSO CHE  

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del  

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione  e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014  della 

Commissione, del 25 luglio 2014;   

b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione  

Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche  
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progettualità a valere sui fondi europei previsti nell’ambito del programma generale “Solidarietà  e 

gestione dei flussi migratori”, nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;  

c) con Decreto prot. n. 1/2016 del 15/04/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la  

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità  

Delegata FAMI (di seguito A.D. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di  

progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2  

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Qualificazione del  sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione  scolastica 

lett. c). A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Sezione Flussi  Migratori (di 

seguito il Capofila) e in partenariato con le scuole sovra citate, ha aderito  presentando il progetto 

“ASIS - accompagnamento scolastico all’integrazione sociale (COD.  1278)” (di seguito il 

Progetto);  

d) con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 l’A.D. FAMI ha approvato l’elenco dei progetti  

ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato in qualità di capofila  dall’U.O. 

Flussi Migratori della Regione del Veneto;   

e) in data 05 aprile 2017 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la  

Convenzione di Sovvenzione con l’A.D. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui  si 

fa integralmente rinvio;  

f) con Delibera n. ________ del _________________ la Giunta Regionale ha approvato la stipula  

di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore  

della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.  

  

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 Premessa  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner  

I Partner concordano quanto segue:  

− il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione,  

nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l’unico referente nei  

confronti dell’A.D. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;  

− i Partner sono responsabili dell’esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di  

spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.   

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di  

competenza.  

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile -  

referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica  

gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale  

delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate  

nella Convenzione di Sovvenzione.   

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell’inoltro delle richieste di rimborso all’A.D.  

FAMI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione  

delle spese sostenute. Il capofila individuerà inoltre un esperto di monitoraggio e valutazione  

esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate  

nell’ambito della realizzazione del Progetto. Il Partner Veneto Lavoro individuerà un esperto legale  

esterno per la verifica di tutte le procedure di affidamento di servizi, lavori e incarichi individuali.  

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità  

del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall’A.D. FAMI.  

Art. 3 Oggetto  

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti di partenariato per la realizzazione del  

Progetto, il cui obiettivo generale è quello di favorire l’inclusione sociale dei giovani immigrati e di  

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Per tale fine, le attività previste nel progetto  
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punteranno a fornire gli strumenti necessari a portare avanti un percorso formativo positivo e ad  

effettuare scelte consapevoli rispetto al futuro, coinvolgendo anche le famiglie.  

Art. 4 Articolazione del Progetto  

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda  

progettuale approvata, sono:   

  − Azione 1. Laboratori di Italiano L2 e corsi di recupero: attività in capo alle scuole Partner.  

Saranno attivati 270 laboratori di italiano di Lingua 2, per alunni di cittadinanza extra UE,  

organizzati come corsi di recupero.  

− Azione 2. Laboratori di animazione teatrale: attività in capo alle scuole Partner. Saranno attivati  

24 laboratori di animazione teatrale, finalizzati all’educazione interculturale, all’educazione alla  

convivenza civile, nonché al contrasto alle discriminazioni e alla prevenzione della dispersione  

scolastica.  

− Azione 3. Incontri informativi/formativi per le famiglie: attività in capo alle scuole Partner.  

Saranno realizzati incontri informativi/formativi, per i genitori degli alunni coinvolti nel  progetto, 

su tematiche riguardanti l’accoglienza, l’intercultura e la comunicazione  scuola/famiglia. Gli 

incontri saranno condotti da un docente esperto della tematica in ciascuna  scuola interessata.  

− Azione 4. Sportelli informativi di rete: attività in capo alle scuole Partner. Saranno realizzati 7  

sportelli informativi di rete tra le varie scuole del territorio di orientamento per studenti,  famiglie e 

insegnanti, con l’obbiettivo di supportare le scelte scolastiche e professionali.  

− Azione 5. Letteratura migrante: attività in capo a Veneto Lavoro. Tali servizi porteranno alla  

promozione di modelli positivi volti all’inserimento socio – culturale per i giovani immigrati.  

o Azione 5.1. Si intendono realizzare una serie di incontri con scrittori immigrati o di  seconda 

generazione rivolti agli allievi degli istituti scolastici secondari di primo e di  secondo grado, 

nonché alle famiglie.  

o Azione 5.2. Si realizzerà un concorso letterario rivolto agli studenti di cittadinanza  extra –Ue e 

italiani, che servirà per redigere una raccolta di testi che verranno pubblicati in un  volume 

antologico, sia cartaceo, sia digitale.  

− Azione 6. Orientamento mirato per alunni e famiglie: attività in capo a Veneto Lavoro. Supporto  

alla corretta scelta scolastica:  

o Azione 6.1. Realizzazione materiale informativo multilingue per le famiglie volto  

all’orientamento scolastico degli alunni.  

o Azione 6.2. Ricerca sui bisogni generali e specifichi di orientamento scolastico e  formativo dei 

giovani immigrati residenti in Veneto.  

o Azione 6.3. Orientamento scuola – lavoro.  

− Azione 7. Servizi territoriali per l’integrazione scolastica, realizzato dalle Conferenze dei  

Sindaci: attività in capo alla Regione del Veneto.  

o Azione 7.1. Servizio di mediazione linguistica – culturale come supporto per  l’accoglienza e 

l’inserimento scolastico degli alunni immigrati.  

o Azione 7.2. laboratori sperimentali di sostegno allo studio.  

− Azione 8. Monitoraggio e valutazione: attività in capo alla Regione del Veneto. Azione volta al   

miglioramento delle qualità organizzative e contenutistiche dei servizi offerti.  

− Azione 9. Coordinamento e gestione del progetto per tutta la durata dello stesso: attività in capo  

alla Regione Veneto in quanto Capofila del progetto. .  

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del  

Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.  

Art. 5 Durata  

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 e  

comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni  

contrattuali qui disciplinate.   

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto  
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Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto  

dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso,  

nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.  

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:   

 accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati,  con 

particolare riguardo alla parte di competenza;  

 realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti  

dall’ammissione del Progetto a contributo;  

 rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla  Commissione 

ed attenersi alle indicazioni dell’A.D. FAMI in merito;  

 impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla  

realizzazione del Progetto;   

 fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e  

procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla  A.D. 

FAMI;  

 portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che  

attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell’esecuzione dello  

stesso;  

 informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di  progetto.   

Art. 7 Piano finanziario  

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 1.315.000,00 di cui:  

 Quota comunitaria   € 657.500,00  

 Cofinanziamento statale  € 657.500,00  

Le risorse del piano finanziario di Progetto saranno ripartite tra i Partner e il Capofila, secondo  

quanto stabilito nel budget finanziario approvato dall’Autorità Delegata, come segue:  

− Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori € 238.364,00, di cui contributo comunitario € 

119.182,00 e contributo nazionale € 119.182,00;  

− Veneto Lavoro € 476.636,00, di cui contributo comunitario € 238.318,00 e contributo nazionale € 

238.318,00;  

− CPIA di Padova € 100.000,00 di cui contributo comunitario € 50.000,00 e contributo nazionale € 

50.000,00;  

− IC 11 Verona Borgo Roma Ovest € 100.000,00, di cui contributo comunitario € 50.000,00 e 

contributo nazionale € 50.000,00;  

− I.C. 1 Martini di Treviso € 100.000,00, di cui contributo comunitario € 50.000,00 e contributo 

nazionale € 50.000,00;  

− Liceo Ginnasio € 100.000,00, di cui contributo comunitario € 50.000,00 e contributo nazionale € 

50.000,00;  

− I.C. 3 Belluno € 50.000,00, di cui contributo comunitario € 25.000,00 e contributo nazionale € 

25.000,00;  

− I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo € 100.000,00 di cui contributo comunitario € 50.000,00  e 

contributo nazionale € 50.000,00;  

− I.S.S. “E. De Amicis € 50.000,00, di cui contributo comunitario € 25.000,00 e contributo 

nazionale € 25.000,00;  

Il piano finanziario approvato dall’A.D FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente  

al massimo una rimodulazione di budget e comunque l’ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa  

all’A.R. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata  

al 30 settembre 2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello  

originariamente approvato, per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30%  

concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.  
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Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia  

effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente  

dall’A.D. FAMI, secondo quanto stabilito dall’art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.  

L’A.D. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della  

richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.  

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei  

Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella  

stessa percentuale di contributo ricevuta dall’A.D. FAMI, compatibilmente con le regole e la  

tempistica delle contabilità regionale.  

Il Capofila entro il 31 dicembre 2017, dovrà presentare all’A.D. FAMI una domanda di rimborso  

intermedio obbligatorio non superiore al 30% dell’importo finanziato che risulta dal budget  

approvato, sulla base delle spese rendicontate nella domanda di rimborso stessa e riconosciute  

ammissibili dall’Autorità Delegata. Eventuali quote rendicontate eccedenti saranno riconosciute in  

sede di saldo finale.   

Il saldo verrà erogato dall’A.D. FAMI al Capofila su presentazione del Final Assessment.  

Il Capofila rimborserà i Partner pro quota, sulla base e nei limiti delle spese validate dall’A.D.  

FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia, sia finale.  

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all’accreditamento del finanziamento al Capofila da  

parte dell’A.D. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi  

nella liquidazione di quanto spettante.  

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi  

nazionali.  

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto  

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei  

rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il  

Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico 

finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.  

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o  

utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da  

parte di organismi autorizzati.  

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per  

la corretta realizzazione del Progetto.  

Art. 9 Principi di rendicontazione  

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie,  

nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in  

Euro.   

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme  

all’originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il  

calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.   

Il Capofila è l’unico responsabile nei confronti dell’A.D. FAMI relativamente alla presentazione  

delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.   

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti  

di avanzamento del Progetto o l’utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte  

di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti  

documenti finanziari.   

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere  

conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori  

ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.   

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei 

suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed  
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informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi essere ritenuto responsabile per  

eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle  

disposizioni stabilite dall’A.D. FAMI.  

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti  

I Partner hanno l’obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell’attuazione del  

Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle  

istituzioni competenti.  

Il Capofila e i Partner hanno l’obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti  

gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del  

Programma ai sensi della normativa Europea vigente.   

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni  

contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.   

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata  

per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.   

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto  

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l’esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la  

propria esclusiva responsabilità.  

Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica  

l’art. 7 “Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)” della  

Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.  

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari  

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  

della legge 13 agosto 2010 n. 136.  

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità  

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità  

sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della  

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti  

pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

Art. 14 Sanzioni e Revoche  

Al verificarsi di una delle cause specificate all’art. 13 “Sanzioni e revoche” della Convenzione di  

Sovvenzione, l’A.D. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in  

parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.  

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all’A.D. FAMI, per il  

tramite del Capofila, nel termine dalla stessa A.D. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò  

fermo restando l’obbligo al risarcimento dei danni.   

Per poter definire l’ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto  

liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell’A.D. FAMI per l’importo complessivo  

delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la  

corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.   

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi  

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento  

nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l’obbligo di informarne immediatamente il  

Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.  

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l’obbligo, tramite  

comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.  

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal  

Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. FAMI e agli altri  

Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto  

qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non  

se ne possa provare, alla data di esclusione, l’effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del  

Progetto.  
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Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l’impossibilità di  

realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del  

danno causato.   

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza  

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza  

delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto  

previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Ai Partner si applicano le  

disposizioni previste negli artt. 14 “Protezione dei dati” e 19 “Riservatezza” della Convenzione di  

Sovvenzione.  

Art. 17 Regole di pubblicità  

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell’art. 15 “Regole di pubblicità” e nell’Allegato 1  

- Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.  Art. 18 Modifiche  

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà  

essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della  

Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).  

Art. 19 Obblighi di informazione  

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto  

quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente  

Convenzione.  

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e  

comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Art. 20 Controversie  

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente  

Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito  

negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.  

Art. 21 Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di  

Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di  

accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.  

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti,  

dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati  

saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente  

convenzione.  

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni  

informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in  

merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.  

Art. 22 (Registrazione)  

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.  

Art. 23 (Sottoscrizione)  

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24  

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma  

elettronica qualificata.  

Art. 24 (Clausola finale)  

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i  

termini e le condizioni.  

Venezia, lì______________  

Letto, approvato e sottoscritto,  

per la Regione del Veneto, U. O. Flussi Migratori  

__________________  

per Veneto Lavoro  
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__________________  

per CPIA di Padova,  

__________________  

per l’Istituto Scolastico IC 11 Verona Borgo Roma Ovest,  

__________________  

  

per l’Istituto Scolastico I.C. 1 Martini di Treviso,  

__________________  

per l’Istituto Scolastico Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi”,  

__________________  

per l’Istituto Scolastico I.C. 3 Belluno  

__________________  

per l’Istituto Scolastico I.P.S.C. Cesare Musatti  

__________________  

per l’Istituto Scolastico I.I.S. “E. De Amicis”   

_________________ 

 

DGR 13.6.17, n. 872 - Avvio del progetto "IMPROVE - immigrati protagonisti in Veneto" a valere 

sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo europeo asilo migrazione e 

integrazione (FAMI) 2014-2020. approvazione schema di convenzione di partenariato. d.g.r. n. 

2243 del 6 novembre 2012. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

Note                                                           PREMESSA  

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato il Dirigente 

regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, alla presentazione di 

proposte progettuali e all'esecuzione di progetti europei finanziati dai fondi in cui si articola il 

programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e, più in generale, da tutta la 

programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie, nonché alla sottoscrizione 

della relativa documentazione. 

Nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, il Ministero del Lavoro e 

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

qualità di Autorità Delegata, ha emanato un Avviso pubblico (Decreto prot. n. 1/2016 del 15 aprile 

2016) al quale la allora Sezione Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di capofila, il 

progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto". 

L'obiettivo generale del progetto è quello di favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e 

delle loro associazioni alla vita sociale e politica della comunità, valorizzandone il ruolo e le 

competenze in un'ottica di inclusione e mediazione sociale e sostenendo e promuovendo il loro 

coinvolgimento nella definizione di politiche di integrazione. 

La proposta progettuale è stata presentata in partenariato con il proprio ente strumentale Veneto 

Lavoro, in ragione dell'ormai consolidata collaborazione con quest'ultimo nella realizzazione degli 

interventi caratterizzanti le attività progettuali di cui trattasi. 

Con Decreto prot. n. 35/4305 del 21 dicembre 2016 l'Autorità Delegata FAMI ha approvato la 

graduatoria delle proposte progettuali, fra le quali risulta finanziato ImProVe, per un ammontare 

complessivo (rimodulato con Decreto prot. n. 35/4439 del 30 dicembre 2016) di euro 174.000,00, 

finanziato al 50% per euro 87.000,00 dalla Commissione Europea e per euro 87.000,00 dall'Autorità 

Delegata tramite il Ministero dello Sviluppo Economico come quota del cofinanziamento Statale. 

Focus principale del progetto ImProVe, la cui scadenza, originariamente prevista per il 30 marzo 

2018, è stata successivamente prorogata al 30 settembre 2018, resta l'incentivazione della 

partecipazione attiva degli immigrati e delle loro associazioni alla vita sociale e politica della 

comunità. A questo scopo si prevede, quindi, di organizzare una serie di incontri volti ad 

individuare le priorità relative all'integrazione nei diversi ambiti, di implementare le competenze 
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delle associazioni, di dare vita ad un tavolo di lavoro tra associazioni, PP.AA, Consigli territoriali 

per l'immigrazione e ANCI, di valorizzare la Consulta regionale per l'immigrazione di stimolare le 

associazioni nella realizzazione di proposte progettuali e di stimolare la nascita di nuove 

associazioni. 

L'obiettivo del progetto sarà perseguito sviluppando quattro macroazioni: 

 Gestione e coordinamento del progetto; 

 Mappatura; 

 Animazione territoriale; 

 Realizzazione di eventi, progetti e festival. 

La Regione del Veneto potrà disporre di una dotazione finanziaria complessiva di euro 119.427,00 

per il coordinamento e la gestione generale del progetto, per la realizzazione di eventi e progetti 

presentati dalle Associazioni, nonché per le attività di monitoraggio generale. In particolare, l'avviso 

pubblico e il relativo piano finanziario prevedono obbligatoriamente a carico del capofila, quindi la 

Regione del Veneto, l'individuazione di un revisore indipendente per la verifica amministrativo 

contabile di tutte le spese progettuali. 

Concorrerà all'implementazione delle attività progettuali, in ragione del proprio ruolo e 

responsabilità e con la dotazione finanziaria di seguito specificata, l'unico partner Veneto Lavoro, 

avente un budget di euro 54.573,00, destinato alla realizzazione di una mappatura dei progetti 

relativi all'integrazione in Veneto, per la redazione delle linee guida, per l'animazione territoriale e 

per il Festival delle Associazioni di Immigrati in Veneto nonché per l'individuazione di un esperto 

legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure adottate per l'affidamento di servizi, 

beni e lavori, come previsto dal budget di progetto. 

Le dotazioni finanziarie soprariportate potranno subire delle lievi variazioni, in relazione a mutati 

fabbisogni e subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Delegata. 

Come sopra enunciato, all'implementazione del progetto contribuisce in partenariato Veneto 

Lavoro, a carico del quale, in virtù del ruolo operativo rivestito, sono previsti degli adempimenti 

che comportano un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività. Con nota prot. n. 

2135/17 del 26.04.2017 tale ente ha pertanto segnalato la necessità di avvalersi del supporto di n. 1 

unità di personale esterno, con adeguata professionalità ed esperienza, in grado di garantire la 

realizzazione degli interventi progettuali previsti anche in continuità con le azioni realizzate 

nell'ambito dei progetti europei. 

Viene ravvisata la necessità inoltre disciplinare con apposita convenzione di partenariato (Allegato 

A) i rapporti e le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che 

la Regione del Veneto, tramite la U.O. Flussi Migratori, struttura proponente del progetto, riveste il 

ruolo di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI. Tale ruolo 

comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione 

sottoscritta in data 27 marzo 2016 con l'AD FAMI. 

La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede l'anticipazione delle spese da parte del 

capofila al partner. Ad avvenuta rendicontazione, tali spese saranno oggetto di controllo e convalida 

da parte dell'A.D. FAMI oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, 

la cui obbligatorietà è prevista dall'avviso pubblico di cui al Decreto prot. n. 1/2016 del 15/04/2016.  

LA DISPOSIZIONE 

Viene dato  atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali/Autorità Delegata FAMI del progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto", a 

valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, di cui la Regione del Veneto - Unità 

Organizzativa Flussi Migratori è soggetto proponente, autorizzando l'avvio delle relative attività 

progettuali. 

Viene approvato lo schema di convenzione (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il soggetto proponente e il partner di progetto, dando 

mandato al Direttore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti 

successivi adempimenti; 
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Viene approvato il budget assegnato al partner di progetto Veneto Lavoro per un importo di euro 

54.573,00; 

Viene autorizzato l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli 

adempimenti progettuali, dell'apporto di 1 unità di personale esterno, attraverso rapporti di lavoro 

da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà 

esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato; 

Viene determinatoin euro 174.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui 

assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori,  

 

ALLEGATO A  

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO   

“IMPROVE-IMMIGRATI PROTAGONISTI IN VENETO (COD. PROGETTO 1245)”  

NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) - CUP  

H19D17000490007  

  

TRA IL CAPOFILA  

  

a) La Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 

02392630279, rappresentata da __________ la quale agisce in questo atto nella veste di  Direttore 

pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29  giugno 2016;  

E IL PARTNER  

b) Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A.  

03180130274, rappresentato da __________domiciliato ai fini della presente Convenzione  presso 

la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale  rappresentante 

dell’Ente Regionale Veneto Lavoro;  

PREMESSO CHE  

c) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del  

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione  e 

Integrazione (FAMI) 2014/2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014  della 

Commissione, del 25 luglio 2014, riguardante la designazione e le responsabilità di  gestione e di 

controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;   

d) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione  

Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche  

progettualità a valere sui fondi europei previsti nell’ambito del programma generale “Solidarietà  e 

gestione dei flussi migratori”, nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;  

e) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la Direzione Generale dell’Immigrazione e  

delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata FAMI (di seguito A.D. FAMI), ha  

adottato un avviso pubblico, emanato il 15 aprile 2016, per la presentazione di progetti a valere  sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione,  Obiettivo 

nazionale 4 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica,  sociale e 

culturale, anche attraverso la valorizzazione delle Associazioni lett.g). L’U.O. Flussi  Migratori 

della Regione del Veneto in partenariato con Veneto Lavoro (di seguito Partner), ha  aderito a tale 

avviso presentando il progetto “ImProVe-Immigrati Protagonisti in Veneto (COD.  PROGETTO 

1245)” (di seguito il Progetto);   

f) con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 l’A.R. FAMI ha approvato l’elenco dei progetti  

ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato in qualità di capofila   dall’U.O. 

Flussi Migratori della Regione del Veneto;   

g) in data 27/03/2017 l’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto ha sottoscritto la  

Convenzione di Sovvenzione con l’A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui  si 

fa integralmente rinvio;  
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h) con Delibera n. ________ del _________________ la Giunta Regionale ha approvato la stipula  

di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore  

della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.  

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 Premessa  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner  

Il Partner concorda quanto segue:  

− il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione,  

nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l’unico referente nei  

confronti dell’A.D. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;  

− il Partner è responsabile dell’esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di  spettanza, 

così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nella Domanda di  Ammissione al 

Finanziamento.   

Il Capofila e il Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di  

competenza.  

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile -  

referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica  

gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale  

delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate  

nella Convenzione di Sovvenzione.   

Ai fini della corretta verifica delle procedure di rendicontazione delle spese , il Capofila individuerà  

un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il  

Partner invece individuerà un esperto legale esterno per la verifica di tutte le procedure di  

affidamento di servizi, forniture, lavori ed incarichi individuali nell’ambito della realizzazione del  

Progetto.  

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità  

del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall’A.D. FAMI.  

Art. 3 Oggetto  

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti di partenariato per la realizzazione del  

Progetto, il cui obiettivo generale è di favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e delle   

loro associazioni alla vita sociale e politica della comunità, valorizzandone il ruolo e le competenze  

in un’ottica di inclusione e mediazione sociale e sostenendo e promuovendo il loro coinvolgimento  

nella definizione delle politiche di integrazione.   

Art. 4 Articolazione del Progetto  

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda  

progettuale approvata, sono:   

− Attività 1: gestione e coordinamento del progetto.  

− Attività 2: mappatura dei progetti e delle iniziative esistenti nel territorio regionale in materia  

d’integrazione, in particolare nell’ambito delle politiche di integrazione regionale, dei progetti  FEI, 

dei progetti dei Comuni, delle Associazioni e delle scuole.  

− Attività 3: animazione territoriale con l’intento di attivare reti territoriali formate da  associazioni 

di immigrati facilitando, in un primo momento, il dialogo tra le stesse e una  definizione condivisa 

di contenuti e proposte e di supportare, in un secondo momento, la loro  relazione con gli enti 

territoriali preposti a definire le politiche di integrazione.  

− Azione 4: eventi, progetti e festival realizzati per mezzo di un bando di concorso destinato alle  

associazioni per implementare iniziative su tutto il territorio regionale. In particolare, si  organizzerà 

un festival delle associazioni di immigrati del Veneto.   

Il Partner concorrerà al coordinamento e alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio  

ruolo e responsabilità.  

Art. 5 Durata  
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La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e  

comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni  

contrattuali qui disciplinate.   

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto  

Il Capofila e il Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto  

dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso,   

nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.  

Il Partner deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:  

  accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati,  

con particolare riguardo alla parte di competenza;  

 realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti  dall’ammissione 

del Progetto a contributo;  

 rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla  Commissione 

ed attenersi alle indicazioni dell’A.D. FAMI in merito;  

impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla  

realizzazione del Progetto;   

 fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e  

procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla  A.D. 

FAMI;  

 portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui venga a conoscenza che  

attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell’esecuzione dello  

stesso;  

 informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di  progetto.   

Art. 7 Piano finanziario  

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 174.000,00 di cui:  

 Finanziamento della Commissione Europea  € 87.000,00  

 Cofinanziamento statale italiano  € 87.000,00  

Il Capofila e il Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come  

segue:  

− Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 119.427,00 di cui contributo comunitario €  

59.713,50 e contributo nazionale € 59.713.50;  

− Veneto Lavoro € 54.573,00 di cui contributo comunitario € 27.286,50 e contributo nazionale €  

27.286,50.  

Il piano finanziario approvato dall’A.D. FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente  

al massimo una rimodulazione di budget e comunque l’ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa  

all’A.D. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata  

al 30 settembre 2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello  

originariamente approvato, per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30%  

concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.  

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia  

effetto, dal Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall’A.D.    

FAMI, secondo quanto stabilito dall’art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.  

L’A.D. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della  

richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.  

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale del  

Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento al Partner nella  

stessa percentuale di contributo ricevuta dall’A.D. FAMI, compatibilmente con le regole e la  

tempistica delle contabilità regionale.  

Il Capofila entro il 31 dicembre 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo  

del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà presentare all’A.D. FAMI una domanda di  

rimborso intermedia.   
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Il saldo verrà erogato dall’A.D. FAMI al capofila al termine del progetto e dietro presentazione  

della domanda di rimborso finale che dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2018.  

Il Capofila rimborserà il Partner pro quota, sulla base e nei limiti delle spese validate dall’A.D.  

FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.  

I pagamenti al Partner saranno subordinati all’accreditamento del finanziamento al Capofila da  

parte dell’A.D. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi  

nella liquidazione di quanto spettante.  

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi  

nazionali.  

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto  

Il Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei  

rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il  

Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare al Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico 

finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.  

Il Capofila può richiedere al Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o  

utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da  

parte di organismi autorizzati.  

Il Capofila deve mantenere aggiornato il Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per  

la corretta realizzazione del Progetto.  

Art. 9 Principi di rendicontazione  

Il Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie,  

nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in  

Euro.   

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme  

all’originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il  

calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.   

Il Capofila è l’unico responsabile nei confronti dell’A.D. FAMI relativamente alla presentazione  

delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.   

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti  

di avanzamento del Progetto o l’utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte  

del Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti  

finanziari.   

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e del Partner deve essere  

conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori  

ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.   

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei  

suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Partner opportuni chiarimenti ed  

informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi essere ritenuto responsabile per  

eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte del Partner delle  

disposizioni stabilite dall’A.D. FAMI.  

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti  

Il Partner ha l’obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell’attuazione del  

Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle  

istituzioni competenti.  

Il Capofila e il Partner hanno l’obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti  

gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del  

Programma ai sensi della normativa Europea vigente.   

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni  

contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.   

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata  

per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.   
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Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto  

Il Partner può affidare a soggetti terzi l’esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria  

esclusiva responsabilità.  

Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica  

l’art. 7 “Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura” (ove applicabile) della  

Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Partner incaricherà un esperto legale  

esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate  

nell’ambito della realizzazione del Progetto.  

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari  

Il Capofila e il Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.  

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità  

Il Partner, si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità   

sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della  

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti  

pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

Art. 14 Sanzioni e Revoche  

Al verificarsi di una delle cause specificate all’art. 13 “Sanzioni e revoche” della Convenzione di  

Sovvenzione, l’A.D. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in  

parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.  

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all’A.D. FAMI, per il  

tramite del Capofila,e nel termine dalla stessa A.D. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò  

fermo restando l’obbligo al risarcimento dei danni.   

Per poter definire l’ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto  

liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell’A.D. FAMI per l’importo complessivo  

delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la  

corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.   

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi  

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento  

nella realizzazione del Progetto, il Partner ha l’obbligo di informarne immediatamente il Capofila e  

di fornirgli tutti i dettagli del caso.  

Qualora il Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l’obbligo, tramite  

comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.  

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal  

Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.D. FAMI. Il Partner  

escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese  

sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa  

provare, alla data di esclusione, l’effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.  

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l’impossibilità di  

realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del  

danno causato.   

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza  

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza  

delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto  

previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Al Partner si applicano le  

disposizioni previste negli artt. 14 “Protezione dei dati” e 19 “Riservatezza” della Convenzione di  

Sovvenzione.  

Art. 17 Regole di pubblicità  

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell’art. 15 “Regole di pubblicità” e nell’Allegato 1  

- Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.  

Art. 18 Modifiche  
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La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà  

essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della  

Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).  

Art. 19 Obblighi di informazione  

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto  

quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente  

Convenzione.  

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e   

comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Art. 20 Controversie  

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente  

Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito  

negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.  

Art. 21 Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di  

Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di  

accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.  

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti,  

dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati  

saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente  

onvenzione.  

Il Partner, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni  

informazione incompleta o imprecisa. Il Partner potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito  

alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.  

Art. 22 (Registrazione)  

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.  

Art. 23 (Sottoscrizione)  

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 

mdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 

melettronica qualificata.  

Art. 24 (Clausola finale)  

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i  

termini e le condizioni.  

Venezia, lì______________  

Letto, approvato e sottoscritto,  

per la Regione del Veneto  

U. O. Flussi Migratori  

__________________  

per Veneto Lavoro  

__________________  

 

DGR  13.6.17, n. 873 - Avvio del progetto "SIVI - sistema informativo veneto per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi" a valere sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo 

europeo asilo migrazione e integrazione (fami) 2014-2020. approvazione schema di convenzione di 

partenariato. d.g.r. n. 2243 del 6 novembre 2012. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

 

Note                                                            PREMESSA  

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato il Dirigente 

regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, alla presentazione di 

proposte progettuali e all'esecuzione di progetti europei finanziati dai fondi in cui si articola il 
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programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e, più in generale, da tutta la 

programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie, nonché alla sottoscrizione 

della relativa documentazione. 

Nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, il Ministero del Lavoro e 

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

qualità di Autorità Delegata, ha emanato un Avviso pubblico (Decreto prot. n. 1 del 15 aprile 2016) 

al quale l'Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di capofila, il 

progetto "Sistema Informativo Veneto per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi - S.I.V.I.". 

L'obiettivo generale del progetto è quello di consolidare le reti territoriali esistenti e rafforzare il 

Portale regionale dedicato all'immigrazione, attraverso l'integrazione di una serie di nuove funzioni 

che consentiranno di fornire ai visitatori la possibilità di avere una panoramica completa dei servizi 

dedicati all'immigrazione e dei soggetti erogatori, delle iniziative e dei progetti di integrazione, 

dell'associazionismo immigrato e del terzo settore che opera in continuità nel settore 

dell'immigrazione sia a livello regionale che nazionale, grazie all'integrazione e alla 

complementarità con il Portale Integrazione Migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

La proposta progettuale è stata presentata in partenariato con il proprio ente strumentale Veneto 

Lavoro, in ragione dell'ormai consolidata collaborazione con quest'ultimo nella realizzazione degli 

interventi caratterizzanti le attività progettuali di cui trattasi, nonché Ente affidatario, giusta D.G.R. 

643 dell'8.05.2017 della Rete informativa immigrazione che assicura, tramite il portale 

www.venetoimmigrazione.it, lo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui 

servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati. 

Con Decreto prot. n. 35/4305 del 21 dicembre 2016 l'Autorità Delegata FAMI ha approvato la 

graduatoria delle proposte progettuali nell'ambito dell'avviso pubblico Multi-azione del 15 aprile 

2016, fra le quali risulta finanziato SIVI, per un ammontare complessivo di euro 156.000,00, 

finanziato al 50% dalla Commissione Europea per euro 78.000,00 e specularmente per euro 

78.000,00 dall'Autorità Delegata come quota del cofinanziamento Statale. 

Focus principale del progetto SIVI, la cui scadenza originariamente prevista per il 30 marzo 2018 è 

stata successivamente prorogata al 30 settembre 2018, resta lo sviluppo del Portale Regionale 

dell'immigrazione (www.venetoimmigrazione.it).  

Nello specifico, la Regione del Veneto ha adottato da qualche anno il portale dedicato 

all'immigrazione quale strumento di comunicazione istituzionale per il consolidamento delle reti 

territoriali locali e nazionali, per l'informazione sulle opportunità, i servizi, le iniziative di 

integrazione e la promozione di azioni sinergiche tra i differenti soggetti coinvolti direttamente e 

indirettamente nel territorio regionale e nazionale e nella gestione del fenomeno dell'immigrazione. 

All'azione principale faranno da corollario specifici interventi fra i quali: 

 Sistema video-informativo; 

 Newsletter; 

 Campagna informativa; 

 Evento informativo. 

La Regione del Veneto, in quanto capofila, dovrà provvedere al coordinamento e alla gestione 

generale del progetto, nonché alle attività di monitoraggio generale.  

A tal proposito, l'avviso pubblico prevede obbligatoriamente a carico del capofila, l'individuazione 

di un esperto di monitoraggio e valutazione.  

Inoltre, sempre a carico della Regione, è posta l'individuazione obbligatoria di un revisore contabile 

indipendente per la verifica amministrativo contabile di tutte le spese progettuali. Il budget 

finanziario approvato prevede a tal fine per la Regione del Veneto un budget di € 8.468,00. 

Concorrerà all'implementazione delle attività progettuali, in ragione del proprio ruolo e 

responsabilità e con la dotazione finanziaria di seguito specificata, il partner Veneto Lavoro, avente 

un budget di euro 147.532,00, destinato allo sviluppo e all'implementazione del Portale Regionale 

http://www.venetoimmigrazione.it/
http://www.venetoimmigrazione.it/
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dell'Immigrazione, alla realizzazione degli interventi specifici e all'individuazione di un esperto 

legale esterno, figura questa obbligatoriamente richiesta dall'Avviso al fine di attestare la 

correttezza di tutte le procedure adottate per l'affidamento di servizi, beni e lavori. 

Le dotazioni finanziarie soprariportate potranno subire delle lievi variazioni, in relazione a mutati 

fabbisogni e subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Delegata. 

A carico di Veneto Lavoro, come evidenziato, in virtù del ruolo operativo rivestito, sono previsti 

degli adempimenti che comportano un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività.  

Con nota prot. n. 2135/2017 del 26.04.2017 tale Ente ha pertanto segnalato la necessità di avvalersi 

del supporto di n. 1 unità di personale esterno, con adeguata professionalità ed esperienza, in grado 

di garantire la realizzazione degli interventi progettuali previsti anche in continuità con le azioni 

realizzate nell'ambito dei progetti europei. 

È necessario inoltre disciplinare con apposita convenzione di partenariato (Allegato A) i rapporti e 

le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che la Regione del 

Veneto, tramite la U.O. Flussi Migratori, struttura proponente del progetto, riveste il ruolo di unico 

responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI. Tale ruolo comporta 

responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta 

in data 27 marzo 2016 con l'A.D. FAMI.La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede 

l'anticipazione delle spese da parte del capofila al partner. Ad avvenuta rendicontazione, tali spese 

saranno oggetto di controllo e convalida da parte dell'A.D. FAMI oltre che, preliminarmente, da 

parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'avviso pubblico di 

cui al Decreto prot. n. 1/2016 del 15/04/2016. Rimane infine a cura del soggetto proponente 

chiedere il rimborso delle somme all'A.D. FAMI e assicurare che i contributi ricevuti siano 

riassegnati, per quanto di spettanza, ai partner. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene dato atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali/Autorità Delegata FAMI del progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per l'Integrazione 

dei cittadini di Paesi terzi", a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, di cui la Regione 

del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori è soggetto proponente, autorizzando l'avvio delle 

relative attività progettuali. 

Viene approvato lo schema di convenzione (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il soggetto proponente e il partner di progetto, dando 

mandato al Direttore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti 

successivi adempimenti. 

Viene autorizzato l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli 

adempimenti progettuali, dell'apporto di 1 unità di personale esterno, attraverso rapporti di lavoro 

da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà 

esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato; 

Viene determinato in euro 156.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui 

assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori 

 

ALLEGATO A  

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SIVI –  

SISTEMA INFORMATIVO VENETO PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI 

TERZI  

(COD. PROGETTO 1088)” NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED  

INTEGRAZIONE (FAMI)-CUP H19D17000500007  

  

TRA IL CAPOFILA  

  

La Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279,  

rappresentata da __________ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore  
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della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;  

E IL PARTNER  

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 

03180130274, rappresentato da __________domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la  

sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante 

dell’Ente Regionale Veneto Lavoro;  

PREMESSO CHE  

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014/2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della 

Commissione, del 25 luglio 2014, riguardante la designazione e le responsabilità di gestione e di 

controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;   

b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione 

Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche 

progettualità a valere sui fondi europei previsti nell’ambito del programma generale “Solidarietà e 

gestione dei flussi migratori”, nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;  

c) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la Direzione Generale dell’Immigrazione e 

delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata FAMI (di seguito A.D. FAMI), ha 

adottato un avviso pubblico, emanato il 15 aprile 2016, per la presentazione di progetti a valere  sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione,  Obiettivo 

nazionale 3 Servizi di informazione qualificata attraverso canali regionali e territoriali  di 

comunicazione lett. f). L’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto in partenariato con  

Veneto Lavoro (di seguito Partner), ha aderito a tale avviso presentando il progetto “SIVI Sistema 

Informativo Veneto per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi”(COD. PROGETTO  1088)” (di 

seguito il Progetto);   

d) con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 l’A.D. FAMI ha approvato l’elenco dei progetti  

ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato in qualità di capofila  dall’U.O. 

Flussi Migratori della Regione del Veneto;   

e) in data 27/03/2017 l’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto ha sottoscritto la  

Convenzione di Sovvenzione con l’A.D. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui  si 

fa integralmente rinvio;  

f) con Delibera n. ________ del _________________ la Giunta Regionale ha approvato la stipula  

di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore  

della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.  

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 Premessa  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner  

I Partner concordano quanto segue:  

− il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione,  

nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l’unico referente nei  

confronti dell’A.D. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;  

− il Partner è responsabile dell’esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di  spettanza, 

così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nella Domanda di  Ammissione al 

Finanziamento.   

Il Capofila e il Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di  

competenza.  

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile -  

referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica  

gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale  
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delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate  

nella Convenzione di Sovvenzione.   

Ai fini della corretta verifica delle procedure di rendicontazione delle spese, il Capofila individuerà  

un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il  

Partner invece individuerà un esperto legale esterno per la verifica di tutte le procedure di  

affidamento di servizi, forniture, lavori e incarichi individuali nell’ambito della realizzazione del  

Progetto.  

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità  

del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall’A.D. FAMI.  

Art. 3 Oggetto  

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti di partenariato per la realizzazione del  

Progetto, il cui obiettivo generale è di sviluppare il portale della Regione Veneto dedicato  

all’immigrazione e di ampliare i canali informativi sui servizi e le opportunità offerte ai cittadini  

dei Paesi terzi nel territorio regionale.   

Art. 4 Articolazione del Progetto  

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda  

progettuale approvata, sono:   

− Attività 1: sviluppo del Portale Regionale dell’Immigrazione che rappresenta lo strumento di  

comunicazione istituzionale e complementare al Portale Integrazione Migranti per: il  

consolidamento delle reti territoriali locali e nazionali, l’informazione sulle opportunità, i  servizi, le 

iniziative di integrazione e la promozione di azioni sinergiche tra i differenti soggetti  coinvolti 

direttamente o indirettamente nel territorio regionale.   

− Azione 2: realizzazione di un sistema video-informativo per favorire l’informazione sulle  

politiche e servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi, dando visibilità alle esperienze virtuose e  alle 

buone prassi adottate.  

− Azione 3: trasmissione di una newsletter per fornire informazioni su questioni e attività inerenti  

l’immigrazione di interesse regionale e nazionale.  

− Azione 4: promozione di una campagna informativa per diffondere la conoscenza delle attività e  

delle opportunità promosse.  

− Azione 5: programmazione di un evento informativo aperto al pubblico dedicato alla  

presentazione del portale regionale dedicato all’immigrazione.  

− Azione 6: gestione, coordinamento e monitoraggio del Progetto.      

Il Partner concorrerà al coordinamento e alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio  

ruolo e responsabilità.  

Art. 5 Durata  

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 e  

comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni  

contrattuali qui disciplinate.   

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto  

Il Capofila e il Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto  

dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso,  

nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.  

Il Partner deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:    

accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati,  con 

particolare riguardo alla parte di competenza;    

realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti  dall’ammissione 

del Progetto a contributo;  

 rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla  Commissione 

ed attenersi alle indicazioni dell’A.D. FAMI in merito;  

 impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla  

realizzazione del Progetto;   
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 fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e  

procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla  A.D. 

FAMI;  

 portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui venga a conoscenza che  

attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell’esecuzione dello  

stesso;  

 informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di  progetto.   

Art. 7 Piano finanziario  

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 156.000,00 di cui:  

 Cofinanziamento della Commissione Europea  € 78.000,00  

 Cofinanziamento statale italiano  € 78.000,00  

La ripartizione delle risorse del piano finanziario di Progetto sono state approvate come segue:  

− Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 8.468,00 di cui contributo comunitario € 4.234,00  e 

contributo nazionale € 4.234,00;  

− Veneto Lavoro € 147.532,00 di cui contributo comunitario € 73.766,00 e contributo nazionale €  

73.766,00.  

Il piano finanziario approvato dall’A.D. FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente  

al massimo una rimodulazione di budget e comunque l’ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa  

all’A.D. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata  

al 30 settembre 2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello  

originariamente approvato, per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30%  

concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.  

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia  

effetto, dal  Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall’A.D.  

FAMI, secondo quanto stabilito dall’art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.  

L’A.D. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della  

richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.  

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale del  

Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento al Partner nella  

stessa percentuale di contributo ricevuta dall’A.D. FAMI, compatibilmente con le regole e la  

tempistica delle contabilità regionale.  

Il Capofila entro il 31 dicembre 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo   

del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà presentare all’A.D. FAMI una domanda di  

rimborso intermedia.   

Il saldo verrà erogato dall’A.D. FAMI al capofila al termine del progetto e dietro presentazione  

della domanda di rimborso finale che dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2018.  

Il Capofila rimborserà il Partner pro quota, sulla base e nei limiti delle spese validate dall’A.D.  

FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.  

I pagamenti al Partner saranno subordinati all’accreditamento del finanziamento al Capofila da  

parte dell’A.D. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi  

nella liquidazione di quanto spettante.  

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi  

nazionali.  

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto  

Il Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei  

rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il  

Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare al Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico 

finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.  

Il Capofila può richiedere al Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o  

utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da  

parte di organismi autorizzati.  
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Il Capofila deve mantenere aggiornato il Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per  

la corretta realizzazione del Progetto.  

Art. 9 Principi di rendicontazione  

Il Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie,  

nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in  

Euro.   

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme  

all’originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il  

calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.   

Il Capofila è l’unico responsabile nei confronti dell’A.D. FAMI relativamente alla presentazione  

delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.   

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti  

di avanzamento del Progetto o l’utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte  

del Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti  

finanziari.   

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e del Partner deve essere  

conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori  

ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.   

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei  

suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Partner opportuni chiarimenti ed  

informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi essere ritenuto responsabile per  

eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte del Partner delle  

disposizioni stabilite dall’A.D. FAMI.  

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti  

Il Partner ha l’obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell’attuazione del  

Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle 

istituzioni competenti.  

Il Capofila e il Partner hanno l’obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti 

gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del 

Programma ai sensi della normativa Europea vigente.   

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili 

e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.   

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata 

per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.   

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto  

Il Partner può affidare a soggetti terzi l’esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria 

esclusiva responsabilità.  

Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica 

l’art. 7 “Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura” (ove applicabile) della 

Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Partner incaricherà un esperto legale 

esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate 

nell’ambito della realizzazione del Progetto.  

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari  

Il Capofila e il Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136.  

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità  

Il Partner, si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità 

sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015 di durata triennale, ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

Art. 14 Sanzioni e Revoche  
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Al verificarsi di una delle cause specificate all’art. 13 “Sanzioni e revoche” della Convenzione di 

Sovvenzione, l’A.D. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in  

parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.  

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all’A.D. FAMI, per il 

tramite del Capofila,e nel termine dalla stessa A.D. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò 

fermo restando l’obbligo al risarcimento dei danni.   

Per poter definire l’ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto 

liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell’A.D. FAMI per l’importo complessivo 

delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la 

corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.   

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi  

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento 

nella realizzazione del Progetto, il Partner ha l’obbligo di informarne immediatamente il Capofila e 

di fornirgli tutti i dettagli del caso.  

Qualora il Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l’obbligo, tramite 

comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.  

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal 

Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente e all'A.D. FAMI. Il 

Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese 

sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa 

provare, alla data di esclusione, l’effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.  

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l’impossibilità di 

realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del 

danno causato.   

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza  

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza 

delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Al Partner si applicano le 

disposizioni previste negli artt. 14 “Protezione dei dati” e 19 “Riservatezza” della Convenzione di 

Sovvenzione.  

Art. 17 Regole di pubblicità  

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell’art. 15 “Regole di pubblicità” e nell’Allegato 1 - 

Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.  

Art. 18 Modifiche  

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere 

modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della 

Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).  

Art. 19 Obblighi di informazione  

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto 

quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente 

Convenzione.  

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e 

comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Art. 20 Controversie  

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente 

Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito 

negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.  

Art. 21 Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di 

Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di 

accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.  
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Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, 

dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati 

saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente 

convenzione.  

Il Partner, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni 

informazione incompleta o imprecisa. Il Partner potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito  

alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.  

Art. 22 (Registrazione)  

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.  

Art. 23 (Sottoscrizione)  

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 

elettronica qualificata.  

Art. 24 (Clausola finale)  

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i 

termini e le condizioni.  

Venezia, lì______________  

Letto, approvato e sottoscritto,  

per la Regione del Veneto  

U. O. Flussi Migratori  

__________________  

  

per Veneto Lavoro  

__________________  

 

DGR 23.6.17, n. 948 - Gestione rete informativa immigrazione e osservatorio regionale 

immigrazione. piano triennale di massima 2016-2018 di iniziative ed interventi nel settore 

dell'immigrazione e programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione per l'anno 

2017. d.g.r. n. 643 dell'08.05.2017. (BUR n. 68 del 18.7.17) 

Note                                                        PREMESSA 

Il coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di 

integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, è stato 

individuato dal Consiglio regionale come un obiettivo di sistema, finalizzato a diffondere ed 

accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, sviluppare sinergie territoriali e 

cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di servizi, progetti e 

interventi. 

Gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono 

l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi istituiti in 

attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi nel settore 

dell'immigrazione e da allora successivamente rinnovati.  

La Regione del Veneto ha individuato in questi due progetti pluriennali degli strumenti adeguati per 

la corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio volto a diffondere le 

informazioni sui flussi, a promuovere i servizi sul territorio per l'integrazione dei cittadini stranieri e 

ad assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di progetti e interventi. 

In particolare il Consiglio regionale ha individuato nell'Osservatorio Regionale Immigrazione uno 

strumento fondamentale per la programmazione degli interventi regionali.  

Esso è il mezzo attraverso cui la Regione reperisce informazioni, elabora studi ed analisi volti a 

consolidare il quadro delle conoscenze relative ai fenomeni delle migrazioni internazionali nel 

contesto regionale.  
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Punto di riferimento per l'informazione sulle dinamiche migratorie, esso si rivolge in primis ai 

decisori politici e agli amministratori locali per fornire loro un quadro di analisi sempre aggiornate, 

nonché attendibili, su cui basare le proprie decisioni di governo e di intervento. 

In complementarietà rispetto all'attività del l'Osservatorio, si pone quella della Rete Informativa 

Immigrazione la quale assicura una divulgazione puntuale dei dati e delle notizie rilevanti sulle 

tematiche dell'immigrazione, sia agli operatori coinvolti nel settore, sia a tutti coloro i quali risultino 

interessati, attraverso il sito internet www.venetoimmigrazione.it. 

La Rete Informativa, infatti, è un sistema divulgativo territoriale finalizzato allo scambio di 

conoscenze e informazioni su temi immigratori, nonché sui servizi offerti dagli enti ed operatori 

pubblici e privati. Punto di raccordo del sistema delle autonomie locali, delle associazioni venete 

del terzo settore, dell'associazionismo immigrato, delle associazioni datoriali e delle associazioni 

sindacali, che svolgono attività informative espresse dal territorio veneto. 

 Tale sistema informativo strutturato alle tematiche migratorie, è volto alla realizzazione di una 

mappatura territoriale aggiornata dei servizi dedicati all'inserimento e all'integrazione della 

popolazione immigrata nel contesto veneto. 

Il Piano Triennale di massima 2016-2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, 

approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 149 dell' 08.11.2016, ha riconfermato, 

nell'ambito della linea di intervento D.7 Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno 

migratorio e consolidamento del coordinamento informativo, l'"Osservatorio regionale 

Immigrazione" e la "Rete Informativa Immigrazione", quali mezzi idonei al raggiungimento di 

finalità volte alla divulgazione e al coordinamento delle politiche di integrazione, nonché alla 

programmazione e realizzazione di studi del settore migratorio. 

Il Programma annuale 2017 di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, approvato dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 683 del 16.05.2017, conferma, nell'ambito della linea 

strategica di intervento 5 - 5.a "Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno 

migratorio e consolidamento del coordinamento informativo", l'Osservatorio Regionale 

Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, al fine di assicurare un rigoroso e ampio lavoro 

di analisi e studio riguardante l'evolversi del fenomeno migratorio su cui poggiare la 

programmazione e la realizzazione degli interventi, nonché per garantire la più ampia divulgazione 

dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla Regione, nonché il coordinamento 

informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione. 

Fra le azioni previste dal Programma 2017 giova segnalare: 

 Promozione dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio regionale e 

degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana; 

 Diffusione di ogni iniziativa a favore dei cittadini immigrati attivata a livello regionale; . 

 Implementazione di forme di comunicazione integrata sui servizi e sulle opportunità presenti 

sul territorio; 

 Consolidamento delle reti esistenti a livello locale; 

 Pubblicazioni periodiche e aperiodiche di approfondimento; 

 Realizzazione di una informazione periodica, da inviare agli operatori del settore, alle 

associazioni iscritte al registro regionale e comunque ai soggetti interessati, sulla tematica 

dell'Immigrazione sviluppando, con il supporto di Veneto lavoro, una parte redazionale contenente 

informazioni di carattere normativo, statistico e informativo in senso stretto. 

 Banche dati e statistiche aggiornate; 

 Promozione di analisi e ricerche su tematiche specifiche e che possono presentare particolari 

aspetti di criticità e problematicità, quali ad esempio i minori stranieri non accompagnati e i titolari 

di protezione internazionale. 

IL RUOLO DI VENETO LAVORO 

A partire dall'anno 2007, la gestione dell'"Osservatorio Regionale Immigrazione" è stata affidata a 

Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto, istituito con L.R. n. 31/98, e già ente 

http://www.venetoimmigrazione.it/
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gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro; a partire dall'anno 2014 a tale Ente è 

stata affidata anche la gestione della Rete Informativa Immigrazione.  

L'Osservatorio Immigrazione e Osservatorio sul Mercato del Lavoro sono stati pertanto unificati al 

fine di favorire un immediato scambio di informazioni. 

Con Deliberazione n. 643 dell'08.05.2017 la Giunta regionale ha rinnovato, in continuità con le 

annualità precedenti, l'affidamento per la gestione della Rete Informativa e dell'Osservatorio 

Regionale Immigrazione all'Ente strumentale Veneto Lavoro, per un importo complessivo di € 

50.000,00. La Convenzione tra le parti è stata stipulata in data 01.06.2017 e avrà durata sino al 

31.12.2017. 

A carico dell'Ente affidatario Veneto Lavoro sono previsti degli adempimenti che comportano un 

notevole impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività. Con nota prot. 426/2017 tale Ente ha 

pertanto segnalato la necessità di avvalersi del supporto di n. 4 unità di personale esterno, con 

adeguata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Supporto al personale interno per le attività legate allo sviluppo delle relazioni territoriali e 

di animazione territoriale e diffusione; 

 Supporto all'attività di ricerca e analisi dei dati amministrativi, nonché di supporto 

informativo; 

 Consulenza giuridica e normativa in materia di immigrazione; 

 Supporto all'attività di monitoraggio quali e quantitativo. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene autorizzato l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli 

adempimenti progettuali per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio 

regionale Immigrazione, dell'apporto di 4 unità di personale esterno, attraverso rapporti di lavoro da 

instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà 

esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato con 

D.G.R. 643 dell'08.05.2017; 

. 

DGR  23.6.17, n. 952 - Sottoscrizione convenzione quadro tra ministero del lavoro e delle politiche 

sociali - direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, quale autorità 

delegata del fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) e la regione del veneto, per la 

realizzazione di piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. (BUR n. 

68 del 18.7.17) 

Note                                                         PREMESSA 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato l'Unità di 

Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner 

alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti dal programma 

quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 è stata designata dall'Autorità di gestione, Ministero dell'Interno, 

quale Autorità delegata allo svolgimento di funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi 

all'obiettivo specifico 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale" di cui al Capo 

III del Regolamento (UE) n. 516/2014. 

Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della 

Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della 

decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, prevede nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2 tra gli 

interventi le lettere: 

c) promuovere l'inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; 

contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento; 

e) garantire l'accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di 

protezione internazionale e dei migranti economici; 
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f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica 

attenzione alle peculiarità delle singole comunità; 

g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità 

d'accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci. 

L'Autorità delegata ha avviato con le Regioni una programmazione integrata in tema di politiche 

migratorie, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli 

strumenti finanziari disponibili (comunitari, statali e regionali), funzionali al raggiungimento di 

obiettivi definiti e condivisi, verso cui direzionare l'azione e le risorse dei vari livelli di governo, 

che tengano conto delle peculiarità del fenomeno migratorio in ogni territorio, nonché delle 

caratteristiche del mercato del lavoro locale.  

La metodologia della programmazione sistemica favorisce l'ottimizzazione nell'impiego delle 

risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la 

frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi, in conformità al principio del 

buon andamento della pubblica amministrazione. 

In tale ottica, è stata elaborata una programmazione integrata in materia di immigrazione e politiche 

di integrazione secondo un approccio: 

 Multisettoriale: capace di integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad 

aree diverse, ma complementari; 

 Multilivello: capace di coinvolgere tutti gli attori istituzionali e superare la frammentarietà 

delle competenze; 

 Multistakeholder: capace di coinvolgere i soggetti a diverso titolo interessati; 

 Plurifondo: capace di garantire una maggiore sinergia nella gestione delle risorse e di 

rafforzare la complementarietà degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari e nazionali a 

titolarità delle Amministrazioni centrali e regionali. 

In applicazione dell'approccio integrato e del principio di sussidiarietà sopra richiamato, l'Autorità 

delegata del FAMI ha determinato, di concerto con l'Autorità Responsabile e, per l'azione 1 che 

segue, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di conferire alle Regioni e 

alle Province autonome un ruolo chiave nella programmazione operativa degli interventi finalizzati 

all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, demandando loro la definizione puntuale delle azioni e 

dei soggetti da coinvolgere sul territorio, attraverso l'elaborazione di piani di intervento regionali 

atti a promuovere l'integrazione dei migranti regolarmente presenti in Italia. 

Con decreto del 15 aprile 2016 l'Autorità delegata ha adottato l'Avviso pubblico multi-azione n. 

1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani di 

intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, destinando per la realizzazione 

degli interventi € 31.000.000,00. 

La Regione Veneto ha trasmesso, ai sensi dell'art. 8.1 dell'Avviso 1/2016, tramite il sistema 

informativo del FAMI un piano di intervento regionale, per un importo complessivo di € 

2.914.000,00 (2.939.000,00 a seguito di rimodulazione degli importi effettuata con decreto 

dell'Autorità delegata n. 378 del 31 gennaio 2017) che illustra la strategia complessiva e riepiloga 

gli elementi essenziali dei progetti presentati in attuazioni delle quattro azioni previste dal suddetto 

avviso : 

Azioni previste Titolo proposta progettuale 

01-Qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica 

ASIS - Accompagnamento Scolastico 

all'integrazione Sociale PROG - 1278 

02-Promozione dell'accesso ai servizi per 

l'integrazione 

MARI - Multicultural Actions Regional 

Immigration PROG - 1287 
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Azioni previste Titolo proposta progettuale 

03-Servizi di informazione qualificata, 

attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione 

SIVI - Sistema Informativo Veneto per 

l'Integrazione dei cittadini di 

Paesi terzi PROG - 1088 

04-Promozione della partecipazione attiva dei 

migranti alla vita economica, sociale e culturale, 

anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni. 

ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto 

PROG-1245 

  

Come previsto dal punto 15.1 dell'Avviso pubblico è prevista la predisposizione di una 

Convenzione Quadro (Allegato A), con funzione ricognitiva delle singole proposte progettuali 

ammesse a finanziamento, finalizzata a valorizzare le sinergie tra i quattro progetti, disciplinando le 

disposizioni comuni per la loro implementazione integrata. 

LA DISPOSIZIONE 

Si aderisce alla citata proposta di Convenzione Quadro tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e Regione del Veneto, approvando il testo allegato come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (Allegato A), delegando alla sottoscrizione il Direttore dell'Unità 

Organizzativa Flussi Migratori. 

 (seguono allegati, a cui si fa rinvio) 

 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

LAZIO 

DGR 5.7.17, n. 395 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le 

strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche.   Legge regionale 10 

agosto 2016 n. 12, art.6 ("Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n.7, relative alle 

disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie 

assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime 

residenziale e semiresidenziale"), commi da 1 a 3. (BUR n. 58 del 20.7.17) 

Note 

L’Allegato 1 – parte 1.C - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA del DPCM 29 novembre 

2001 nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, 

evidenzia, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale 

ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano 

operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile 

alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.  

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, 

anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati 

terminali, persone con patologie da HIV.  

 Viene disposto  di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota 

sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle strutture 

residenziali che erogano le prestazioni socio riabilitative psichiatriche (SRSR24h, SRSR12h, SRSR 

a fascia oraria) a partire dal 1 luglio 2017 e, comunque, nel limite massimo degli stanziamenti 

annuali di bilancio pari a € 7.000.000,00, proporzionalmente al periodo di effettiva vigenza del 

presente atto.  

Si procede all’erogazione dell’acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla 

quota sociale di compartecipazione comunale entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dell’importo 
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certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell’esercizio 

finanziario precedente.  

 Si procede, a chiusura dell’istruttoria delle rendicontazioni, all’assegnazione definitiva delle 

somme in favore dei singoli comuni che saranno conguagliate col successivo atto di riparto.   

 Viene fatta decorrere l’efficacia del presente provvedimento dal 1 luglio 2017.  

 Si procede per l’esercizio finanziario 2017, tenuto conto della necessità di una fase transitoria, 

all’erogazione dell’acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota 

sociale di compartecipazione, sulla base dell’analisi dell’utenza e delle strutture residenziali 

psichiatriche SRSR predisposta sui dati dei Dipartimenti di salute mentale che prendono in carico i 

pazienti e sul numero di posti letto nelle strutture accreditate di che trattasi;  

 Viene approvato l’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità 

attuative di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12/2016 in materia di 

compartecipazione alla spesa sociale per le Strutture Residenziali Socio-Riabilitative psichiatriche 

(S.R.S.R.) accreditate con il SSR (a cui si fa rinvio).;  

 Viene altresì  approvato l’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, recante il 

modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in Strutture 

Residenziali SocioRiabilitative (S.R.S.R.) per l’accesso alla compartecipazione regionale alla spesa.  

 (a cui si fa rinvio). 

 

PUGLIA 

L.R. 24.7.17, n. 29   - Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)” 

(BUR n. 88 del 24.7.17) 

PRESENTAZIONE 

Le politiche di integrazione fra la sanità” ed il “sociale” hanno caratterizzato fin dall’inizio le 

Regioni nella comune prospettiva e determinazioni  conseguenti di superare le separatezze 

istituzionali ed operative  ereditate dallo Stato; le unità socio-sanitarie locali ne sono state la 

piena testimonianza, così come gli Assessorati  alla sanità ed ai servizi sociali istituiti nel 

passato. 

Nel corso di quaranta anni dall’istituzione delle Regioni, vari sono stati i provvedimenti che 

hanno inciso profondamente nella assoluta difficoltà a perseguire il disegno di una reale 

integrazione socio-sanitaria, che ha avuto quale primo muro istituzionale il DPCM 5.8.85, che 

ha separato la spesa sanitaria dalla spesa assistenziale, e successivamente il  d.lgs. n. 502/92 

che ha sancito l’aziendalizzazione della salute, con la attribuzione ai Comuni delle competenze 

assistenziali. 

In tale contesto, peraltro, alcune Regioni hanno mantenuto l’iniziale vocazione, confermando 

sia sul piano normativo che programmatico l’integrazione socio-sanitaria (Emilia Romagna, 

Lombardia, Veneto). 

Il presente provvedimento della Regione Puglia si propone di promuovere un assetto 

organizzativo regionale che supera le vetuste impostazioni che si riferivano in molti casi alla 

istituzione di ”coordinamenti assessorili” per l’integrazione socio-sanitaria, con la istituzione 

di un organismo “dedicato” e autonomo, in grado di realizzare effettivamente  l’integrazione 

socio-sanitaria. 

 

 

 

Titolo I Disposizioni generali 

Capo l Istituzione 

Art. 1 Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale 

1. É istituita l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, nel prosieguo anche A.Re.S.S. o 

Agenzia. L’Agenzia è istituita quale ente di nuova costituzione. 
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2. L’Agenzia ha personalità giuridica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel 

rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti per esercitare la propria 

autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui 

all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia. 

3. L’A.Re.S.S. ha sede in Bari. 

Titolo II Funzioni e organizzazione 

Capo I Finalità e competenze 

Art. 2 Finalità 

1. L’A.Re.S.S. è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della 

definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia 

in particolare e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, 

analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico. 

2. L’A.Re.S.S. si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica 

continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e 

aspettative della domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e 

promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo e 

implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno 

soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della 

cura sanitaria. 

3. In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e 

organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde 

i migliori protocolli sociosanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, 

promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle 

esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale. 

4. L’A.Re.S.S. svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali 

indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. 

Favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della 

ricerca, il settore dell’impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla 

società civile. Promuove l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della 

formazione in sanità. 

5. Sono definiti tramite una apposita convenzione da stipularsi tra l’Agenzia e altre pubbliche 

amministrazioni i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione 

sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del dipartimento competente. 

Art. 3 Competenze 

1. Le finalità previste dall’articolo 2 sono espletate mediante le attività di seguito elencate, non 

costituenti elencazione tassativa:  

a) elaborazione delle strategie regionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale anche al fine di 

contrastare le diseguaglianze in campo socio-sanitario e garantire l’universalità dei servizi in questo 

ambito;  

b) programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), socio sanitari e sociali e 

delle relative interconnessioni funzionali e strutturali;  

c) sviluppo e monitoraggio del sistema delle reti cliniche, secondo il modello cosiddetto 

“hub&spoke’, attraverso l’elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali 

che assicurino rintegrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico 

dei bisogni dei pazienti;  

d) razionalizzazione della spesa farmaceutica tramite l’ideazione di misure migliorative 

dell’appropriatezza prescrittiva, la revisione degli attuali assetti organizzativi e funzionali e l’attività 

di farmacovigilanza;  

e) proposta per la programmazione regionale degli investimenti strutturali in ambito sanitario, 

sociale e socio-sanitario;  
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f) sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e 

integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni 

di fragilità;  

g) promozione di politiche di sviluppo del terzo settore, del capitale sociale e del welfare di 

comunità, mediante ricorso all’economia sociale ovvero a pratiche innovative di accoglienza, 

attivazione e inclusione;  

h) promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l’attuazione del 

Reddito di dignità;  

i) coordinamento e gestione dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali;  

I) studio e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi 

indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, 

anche d’intesa con il terzo settore;  

m) valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e dell’offerta delle 

prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute economiche e sociali;  

n) individuazione e implementazione di strumenti di analisi e verifica dei bisogni per lo sviluppo di 

azioni per il miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie;  

o) implementazione e valutazione dell’offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi 

distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell’ambito 

dell’assistenza domiciliare integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;  

p) coordinamento degli osservatori regionali afferenti al Servizio sanitario regionale (SSR) e al 

Sistema informativo sanitario regionale (SISR), delle reti regionali di patologia e di malattie rare, 

dei registri regionali di patologia, dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, in raccordo funzionale 

con le diverse articolazioni del SSR e del SISR coinvolte;  

q) coordinamento delle attività di integrazione ambiente e salute, in raccordo funzionale con 

l’Agenzia regionale per l’ambiente della Puglia e i dipartimenti di prevenzione delle aziende 

sanitarie locali interessate, anche al fine di fornire impulso all’intersettorialità delle politiche 

regionali per la promozione della salute e del benessere sociale;  

r) supporto alla definizione e implementazione dei programmi di promozione della salute e di 

prevenzione, previsti dai piani nazionali e regionali;  

s) definizione dei fabbisogni di ricerca e di innovazione, favorendo l’interconnessione con le 

organizzazioni su scala regionale, nazionale e internazionale che operano sui temi della salute e 

promozione delle iniziative di ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi regionali;  

t) valutazione delle innovazioni strutturali e organizzative mediante sperimentazioni gestionali e 

attività di studio e ricerca;  

u) implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e sviluppo 

delle professionalità sanitarie;  

v) identificazione delle iniziative di formazione in sanità attraverso la definizione e 

implementazione di programmi e interventi intersettoriali che favoriscano l’integrazione tra diritti di 

cittadinanza e cultura della salute;  

z) elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie e 

ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti ecclesiastici e delle 

strutture sanitarie accreditate, attraverso l’esame e la valutazione dei livelli di costi e ricavi e del 

grado di raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario di ciascun ente e del sistema 

sanitario regionale;  

aa) certificazioni ex articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42);  

bb) supporto alla razionalizzazione della spesa sanitaria per l’acquisizione di beni e servizi a 

maggiore impatto sulla spesa sanitaria regionale, mediante la valorizzazione di aspetti tecnici, la 

specializzazione delle professionalità, ovvero modalità innovative di approvvigionamento, con 
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l’obiettivo di ottimizzare i risultati dal punto di vista dei tempi di risposta, di qualità della 

prestazione e di riduzione dei costi;  

cc) implementazione di uniformi modelli, procedure e modalità di controllo di gestione applicabili 

da tutti gli enti del SSR, identificati dall’articolo 19, comma 2, lettera c), del dlgs. 118/2011, anche 

mediante la proposizione e il coordinamento di programmi di sperimentazione ai sensi dell’articolo 

9 bis, comma 1, del 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); dd) monitoraggio e 

valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli atti di programmazione regionali e aziendali 

e del loro impatto sullo stato di salute e benessere della popolazione; ee) analisi dei processi di 

funzionamento dell’azione amministrativa regionale per la valutazione degli indicatori chiave di 

risultato per il miglioramento dell’efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sanitario e 

sociale; ff) supporto all’attività normativa regionale nelle materie di competenza dell’Agenzia; gg) 

attività di raccolta e di tenuta di dati, documentazione, di osservazione e monitoraggio, di 

rilevazione, di studio e ricerca, nonché. di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo 

l’accessibilità ai dati. 

2. L’A.Re.S.S. svolge, altresì, le funzioni espressamente delegate dalla Regione, ascrivibili alle 

competenze generali dell’Agenzia. 

Capo II Organi dell’Agenzia 

Art. 4 Organi 

1.  Sono organi dell’A.Re.S.S.: a) il Direttore generale; b) il Collegio sindacale. 

Art. 5 Direttore generale 

1. La Regione provvede alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, attingendo 

obbligatoriamente ad apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico, pubblicato nel 

e selezione effettuata, per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da 

parte di una commissione, nominata da quest’ultima e costituita tra esperti indicati da qualificate 

istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi. 

2. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata esperienza 

dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri 

settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o 

finanziarie. 

3. Alla selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non 

abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico. 

4. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale competente. 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 24-7-201741482 

5. Si applica al Direttore. generale che rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione il 

diritto al collocamento in aspettativa e il trattamento previdenziale, di cui all’articolo 3 bis, comma 

11, del d.lgs. 502/1992. 

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma e 

disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha durata 

quinquennale, rinnovabile una sola volta, è esclusivo e a tempo pieno. 

7. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i direttori generali 

delle aziende sanitarie locali. 

8. In caso di assenza, impedimento o cessazione dell’incarico del Direttore generale, le funzioni 

dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine nominato dal Direttore generale 

entro venti giorni dall’insediamento. La nomina del nuovo Direttore generale avviene entro novanta 

giorni dalla cessazione dell’incarico. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, 

si attiva la procedura di cui al comma 1. 

9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, esercita il ruolo di indirizzo generale 

dell’organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui ha, inoltre, la responsabilità gestionale 
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complessiva. Assicura il rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza 

dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici della Giunta regionale. 

10. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o 

in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità 

dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni 

consecutivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, risolve il 

contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione. 

11. Il Direttore generale provvede : a) alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del 

piano triennale delle attività dell’A.Re.S.S.; b) al coordinamento, alla verifica e al controllo delle 

attività tecniche dell’Agenzia; c) all’adozione del bilancio preventivo economico dell’A.Re.S.S.; d) 

all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti; e) 

all’adozione degli atti di organizzazione dell’A.Re.S.S.; f) alla supervisione dell’organizzazione e 

del funzionamento delle attività dell’Agenzia, assicurandone l’imparzialità, l’economicità e 

l’efficienza; g) alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche. 

Art. 6 Collegio sindacale 

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati 

dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, tra coloro che sono iscritti nel 

registro dei revisori contabili.  

2. I sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili una volta sola. 

3. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica  

e finanziaria dell’Agenzia provvedendo, inoltre, a trasmettere annualmente alla Giunta regionale e 

alla competente commissione consiliare relazioni sulla attività svolta. 

4. Si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina, le disposizioni del codice civile. 

Capo III Organizzazione e risorse 

Art. 7 Organizzazione e funzionamento 

1. L’Agenzia possiede autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria 

organizzazione e il proprio funzionamento e gode dell’autonomia di bilancio. 

2. L’organizzazione dell’Agenzia risponde a esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa. 

3. La Giunta regionale all’atto di nomina del Direttore generale emana un provvedimento di 

indirizzo con cui esprime l’indirizzo strategico e assegna gli obiettivi triennali al Direttore generale. 

4. L’atto aziendale di organizzazione e funzionamento: a) delinea il modello organizzativo e 

funzionale dell’Agenzia e le relative linee strategiche, con l’individuazione degli uffici dotati di 

autonomia gestionale e del riparto di competenza tra poteri del Direttore generale e della dirigenza; 

b) istituisce le articolazioni dell’Agenzia, declarandone funzioni e competenze e descrivendone i 

relativi nessi gerarchico-funzionali; c) istituisce le strutture complesse e semplici e definisce le 

caratteristiche e tipologie di incarico dirigenziale per i restanti uffici; d) disciplina le modalità per il 

controllo di gestione e di regolarità amministrativa; e) delinea le interazioni tra l’Agenzia e gli 

organi in staff alla direzione generale. 

5. Il Direttore generale struttura l’Agenzia secondo un’organizzazione a matrice. 

6. L’A.Re.S.S. è articolata in aree direzionali che curano il perseguimento delle finalità socio-

sanitarie di competenza dell’Agenzia, supportate, trasversalmente, da una o più strutture e da servizi 

in staff alla direzione generale. È incardinato nella direzione generale il “Project management 

office”, cui compete la supervisione e il coordinamento della gestione dei progetti in corso di 

esecuzione nell’Agenzia ovvero nel dipartimento di riferimento. L’atto aziendale assicura la 

presenza di una struttura deputata alla ricerca e innovazione, nonché di una struttura amministrativa. 

Le aree direzionali e le strutture sono articolate in servizi, diretti da dirigenti. 

7. La struttura deputata alla ricerca e innovazione assicura l’implementazione di nuove metodologie 

lavorative del SSR e lo sviluppo delle professionalità sanitarie. La struttura amministrativa cura 

trasversalmente i processi amministrativi imposti dalla personalità giuridica e dall’autonomia 

amministrativa dell’Agenzia, funzionali all’attività scientifica svolta, salvo quelli attribuiti ai servizi 
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in staff. Cura, inoltre, la gestione dei processi e degli indicatori di risultato (KPI), nonché il 

supporto tecnico alle attività di “Policy Making” della Direzione generale. 

8. I servizi in staff curano, trasversalmente, tra l’altro, le attività di gestione del contenzioso, di 

misurazione e valutazione del merito, di tutela dell’integrità e della trasparenza, coordinando i 

rapporti istituzionali intrattenuti dall’Agenzia. 

9. I ruoli e le nomine corrispondenti a funzioni istituzionali imposte dalla legge, quali, a titolo 

meramente esemplificativo, l’Organismo indipendente di valutazione, il Comitato unico di garanzia, 

il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Responsabile per la trasparenza, il 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione, operano in staff alla Direzione generale. 

Art. 8 Risorse umane 

1. Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali l’Agenzia si avvale di personale reclutato, anche 

mediante comando e distacco, secondo l’ordinaria normativa vigente applicabile alle aziende 

sanitarie e ospedaliere. 

2. Il personale dell’A.Re.S.S., che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini 

giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dell’accordo quadro per la definizione dei comparti e 

aree della contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, salva l’attuazione dell’articolo 7, comma 

3, del medesimo, con riferimento alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. L’organico 

complessivo di personale dell’A.Re.S.S. è definito nel documento relativo alla dotazione organica, 

soggetto ad approvazione della Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di 

spesa in materia. 

3. L’A.Re.S.S. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di consulenze da parte di 

società e di singoli professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori con costi a carico della stessa 

Agenzia secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 

Art. 9 Risorse finanziarie 

1. L’Agenzia applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in 

vigore per le aziende sanitarie locali. 

2. L’Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio. 

3. La dotazione finanziaria dell’A.Re.S.S. è determinata da: a) il contributo ordinario individuato: 1) 

nell’ambito del documento di indirizzo e funzionamento del SSR, a valere sul Fondo sanitario 

regionale, per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, 

nonché per l’integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale; 2) 

nell’ambito del finanziamento delle attività sociali, a valere sul fondo per il funzionamento del 

SISR; b) quote aggiuntive, a valere sul Fondo sanitario regionale, per l’eventuale finanziamento di 

specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all’articolo 10, comma 3; c) ricavi e 

proventi derivanti dall’eventuale attività svolta in favore di soggetti terzi; d) donazione e lasciti, 

accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all’Agenzia; e) finanziamenti ottenuti 

per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell’ambito 

delle materie di competenza dell’A.Re.S.S. 

4. La Giunta regionale provvede all’assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il 

funzionamento e la gestione delle finalità e compiti attribuiti all’A.Re.S.S., anche al fine di 

finanziare le funzioni in ambito sociale. 

Art. 10 Controlli e vigilanza 

1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sui seguenti atti dell’A.Re.S.S., elencati 

tassativamente: a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento; b) bilancio preventivo 

economico e bilancio d’esercizio. 

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell’efficienza 

dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati dell’A.Re.S.S. in relazione alle materie di 

competenza, secondo modalità idonee a garantire l’autonomia dell’Agenzia. 
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3. Unitamente al bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio, l’A.Re.S.S. trasmette, 

rispettivamente, il programma annuale delle attività, con l’indicazione dei risultati attesi e del 

corrispondente finanziamento e. la relazione sull’attività. annuale dell’Agenzia. 

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione. 

5. L’Agenzia trasmette annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta e alla Commissione 

consiliare competente, entro dieci giorni dall’adozione, il Piano della performance e la Relazione 

sulla performance. 

Art. 11 Indennità 

1. Al Direttore generale compete un’indennità di funzione omnicomprensiva, pari al compenso 

previsto per il direttore del dipartimento di riferimento. 

2. Al Collegio sindacale compete un’indennità pari a quella prevista per le aziende sanitarie locali 

della Regione Puglia. 

Titolo III Disposizioni finali 

Capo I Disposizioni transitorie e finali 

Art. 12 Successioni 

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S., così da 

assicurare senza soluzione di continuità il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti 

nell’interesse della collettività, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario 

straordinario dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario dell’A.Re.S.S., 

fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo Direttore 

generale dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. 

2. In pari data, è costituta l’Agenzia regionale per la salute e il sociale, la quale succede in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, 

nell’A.Re.S.S. confluiscono il personale, a tempo indeterminato e determinato,-i beni immobili e 

mobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell’A.Re.S. 

3. L’entità dei primi fondi per le risorse decentrate dell’A.Re.S.S. viene determinata nel rispetto 

delle direttive applicabili agli enti di nuova istituzione, in attuazione delle direttive A.R.A.N. sul 

punto. 

4. I finanziamenti previsti da disposizioni regionali per l’espletamento delle funzioni sanitarie e 

sociali previste dalla presente legge sono destinati al funzionamento dell’A.Re.S.S. 

5. I provvedimenti di carattere regolamentare, gli atti di nomina afferenti alle strutture di staff della 

direzione generale e gli atti di natura programmatoria della soppressa A.Re.S. conservano efficacia 

fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti e atti da parte dell’A.Re.S.S. 

Art. 13 Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio 

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S., così da 

assicurare, senza soluzione di continuità, il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti 

nell’interesse della collettività, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario 

straordinario dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario dell’A.Re.S.S., 

fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo Direttore 

generale dell’A.Re.S.S. ai sensi dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un 

anno. 

2. Entro sessanta giorni dall’insediamento, il Commissario straordinario approva l’atto aziendale di 

organizzazione e funzionamento e adotta la nuova dotazione organica dell’Agenzia. Il Commissario 

straordinario esercita i poteri di cui all’articolo 5, commi 9 e 11. 

3. Sono abrogate la legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale 

sanitaria pugliese - A.Re.S.), e le seguenti disposizioni legislative modificative e integrative della 

stessa: a) articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20; b) articolo 29 della legge 

regionale 7 gennaio 2004, n. 1; c) articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14; d) articolo 

17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1; e) articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 

26. 
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4. Ogni richiamo all’A.Re.S.S. contenuto nella normativa regionale vigente si intende riferito 

all’Agenzia regionale per la salute e il sociale. 

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative statali e 

regionali  
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vigenti, in quanto compatibili con la natura dell’Agenzia, relative alle aziende sanitarie locali. 

Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall’attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie 

e strumentali disponibili a legislazione regionale vigente. 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

LAZIO  

DGR 11.7.17, n. 396 -  L.R. n. 21/1999, "Istituzione del fondo di solidarietà per cittadini illustri che 

versino in condizioni di indigenza"- Riconoscimento della qualità di "cittadino illustre" in ambito 

regionale a favore del sig. Georges De Canino, all'anagrafe italiana Giorgio Canino - codice fiscale: 

CNNGRG52C29Z352N. (BUR n. 58 del 20.7.17) 

Note 

In relazione all‟istanza prot. n. 321499 del 12 giugno 2015 del sig. Georges De Canino, 

all‟anagrafe italiana Giorgio Canino – codice fiscale: CNNGRG52C29Z352N, nato a Tunisi 

(Tunisia), il 29/03/1952, e residente a Roma, per l‟avvio del procedimento amministrativo di cui 

alla L.R. n. 21/1999 viene preso atto  dello stato di disagio socio-economico dell‟istante, che non 

percepisce alcun reddito fisso e abita in un casa del comune di Roma, le cui spese di affitto sono 

sostenute dalla Comunità Ebraica di Roma.  

 La Commissione di cui al decreto n. T00178/2015, sulla base delle risultanze dell‟istruttoria svolta 

dalla competente Area, nella seduta del 21 marzo 2017 ha esaminato il curriculum artistico di cui 

sopra per il riconoscimento della qualità di “cittadino illustre” in ambito regionale ai sensi della 

L.R. n. 21/1999 in capo all‟istante, richiedendo un‟integrazione della documentazione, con 

particolare riferimento alle attività e ai meriti acquisiti dallo stesso nel territorio laziale, che ne 

acclarino la fama in ambito regionale ed evidenzino il lustro apportato dallo stesso alla regione 

Lazio.  

 Viene  riconosciuta al signor Georges De Canino, all‟anagrafe italiana Giorgio Canino - codice 

fiscale: CNNGRG52C29Z352N, nato a Tunisi (Tunisia), il 29/03/1952, e residente a Roma, la 

qualità di “cittadino illustre” in ambito regionale, ai sensi della L.R. 1° settembre 1999, n. 21, in 

considerazione delle molteplici attività svolte nel campo dell’‟arte attraverso mostre collettive e 

personali, realizzate a Roma e sul territorio regionale.  

 Viene demandata a un successivo decreto del Presidente l’eventuale concessione dell’assegno 

vitalizio e la determinazione del quantum, commisurato alle effettive esigenze dell’interessato. 

 

 

MINORI 

 

TOSCANA 

DGR 10.7.17, n. 751 - Sperimentazione Appartamenti per l’Autonomia per l’accoglienza di ragazzi 

e neo maggiorenni presentati dagli Enti Locali in risposta all’avviso di cui alla DGR 316/2017: 

presa d’atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione regionale. (BUR n. 29 del 

19.7.17) 

Note                                        INTRODUZIONE NORMATIVA 
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Legge 184/1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento”, come modificata dalla Legge 

149/2001, “Diritto del minore ad una famiglia” e considerato in particolare l’art. 2, comma 2; 

Leggi regionali n. 41 del 24 febbraio 2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tu_ tela 

dei diritti di cittadinanza sociale”, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 82 del 28 dicembre 

2009, “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”; 

Regolamento 15/R del 2008, di attuazione dell’art. 62 della Legge regionale 41/2005, con il quale 

sono stati disciplinati i requisiti strutturali, organizzativi e professionali delle tipologie di strutture 

di accoglienza previste dagli articoli 21 e 22 della medesima legge, tra cui quelle dedicate 

all’accoglienza temporanea di minori; 

L’art. 14, comma 5, della l. r. 41/2005 sancisce la possibilità di prevedere sperimentazioni relative a 

tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali e considerato al riguardo quanto disposto al 

punto 3.3.2 del Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 - approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale 91 del 5 novembre 2014 - in merito alla sperimentazione di 

strutture di accoglienza non contemplate dalle norme regionali di riferimento ed alle funzioni di 

verifica di tali sperimentazioni, demandata ad un’apposita Commissione regionale.  

Il Piano sanitario e sociale integrato regionale di cui al punto precedente, prevede, in esito 

all’azione di verifica e valutazione della Commissione, l’approvazione dei progetti di 

sperimentazione, attraverso un atto di Giunta regionale. 

GLI ATTI CONSEGUENTI 

  

Con la DGR  n. 316 del 27 marzo 2017 si è, tra le altre cose, provveduto:  

- a prorogare le sperimentazioni in atto ai sensi dei provvedimenti sopra citati di un anno e quindi 

fino alla data del 31 marzo 2018;  

- a confermare la tipologia di struttura denominata “Appartamento per l’autonomia” ed il relativo 

target di accoglienza, fissato nei minori e neo maggiorenni  16-21 anni - in situazioni di disagio e/o 

nella condizione di minore straniero non accompagnato, in carico ai servizi pubblici degli enti 

territoriali e interessati da un progetto di intervento in grado di coniugare le necessarie azioni di 

tutela con il sostegno per l’acquisizione di autonomia sociale e relazionale; 

 - a prevedere la presentazione di nuove progettualità, secondo quanto indicato nell’“avviso” 

allegato alla stessa deliberazione;  

 a dare mandato ai competenti uffici della Direzione Generale “Diritti di Cittadinanza e Coesione 

Sociale”, a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all’attuazione di quanto previsto dal 

provvedimento in questione; 

 - a proseguire, in esito al percorso sperimentale di cui si tratta, l’iter per il perfezionamento delle 

proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della 

Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R. 

A seguito della procedura di pubblicazione dell’Avviso a presentare manifestazioni di interesse, 

sono pervenute le proposte progettuali sperimentali indicate -nelle loro caratteristiche principali - 

nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e nello specifico , n. 

20 progetti ex novo, presentati da n. 8 soggetti pubblici, per un totale di n. 154 posti di accoglienza 

previsti in sperimentazione. 

Nella seduta della Commissione regionale sopra richiamata, in data 13 giugno 2017 le proposte 

progettuali indicate nell’allegato “A” sono state esaminate e valutate ai fini dell’ammissibilità, 

come risulta dal relativo Verbale conservato agli atti del Settore “Innovazione Sociale”, Direzione 

Generale “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”; 

LA DISPOSIZIOME 

Viene preso  atto degli esiti della valutazione - effettuata dalla Commissione nominata, ai fini delle 

sperimentazioni previste dall’art. 14, comma 5, della l. r. 41/2005, con il decreto del Presidente 

della Giunta regionale n. 118/2016 - relativa ai progetti sperimentali degli appartamenti per 

l’autonomia rivolti all’accoglienza di minori e neo maggiorenni, ai sensi della deliberazione di 

Giunta regionale n. 316 del 27 marzo 2017. 
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Viene approvato  al riguardo l’allegato “A” (al quale si fa rinvio), che contiene l’elenco e le 

principali caratteristiche dei progetti presentati e gli esiti della loro valutazione da parte della 

Commissione di valutazione prevista dal vigente Piano sanitario e sociale integrato regionale, quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

VENETO 

DGR  13.6.17, N. 852  - Approvazione protocollo d'intesa tra la regione del veneto e il comitato 

italiano per l'UNICEF - onlus. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

Note                                                       PREMESSA  

L'allattamento materno esclusivo e prolungato è ormai universalmente considerato un irrinunciabile 

determinante di salute e viene raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

dalla Commissione Europea, dalle Società Scientifiche e dalle principali Organizzazioni non 

governative a tutela della salute e occupa un ruolo centrale in un numero crescente di programmi 

dei Governi e delle Regioni. 

Tra gli strumenti rivelatisi più efficaci particolare rilievo assumono il programma internazionale 

OMS/UNICEF Ospedali Amici dei Bambini "Baby Friendly Hospital Initiative" (BFHI) promosso e 

condotto in Italia dal Comitato Italiano per l'UNICEF sotto il nome di "Ospedale Amico dei 

Bambini per l'Allattamento Materno" che prevede una riorganizzazione e trasformazione dei punti 

nascita in centri di promozione dell'allattamento al seno, nonché il programma nazionale per una 

"Comunità Amica dei Bambini per l'Allattamento Materno" in conformità con il programma 

internazionale Baby Friendly Community Initiative (BFCI), finalizzato ad una adeguata 

preparazione delle gestanti e ad un sostegno dopo la nascita prolungato nel tempo alle madri ed alle 

loro famiglie. 

La Regione del Veneto e il Comitato Italiano per l'Unicef hanno comune interesse a formalizzare le 

collaborazioni già in atto mirate alla promozione della salute materno infantile così come sancito 

dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea dell'Onu il 20.11.1989 e 

ratificata dall'Italia con la Legge 27.05.1991, n. 176. Garantire l'allattamento è una priorità di salute 

pubblica ed indicatore delle competenze culturali, professionali ed organizzative di una società e di 

un sistema sanitario attento ai bisogni dell'infanzia sia in termini di un adeguato sostegno alla 

genitorialità che di iniziative di promozione della salute e di prevenzione. 

La Regione del Veneto ha previsto sin dal 2005 un'attività di sensibilizzazione e promozione, oltre 

che l'adozione dei protocolli internazionali (BFHI/BFCI OMS/UNICEF) e con diversi 

finanziamenti fino al inserimento nel Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 del ProgettoPer la 

promozione ed il sostegno dell'allattamento materno". 

Il nuovo Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 individua, al fine di sviluppare processi 

intersettoriali, l'Unicef tra i partner esterni al sistema regionale, a supporto della programmazione 

specifica dove la promozione del benessere globale del bambino e la promozione dell'allattamento 

sono obiettivi prioritari all'interno del macro obiettivo 2.1 (Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 

di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili), e concorre significativamente 

alla realizzazione del macro obiettivo 2.3 (Promuovere il benessere mentale nei bambini, 

adolescenti e giovani). 

La Regione del Veneto intende sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Comitato Italiano per 

l'Unicef - Onlus al fine di promuovere le attività previste dal Programma regionale Ospedali e 

Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF - Coordinamento e sviluppo Rete per l'Allattamento 

Materno. 

LA CONVENZIONE 

Si procede all'approvazione della Giunta Regionale lo schema di protocollo d'intesa contenuto 

nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, che regola i 

rapporti tra la Regione del Veneto e il Comitato Italiano per l'Unicef - Onlus. (a cui si fa rinvio). 
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DGR 13.6.17, n. 868 - Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in 

situazione di disagio con progetti di affido familiare. (BUR n. 66 del 14.7.17) 

Note                                                              PREMESSA  

Secondo  quanto espresso all'articolo 1 della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 

149/2001 "Diritto del Minore ad una famiglia", ove è affermato  il diritto del minore a crescere ed 

essere educato nella propria famiglia, la Regione del Veneto ha sostenuto e intende sostenere 

l'affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in 

difficoltà riconoscendo a Comuni e Aziende Ulss, se delegate, un contributo per il sostegno 

economico alle famiglie affidatarie, nell'ambito di un adeguato ed efficace contesto di 

programmazione delle risorse accoglienti del territorio. 

Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto 

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2016 ha approvato la ripartizione 

delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2016 

destinando la somma pari ad € 20.556.462,07 alla Regione del Veneto. 

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli 

impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi 

indicati nell'Allegato 1. 

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro 

livello n. 1 denominato "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale", 

proponendo lo sviluppo/potenziamento delle attività di promozione/prevenzione e di sostegno a 

favore delle famiglie del Veneto, valorizzando quanto già avviato e apprezzato sul territorio, con 

particolare riferimento ai progetti di affido familiare. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene disposta  l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare (spese sostenute 

nell'anno 2015) a favore di Comuni e Aziende Ulss, se delegate, di cui all'Allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento. 

 Il calcolo dei contributi è avvenuto sulla base del sistema di rilevazione Ge.Min.I (sistema 

informativo regionale minori fuori famiglia), secondo i criteri individuati all'Allegato A alla D.G.R. 

n. 2908 del 30 dicembre 2013, recante in oggetto "Riparto del Fondo regionale per le politiche 

sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11)-Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di 

disagio e inserimento presso famiglie affidatarie". 

Il limite mensile di riferimento del contributo regionale è pari all'ammontare della pensione minima 

I.N.P.S. per lavoratori dipendenti in vigore nell'anno 2015, pari ad € 501,89 (circolare I.N.P.S. n. 

210 del 31.12.2015). 

Il presente provvedimento individua nel 31 luglio 2017 il termine entro il quale gli enti beneficiari 

delle assegnazioni di cui all'Allegato A alla presente delibera potranno segnalare alla Direzione 

Servizi Sociali - Unità Organizzativa Famiglia, minori, giovani e servizio civile eventuali 

osservazioni nel merito della rilevazione dei dati e delle conseguenti assegnazioni. Decorso tale 

termine le suddette istanze non saranno prese in considerazione e non saranno conguagliate con 

provvedimenti successivi. 

Si determina di destinare una somma pari ad € 5.100.908,78 a carico dello stanziamento a valere sul 

capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 

L. 23/12/2000 n. 388)" di cui al Decreto interministeriale del 10 ottobre 2016. 

 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

PUGLIA  

DGR   11.7.17, n. 1152  - Decreto FNA 2016 e l.r. n. 2/2010 “Istituzione del fondo regionale per il 

sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”. Indirizzi per la disciplina del 
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nuovo Assegno di cura per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze.(BUR n. 83 del 

14.7.17) 

Note                                                             PREMESSA  

L'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di garantire l'attuazione 

dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con 

riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un 

fondo denominato Fondo per le non autosufficienze. 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 405 

dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, è incrementato di 150 milioni di 

euro per l'anno 2016, che si aggiungono ai 250 milioni di euro annui già stanziati con I.n. 190/2014 

(Legge di Stabilità 2015). 

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, è stato approvato  il regolamento relativo 

al Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

E’  stata acquisita in data 3 agosto 2016 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

Con Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, firmato il 26 settembre 2016 e 

registrato alla Corte dei Conti in data 3 novembre 2016, sono state ripartite le risorse per l'anno 

2016 del Fondo per le non autosufficienze. 

LE AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO 

L'articolo 2 del citato decreto individua le aree prioritarie di intervento per l'utilizzo delle risorse 

assegnate a ciascuna Regione, come di seguito sinteticamente richiamate:  

a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia 

attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e 

personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla 

evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;  

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente 

anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di 

servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e 

vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso 

monitorati;  

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente 

anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in 

strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso 

domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel 

progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito 

residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea. 

LA SPECIFICITA’ DELLE RISORSE, AGGIUNTIVE E NON SOSTITUTIVE 

Lo stesso articolo 2 del citato decreto specifica, tra l'altro, che le risorse assegnate a ciascuna 

Regione sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e 

sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone 

non autosufficienti da parte delle Regioni; in particolare le prestazioni e i servizi di cui al comma 

precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. 

LA DESTINAZIONE DEL 40% ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA 

All'articolo 3 del citato Decreto interministeriale si dispone che le Regioni utilizzino le risorse 

assegnate sulla base del riparto prioritariamente e comunque in misura non inferiore al 40% per gli 
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interventi di cui all'articolo 2 in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (come 

definite al comma 2 dell'art. 3), ivi incluse le persone affette da SLA. 

Il vincolo minimo del 40% è rivolto al profilo di beneficiari con riferimento a tutte le tipologie di 

interventi di cui all'art. 2 del Decreto, e pertanto non solo con riferimento all'erogazione 

dell'Assegno di cura". 

Secondo l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 3 agosto 2016, ai sensi 

dell’art.3, del soprarichiamato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo Nazionale delle Non 

Autosufficienze, annualità 2016, le Regioni assegnatarie del FNA 2016 devono utilizzare le 

suddette risorse prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 

40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a 

sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, secondo la classificazione di cui al 

comma 2 dell’articolo 3, lettere da a) a i). 

IL DEBITO INFORMATIVO 

Le Regioni maturano nei confronti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali un debito 

informativo che, sulla base del comma 5 dell'articolo 3 con riferimento alla rilevazione del numero 

delle persone in condizione di disabilità gravissima assistite per tipologia di disabilità, secondo la 

classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, lettere da a) a i), da assolvere entro il primo 

trimestre 2017. 

In tal senso con nota prot. n. AOO_005/00076 del 7 marzo 2017 il Direttore del Dipartimento 

unitamente alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale e Innovazione delle Reti Sociali hanno 

provveduto a informare le ASL del suddetto obbligo informativo che comporta per le ASL e le 

rispettive articolazioni operative i seguenti adempimenti:  

a) riclassificazione degli utenti in condizione di gravissima disabilità secondo i profili di 

complessità di cui al comma 2 dell’art. 3 del Decreto FNA [lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) ] 

applicando le scale di valutazione di cui all’Allegato del Decreto medesimo;  

b) promuovere la messa a regime delle scale di valutazione di cui all’Allegato 1 al Decreto FNA 

2016 nell’operatività delle Unità di Valutazione Multidimensionale che continuano ad utilizzare la 

SVAMA, ma che sono chiamate ad associare ai punteggi Barthell anche la profilazione di gravità di 

cui alle pertinenti scale di valutazione specifica per tipologia di condizione di gravissima non 

autosufficienza. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

Con DGR. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della 

definizione e approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 dello 

stesso Decreto FNA 2016, un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di 

competenza sostanzialmente orientate sulle seguenti azioni:  

art. 2 lett. a) l’incremento dell’assistenza domiciliare,  cofinanziamento ai Piani Sociali di Zona per 

ADI-SAD e altri interventi essenziali per le gravi disabilità Euro 12.000.000,00  

art. 2 lett. b) trasferimenti monetari cofinanziamento per gli Assegni di cura per disabili gravissimi 

Euro 8.000.000,00 

art. 2 lett. c) interventi complementari all’assistenza domiciliare cofinanziamento per i buoni 

servizio per servizi domiciliari e a ciclo diurno e per l’accoglienza residenziale in una logica “dopo 

di noi” per disabili gravissimi Euro 5.623.000,00 

La quota di FNA 2016 destinata ai disabili gravissimi ammonta a Euro 13.623.000,00 a fronte del 

totale FNA 2016 assegnato alla Regione Puglia, e quindi in misura pari al 53,17%;  

- si fa, inoltre, notare che con Del. G.R. n. 1663/2016 il FNA 2016 è stato assegnato a tre distinte 

linee di intervento sempre e in ogni caso a titolo di cofinanziamento, atteso che la Regione Puglia 

assegna alle medesime linee di intervento risorse proprie da bilancio regionale e a valere su fondi 

UE come di seguito specificato:  

art. 2 lett. a) l’incremento dell’assistenza domiciliare, cofinanziamento ai Piani Sociali di Zona per 

ADI-SAD e altri interventi essenziali per le gravi disabilità a valere su FGSA Euro 8.000.000,00 

(oltre fondi PAC) Servizi di Cura/Anziani)  
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art. 2 lett. b) trasferimenti monetari cofinanziamento per gli Assegni di cura per disabili gravissimi 

(FRA) Euro 12.000.000,00  

art. 2 lett. c) interventi complementari all’assistenza domiciliare cofinanziamento per i buoni 

servizio per servizi domiciliari e a ciclo diurno e per l’accoglienza residenziale in una logica “dopo 

di noi” per disabili gravissimi Euro 28.000.000,00. 

 - a seguito della pubblicazione dell'Avviso n. 1/2016, approvato con A.D. n. 425/2016 a valere 

sulle risorse del ESE e nelle more del cofinanziamento FNA, la Regione Puglia ha attivato la linea 

di intervento dei buoni servizio, quale misura di sostegno economico al reddito con trasferimento 

monetario condizionato alla fruizione di servizi alla persona a carattere domiciliare e a ciclo diurno; 

- a titolo di cofinanziamento per la IV annualità (2017) dei Piani Sociali di Zona di tutti gli Ambiti 

territoriali, sono state ripartite e assegnate ai Comuni le somme relative alla quota FNA 2016 per 

ADI-SAD e trasferite ai Comuni tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 in relazione alla gestione 

economico-finanziaria e contabile da parte degli Ambiti territoriali; 

 - si è svolta tra il 21 aprile e il 6 luglio 2017 l'attività di consultazione delle Organizzazioni più 

rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e di 

confronto sui requisiti e sui criteri di accesso alla misura "Assegni di Cura" così come è necessario 

definirla alla luce delle importanti novità introdotte dal Decreto FNA 2016, che ha consentito di 

arricchire la proposta regionale di disciplina degli Assegni di Cura in numerosi punti, al fine di 

recepire le istanze e le proposte costruttivamente portate dalle diverse organizzazioni; 

-  si rende necessario revocare con la presente proposta di deliberazione e il successivo avviso 

pubblico regionale per la selezione dei beneficiari dell'Assegno di cura gli effetti del precedente 

provvedimento di indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a 

ogni titolo adottati per la disciplina dell'Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA 

e patologie affini, confermandone gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente 

deliberazione. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene disposto di: 

-  approvare l'introduzione nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza la misura 

denominata "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non 

autosufficienza, che si configura come trasferimento economico incondizionato, e non soggetto a 

rendicontazione analitica da parte dei nuclei familiari degli utenti beneficiari; 

-  approvare l'Allegato A alla stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta gli 

indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione 

della presente deliberazione;  

-  demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la approvazione di 

apposito Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione 

dell'Assegno di cura, nonchè la connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica 

della piattaforma www.sistema. puglia.it e il coordinamento delle strutture amministrative delle 

ASL pugliesi, che saranno individuate per la gestione amministrativa e contabile della misura; 

 - approvare che le ASL dispongano con decorrenza immediata in tutti i Distretti sociosanitari 

affinchè le Unità di Valutazione Multidimensionale operino nel pieno rispetto di quanto disposto 

con Del. G.R. n. 691/2011 e applichino le scale di valutazione di cui all'Allegato 1 al Decreto FNA 

2016, come peraltro già comunicato dalla struttura regionale dal 7 marzo 2017; dette scale non 

superano bensì integrano ovvero supportano la compilazione della Scheda S.VA.M.A; 

 - approvare che siano ammissibili al beneficio dell'Assegno di cura, a far data dalla pubblicazione 

della presente deliberazione sul BURP, le persone in condizione di gravissima disabilità, che 

rispettino seguenti requisiti:  

1- beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/1980 o comunque non 

autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013  

2- almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 letta), b), c), d), 

e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016; - 
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.-  approvare che la disciplina di cui all'Allegato A abbia validità e trovi applicazione nella prima 

annualità, che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e con 

continuità nelle annualità successive, fatto salvo l'intervento di sostanziali modifiche apportate dal 

Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale; 

 -  determinare che al finanziamento dell'Assegno di Cura per la I annualità, a scopo meramente 

ricognitorio concorrano le seguenti risorse:  

FNA competenza 2016 e residui annualità precedenti  Euro 10.000.000,00  

FRA competenza 2017      Euro 12.000.000,00 FNA competenza 2017 (50% di quanto assegnato a 

AdC*)  Euro 8.000.000,00 *altro 50% da impiegare per la lI annualità 

 -  determinare che al finanziamento dell'Assegno di Cura per le annualità successive siano destinate 

per l'annualità di competenza 2017 le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di 

cui al Cap. 785000, in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non 

Autosufficienza (FNA), in misura non inferiore al 50%, di cui al Cap. 785060. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

PUGLIA  

L.R. 13.7.17, n. 28  Legge sulla partecipazione  (BUR n. 84 del 17.7.17) 

CAPO I Principi 

Art. 1 Principi 

1. La Regione Puglia sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della 

Costituzione, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli 

sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali. 

2. La Regione Puglia dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica 

amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività 

locali. 

3. La Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto 

diritto e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e 

strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali 

democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di 

democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento 

nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative. 

4. La Regione Puglia promuove l’idea delle “città partecipate” e di una rete dei comuni a sostegno 

di pratiche di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità 

urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull’uso condiviso dei beni pubblici.  

Art. 2 Obiettivi 

 1. La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge persegue i 

seguenti obiettivi:  

a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della 

Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;  

b) garantire l’individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di 

programmazione, per seguirne l’attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi 

istituzionali di monitoraggio e di verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio 

regionale, il “Town Meeting” e il “Citizen Meeting” ai sensi dell’articolo 8;  

c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento 

fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali; 

d) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni 

comuni;  

e) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;  

f) promuovere la parità di genere;  
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g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, 

sociali ed economici;  

h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambienta legati allo 

sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;  

i) incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali; 

 j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, 

quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori 

socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico;  

k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come 

strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;  

I)  promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità Costituzione italiana, 

ordinamento e politiche dell’Unione europea. 

 2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:  

a) il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, 

scientifici per facilitare l’individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella 

elaborazione delle politiche pubbliche; 

 b) il confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie regionali e degli enti 

locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva rappresentazione delle posizioni, degli 

interessi o dei bisogni, per giungere a una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici 

e privati, promuovendo a tal fine l’utilizzo di moduli consensuali dell’azione amministrativa nei 

limiti previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo. 

3. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all’articolo 1 e per il perseguimento degli 

obiettivi di cui al presente articolo, la Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge adotta un regolamento regionale con il quale provvede a disciplinare:  

a) le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei 

processi partecipativi e l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;  

b) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti 

regionali;  

c) le attività dell’osservatorio di cui all’articolo 11;  

d) le modalità di esercizio del diritto di tribuna;  

e) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 

e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui all’articolo 16. 

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla vita politica e 

istituzionale delle comunità locali possono costituirsi, in conformità agli statuti comunali, organismi 

partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale denominati “Forum sociali “, 

senza aggravio di spesa e con l’utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità 

d’attuazione stabilite dal regolamento comunale.  

I Forum:  

a) possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di 

programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio; 

 b) possono rappresentare alle istituzioni pubbliche rapporti e studi sugli effetti di politiche 

pubbliche in materia urbanistica, sociale, economica, nonché di erogazione di servizi pubblici e di 

gestione del patrimonio pubblico, anche previa discussione in sedute pubbliche aperte alla 

partecipazione del sindaco e dei componenti della giunta. 

Art. 3 Definizioni 

1. Per soggetti titolari del diritto di partecipazione si intendono coloro che possono intervenire nei 

processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio 

interessato da processi partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre 

formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all’oggetto interessato dal processo 

partecipativo o, comunque, quei soggetti che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 4, 
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ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o 

soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo in 

quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche. 

2. Si definiscono partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di 

partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, 

progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati.  

3. Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla 

elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di 

programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove 

tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale. 

4. Possono essere inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l’adozione di 

provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 3, nei limiti di cui alla presente 

legge e nel rispetto delle specifiche norme di settore. 

5. Costituiscono strumenti della partecipazione gli istituti di cui al capo II e al capo III della 

presente legge. 

CAPO II Processi partecipativi e organizzazione 

Art. 4 Programma annuale della partecipazione 

1. La Regione Puglia promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della 

programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché nella 

pianificazione strategica. 

2. La Regione Puglia promuove la partecipazione di cui al comma 1 nell’attuazione del programma 

di governo regionale e nell’insieme delle politiche pubbliche regionali e specificamente per quanto 

attiene gli atti di programmazione sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del 

benessere delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle 

infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell’ambiente, dell’agricoltura e del 

governo del territorio. 

3. La partecipazione nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con particolare 

riferimento al Piano di sviluppo regionale, si realizza attraverso la procedura del dibattito pubblico. 

4. La Giunta regionale adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure 

e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la 

partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il responsabile unico del 

processo partecipativo. Il programma può essere aggiornato o modificato con deliberazione di 

Giunta regionale nel corso dell’anno per ragioni eccezionali sopravvenute. 

5. Il programma annuale della partecipazione di cui al comma 4 è integrato nelle forme di cui agli 

articoli 14 e 15, utilizzando un avviso pubblico per l’individuazione dei processi di partecipazione. 

6. In applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, nonché del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 

gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 

strutturali e d’investimento europei (SIE), la Regione attua la partecipazione attraverso le pratiche 

di concertazione partenariale nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei 

programmi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e coesione stipulando appositi 

protocolli d’intesa con le parti economiche e sociali. 

7. Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità 

deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le 

istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell’accoglimento integrale o 

parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni 

finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne 

esplicita motivazione nel provvedimento stesso. 

8. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi, i processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi, salva 
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proroga a tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della 

complessità dei temi affrontati, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. 

9. La Regione Puglia predispone per rafforzare la trasparenza, il dialogo con i cittadini e gli 

stakeholder, una piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui 

processi partecipativi in atto, e anche consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni 

pubbliche. L’attivazione e il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati con 

regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3. 

Art. 5 Ufficio della partecipazione 

1. La Giunta regionale istituisce nell’ambito della propria organizzazione una apposita unità 

organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, 

con i seguenti compiti:  

a) predisporre la deliberazione annuale di cui all’articolo 4, comma 4;  

b) garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi 

assicurando l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, 

organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società;  

c) raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;  

d) raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta 

regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale della partecipazione;  

e) gestire la piattaforma web, di cui all’articolo 4, comma 9;  

f) predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;  

g) diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;  

h) organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della 

Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati; 

 i) svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla 

progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;  

j) svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel 

regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, una specifica attività di formazione da destinare a enti 

locali e dipendenti regionali;  

k) organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della 

partecipazione e dei processi partecipativi locali. 

 Le spese per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a carico degli enti locali coinvolti 

nella loro organizzazione e funzionamento. 

Art. 6 Adesioni della Regione Puglia e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 

1. Gli organismi cui la Regione Puglia aderisce ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della 

legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, 

congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni) possono presentare 

proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 14, nonché promuovere progetti partecipativi 

di cui all’articolo 16. 

2. L’articolo 4 della I.r. 34/1980 è sostituito dal seguente:  

“Art. 4 

1. L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale di 

adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell’organismo richiedente. 

2. La Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati 

cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione. 

3. L’avviso pubblico prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei 

criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei 

principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della legge. 

4. L’adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti: a) 

l’organismo non deve perseguire scopi lucro; b) rilevanza per la comunità regionale; c) la presenza 

di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione dell’organismo. 
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5. Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti 

pubblici, l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l’opportunità per 

il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi. 

6. L’adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della 

stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l’indicazione della struttura amministrativa 

regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell’organismo, 

nonché la designazione del rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni 

già disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del presidente della 

Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle 

adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali 

occorre procedere all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3. 

7. L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati persegue la finalità 

di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale 

sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.”. 

CAPO III Dibattito pubblico e altri strumenti della partecipazione 

Art. 7 Dibattito pubblico per le grandi opere 

1. Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o 

interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, 

sociale, territoriale, culturale ed economica. 

2. La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i 

soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposto, oltre che 

nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per: a) le opere di iniziativa pubblica che 

comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; b) fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere 

nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; c) per le opere 

pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino 

rilevanti profili di interesse regionale. 

 3. Per le opere di cui al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10 milioni ed 

euro 50 milioni che presentano rilevanti profili di interesse regionale, la Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 4 può comunque disporre un dibattito pubblico. 

 4. Non si effettua il dibattito pubblico: a) per gli interventi disposti in via d’urgenza e finalizzati 

unicamente all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo 

imminente o a seguito di calamità; b) per gli interventi di manutenzione ordinaria. 

 5. Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione 

Puglia è chiamata a esprimersi: a) infrastrutture stradali e ferroviarie; b) elettrodotti; c) impianti per 

il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; d) porti e aeroporti; 
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e) bacini idroelettrici e dighe; f) reti di radiocomunicazione; g) trivellazioni a terra e a mare per la 

ricerca e produzione di idrocarburi. 

 6. Per le opere di cui al comma 2 e al comma 3 il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità 

compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga a quanto previsto nella 

presente legge. 

 7. Il programma di cui all’articolo 4 individua le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 

2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, 

nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte 

le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque 

non oltre l’avvio della progettazione definitiva. 

 8. L’Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative 

regionali interessate, alla indizione con proprio atto del dibattito pubblico, al suo svolgimento e 

indicazione del termine di conclusione, eventualmente incaricando della gestione del dibattito un 

soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi 
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tramite procedura pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell’Ufficio 

della partecipazione o altra persona da lui incaricata. 

 9. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 

(Nuove norme sul procedimento amministrativo), l’indizione del dibattito pubblico, può 

determinare la sospensione dell’adozione o dell’attuazione di atti di competenza regionale connessi 

all’intervento oggetto del dibattito stesso, nei limiti in cui l’adozione o l’attuazione può anticipare o 

pregiudicare l’esito del dibattito pubblico. 

10. La sospensione di cui al comma 9 è sempre disposta con provvedimento espresso del 

responsabile del procedimento, con particolare riguardo all’eventuale pregiudizio che possa 

derivare all’utilizzo di finanziamenti statali o comunitari. 

11. Gli enti locali valutano se sussistono i presupposti per la sospensione dei procedimenti e degli 

atti di propria competenza ai sensi degli articoli 2 e 21-quater della I. 241/1990, onde evitare che sia 

pregiudicato o predefinito l’esito del dibattito pubblico. 

12. All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione 

dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le 

ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: a) rinunciare 

all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative; b) proporre le 

modifiche che intende realizzare; c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico. 

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale 

approva con apposito provvedimento le “linee guida” per le procedure di attivazione, le modalità di 

indizione e svolgimento del dibattito pubblico, con parere espresso della Commissione consiliare 

competente. 

Art. 8 Sessione annuale del Consiglio regionale, Town meeting e Citizen meeting 

1. Ai fini dell’attuazione del programma del governo regionale e per garantire, forme di 

partecipazione  “manutentiva”, ovvero di valutazione degli atti normativi, di programmazione o 

pianificazione adottati e a cui la presente legge si riferisce, sono istituiti i seguenti strumenti 

istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica: 

 a) la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione; 

b) il Town meeting annual; c) il Citizen meeting. 

2. La sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione valuta e verifica l’attuazione del 

programma e del programma annuale della partecipazione, sulla base della relazione presentata dal 

presidente della Regione. Il Consiglio regionale può presentare richiesta motivata di dibattito 

pubblico per le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7. 

3. Il Town meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul 

programma di governo. È convocato, su richiesta del presidente della Giunta regionale, dall’Ufficio 

della partecipazione che ne definisce le modalità di svolgimento. 

4. I Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i 

soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Sono convocati, su 

richiesta dei soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, degli 

amministratori locali, del presidente della Giunta regionale, previa valutazione, dall’Ufficio della 

partecipazione, che ne definisce le modalità di svolgimento. 

Art. 9 Coordinamento con la legislazione di settore 

1. Nei casi in cui sia stato disposto il dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale, lo 

svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione. 

2. Per le opere di cui all’articolo 7 il dibattito pubblico si svolge nel rispetto dei termini previsti 

dall’articolo 4, comma 8 e dal medesimo articolo 7, comma 6, prima dell’inizio della procedura 

VIA VAS, nell’ambito della quale si tiene conto di quanto emerso dallo stesso dibattito pubblico. 

3. Per la fase anteriore all’inizio della procedura di VIA e VAS si intendono le fasi antecedenti 

all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della valutazione di impatto. 

Art. 10 Rendicontazione sociale 
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1.  Nell’ambito del bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione del 

bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 

“Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale 

e controlli”) una sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere. 

2. Il bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche realizzate, 

consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la 

trasparenza dell’agire amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica. 

3. Ai fini della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è istituito 

presso la presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato, del quale fanno parte di diritto, 

il presidente della Giunta regionale o suo delegato e la consigliera regionale di parità. La 

composizione complessiva del tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto 

di partecipazione sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale. 

Art. 11 Organismo di garanzia  

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l’Osservatorio regionale per la partecipazione dei 

cittadini, e svolge funzioni di garanzia sulla attuazione della presente legge. I componenti 

dell’Osservatorio sono eletti dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali, assicurando la 

partecipazione delle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 2, 

comma 3. 

2. All’Organismo partecipa altresì il dirigente dell’Ufficio partecipazione e del Servizio regionale 

trasparenza e anticorruzione. 

3. In particolare, l’Organismo:  

a) elabora orientamenti per la promozione dei processi partecipativi;  

b) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi, anche in termini di controllo diffuso e 

prevenzione di fenomeni corruttivi;  

c) verifica l’attuazione del programma annuale della partecipazione. 

 4. L’Osservatorio predispone una relazione sul programma annuale della partecipazione da 

trasmettere al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale. 

5. I componenti dell’Osservatorio svolgono la loro funzione a titolo gratuito. 

6. L’Osservatorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto della struttura 

amministrativa a tal fine individuata dal Consiglio regionale nell’ambito dei propri atti di 

organizzazione. 

Art. 12 Diritto di tribuna 

1. Al fine di tutelare la piena partecipazione alla vita politica regionale delle liste che non hanno 

espresso propri candidati nel Consiglio regionale è assicurato il diritto di tribuna a un esponente per 

ognuna di queste liste nelle forme indicate nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 3. 

CAPO IV Strumenti di valorizzazione e promozione della partecipazione 

Art. 13 Promozione della partecipazione presso gli enti locali 

1. I bandi e gli avvisi regionali per l’attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, riconoscono 

la priorità e attribuiscono premialità ai progetti elaborati dagli enti locali attraverso processi 

partecipativi in coerenza con i principi della presente legge. 

2. La Giunta regionale promuove un protocollo d’intesa con gli enti locali, la cui sottoscrizione 

comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge e l’accettazione delle 

procedure in essa previste. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, 

le tecnologie dell’informazione e la formazione. 

3. La Giunta regionale promuove e organizza, su attivazione dell’Ufficio della partecipazione, 

attività di formazione a supporto dei processi partecipativi articolata in corsi di formazione, messa a 

disposizione di materiali di studio, incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche. 

4. La Regione promuove attraverso un apposito protocollo con gli enti locali, la nomina presso i 

consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di delegato alla partecipazione, 

riferimento dei processi partecipativi che coinvolgano l’ente locale. 

Art. 14 Avviso per l’individuazione dei processi di partecipazione 
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1. La Regione Puglia sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui 

all’articolo 15, le quali integrano il programma di cui all’articolo 4. 

2. Il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione. 

3. La proposta di processi partecipativi per essere sostenuta: a) deve avere un oggetto definito in 

modo preciso; b) deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei; c) 

deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche per la diffusione delle informazioni; d) deve 

indicare preventivamente le eventuali spese per la realizzazione e l’impegno al cofinanziamento; e) 

deve indicare un referente unico. 

4. Per l’individuazione delle proposte di cui al comma 1, l’Ufficio della partecipazione indice 

annualmente un avviso a sportello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP). 

5. L’avviso fissa i criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in maniera non 

graduata e integrabili da parte dell’Ufficio di partecipazione: a) popolazione interessata; b) enti 

locali coinvolti; c) compatibilità della proposta con gli atti di programmazione regionale; d) 

rilevanza per il territorio. 

Art. 15. Soggetti proponenti 

1. Possono partecipare all’avviso di cui all’articolo 14 gli enti locali, anche in forma associata, le 

scuole o le università o altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche). 

2.Possono altresì presentare proposte di processi partecipativi ai sensi 

dell’articolo14leassociazioni,le  fondazioni e   e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo 

di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute ,oltre che le associazioni 

di categoria, i sindacati, i partiti e  movimenti politici. 

3.Lesocietà e le imprese n generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi 

partecipativi esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che presentino un 

rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica. Sono esclusi comunque 

progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità  di rendere 

più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato. 

Art.16 Promozione della cultura della partecipazione 

1.Per incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori, nonché la sua 

promozione, la Giunta regionale, sentito l’Ufficio della partecipazione, in base alla disciplina 

disposta dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, approva e pubblica sul BURP un bando  

finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in  ambito culturale e 

formativo,  quali:  

a) scuole di partecipazione e percorsi formativi finalizzati a  qualificare i processi partecipativi 

rivolti ad amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni, parti sociali e 

singole  persone;  

b) materiali di studio e ricerca, resi disponibili anche via web, al fine di 

valorizzare le storie e le buone prassi dei processi di partecipazione già  

attivati dai  cittadini e dalle istituzioni nel territorio regionale per condividere 

i metodi e  gli strumenti; 

 c) protocolli o convenzioni per attività formative e scambio d buone 

prassi;  

d) progetti specifici relativi all’oggetto della presente legge. 

2. I oggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come soggetti pubblici 

associazioni, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi 

scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché 

aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a 

consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge. 

3.I contributi possono consistere anche in  attribuzione temporanea di beni e  servizi, nonché in 

utilizzo di utenze regionali. 
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4Il finanziamento di attività deve essere connesso al programma annuale per 

la partecipazione. 

5.Nell’attribuzione dei contributi di cui al presente articolo, il 

bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per  

progetti presentati congiuntamente da due e più soggetti aventi i 

requisiti indicati al comma 2, in collaborazione con istituti scolastici, 

facoltà, dipartimenti o istituti universitari, ordini o albi professionali, 

idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla 

materia trattata. 

Art.17 Clausola valutativa 

1.A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in 

vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione 

consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, una 

relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla  

legge. 

2.La relazione deve contenere dati e informazioni in merito a: a 

a) numero di attività di formazione a supporto dei processi  

partecipativi e numero di soggetti coinvolti; 

b) numero di interventi per i quali è stato realizzato un 

processo partecipativo ai sensi della presente legge. 

Art. 18 Norma finanziaria 

1. Per le finalità della presente legge, in fase di prima attuazione,

 per l’avvio delle attività di redazione del programma annuale, si

 provvede per euro 50 mila per l’esercizio finanziario 2017

 nell’ambito degli stanziamenti già approvati sulla missione 1,

 programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello

 stanziamento in termini sia di competenza che di cassa del

 capitolo 1460 “Spese per la partecipazione, organizzazione,

 adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. I.r. n.

 34/1980 e art. 1, lett. a, b.”. 

2. Per gli anni 2018 e successivi si provvederà per euro 100

 mila nell’ambito della medesima missione 1, programma 1,

 titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in

 termini di competenza del capitolo 1460 “Spese per la

 partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni,

 convegni, congressi, etc. I.r. n. 34/1980 e art.1, lett. a,

 b.”. 

Art. 19 Coordinamento con gli ordinamenti europeo, nazionale e regionale 

1. Restano salve e applicabili nelle rispettive materie le

 norme, che disciplinano le diverse forme di partecipazione ai processi

 decisionali, presenti nell’ordinamento europeo, nazionale e

 regionale. 

2. Gli istituti e le procedure della presente legge possono

 essere messi in atto, purché compatibili, anche contestualmente con gli

 istituti e le procedure di cui al comma 1. 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul

 Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli

 effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio

 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in

 vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 
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PERSONE CON DISABILITÀ 

 
BASILICATA 

DGR 30.6.17, n.654 - L.R. 20/2007 articolo 4 - Avviso "Interventi a favore di soggetti con dislessia e altre 
difficoltà specifiche di apprendimento per l'anno 2017. (BUR n. 26 del 16.7.17) 

Note 

La Legge regionale 12 novembre 2007, n. 20 "Interventi a favore di soggetti affetti da dislessia e da altre 
difficoltà specifiche di apprendimento"; in particolare, all'articolo 4 della L.R. 20/2007 al fine di assicurare il 

processo d'integrazione scolastica e rendere effettivo il diritto allo studio, prevede contributi per l'acquisto 

nelle scuole e nelle famiglie di strumenti informatici per facilitare i percorsi didattici degli alunni con 

difficoltà specifiche di apprendimento. 
Vengono determinati  i criteri e le modalità di erogazione dei contributi cosi come riportati nell'allegato, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio). 

Viene  assicurato il sostegno alle famiglie la cui situazione economica equivalente(ISEE) non sia superiore 
ad € 11.305,72, in analogia con l'ISEE stabilito per tutti gli altri interventi relativi al diritto allo studio attivati 

dalla Regione Basilicata. 

 
DGR 30.6.17, n.658 Intesa in C.U. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i requisiti 

per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, ai 

sensi dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112. (rep. atti n. 1321CU del 10/11/2016).Approvazione 

del Programma Attuativo Regionale. (BUR n. 26 del 16.7.17) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 31.5.17, n. 733 - Programma per l'utilizzo del Fondo per l'assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 e DEC. 23/12/2016. (BUR n. 216 del 

26.7.17) 

Note                                    INTRODUZIONE NORMATIVA 

- 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; 

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo 

opzionale, formulata a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18; 

Viste le proprie deliberazioni: 

- n. 1122 “Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di 

domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave 

(assegno di cura e di sostegno)” approvata il 1 luglio 2002 con la quale è stata avviata la 

sperimentazione dell’intervento denominato assegno di cura e di sostegno, successivamente 

confluito nell’ambito del FRNA; 

- n. 2068 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime 

disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni” approvata il 10 novembre 2004 e successivi 

provvedimenti con la quale è stato avviato un programma regionale dedicato alle persone con 

disabilità gravissima; 

- n. 509 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo 

sviluppo nel triennio 2007-2009” approvata il 16 aprile 2007; 

- n. 1206 “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 

509/2007” approvata il 30 luglio 2007; 

- n. 1230 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma 2008 e definizione degli 

interventi a favore delle persone adulte con disabilità” approvata il 28 luglio 2008; 
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- n. 1962 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma anno 2015” approvata il 30 

novembre 2015; 

- n. 1980 “Adesione della Regione Emilia-Romagna alla sperimentazione nazionale in materia di 

vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità” approvata il 16 dicembre 

2013; 

- n. 1977 “Adesione della Regione Emilia-Romagna alla sperimentazione nazionale in materia di 

vita indipendente 2014” approvata il 22 dicembre 2014; 

- n. 1481 “Adesione della Regione Emilia-Romagna alla sperimentazione nazionale in materia di 

vita indipendente e inclusione nella società delle persone disabili 2015” approvata il 1 ottobre 2015; 

- n. 1976 “Adesione della Regione Emilia-Romagna al programma Vita indipendente 2016 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” approvata il 21 novembre 2016; 

Viste altresì: 

- la Legge Regionale 20 gennaio 2004 n.2 “Legge per la montagna” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- la Legge Regionale 28 marzo 2014 n.2 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver 

famigliare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)” 

-  la legge 22 giugno 2016 n.112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare” ed in particolare l’articolo 3 che al comma 1 istituisce 

il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui 

dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 

2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; 

-  il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute 

ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016 con il quale sono stati stabiliti 

in particolare i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo 

di cui alla Legge 112/16, nonché la prima ripartizione alle Regioni delle risorse riferite all’esercizio 

2016, che per la Regione Emilia-Romagna sono pari a 6.570.000 euro;. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

Con nota prot. PG/2017/0133933 del 02/03/2017, è stato inoltrato nelle modalità e tempi concordati 

con le Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione 

e le politiche sociali, copia del Programma attuativo della Regione Emilia-Romagna, di cui 

all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, per il previsto parere del Ministero, 

prevedendo di trasmettere la relativa Delibera di Giunta in seguito alla approvazione. 

Prima dell’invio al Ministero le scelte generali della programmazione in argomento sono state 

condivise: 

- il 30 gennaio 2017 con gli Enti Locali nell’ambito della Cabina di regia per le politiche sociali, 

sanitarie e dell’integrazione socio-sanitaria; 

- il 27 febbraio 2017 con le Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità FISH e 

FAND con le quali la Giunta regionale ha stipulato un protocollo di intesa con Deliberazione 

n.1143/2015. 

Con nota del 11 aprile 2017 del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali acquisita 

agli atti con PG/2017/0283803 è stata comunicata l’approvazione del Programma attuativo 

regionale da parte della Commissione Ministeriale appositamente costituita e, inoltre, l’avvio delle 

procedure relative alla liquidazione della somma di euro 6.570.000.; 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato il programma di cui all’Allegato 1 recante “PROGRAMMA DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAG A PER L’UTILIZZO DEL FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE 

CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALL’ARTICOLO 3 

DELLA LEGGE N.112 DEL 2016 E DECRETO INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016” 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Come indicato nell’Allegato 1 alla scheda 4 le risorse pari ad euro 2.570.000,00 di cui alla terza 

colonna della tabella riportata nell’Allegato 2, sono finalizzate in via prioritaria a garantire in modo 

tempestivo la disponibilità di soluzioni abitative innovative per la realizzazione di progetti 

personalizzati e devono dunque essere impiegate in ambito distrettuale per interventi di adattamento 

dell’ambiente domestico di bassa complessità ed entità non rilevante, quali piccoli interventi di 

adeguamento strutturale o messa in opera degli impianti di abitazioni disponibili per la 

programmazione territoriale, comprese le abitazioni delle persone con disabilità, mentre con 

successiva deliberazione sarà predisposto un bando regionale per l’assegnazione delle ulteriori 

risorse pari ad euro 2.795.900,00 ancora in fase di assegnazione a livello nazionale, che potranno 

essere utilizzate nei mesi successivi per la realizzazione di ulteriori soluzioni alloggiative 

innovative, attraverso interventi di maggiore rilevanza e complessità. 

Gli Enti Locali e le AUSL dovranno assicurare pubblicità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse e 

realizzazione degli interventi, prevedendo in particolare anche in fase di programmazione il 

coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità presenti sul territorio, della comunità 

locale e delle stesse persone con disabilità, nonché tenere in considerazione le esperienze e buone 

pratiche già presenti nel proprio ambito territoriale, con particolare riferimento alle Fondazioni per 

il Dopo di Noi promosse da Associazioni e famigliari; 

Fermi restando le finalità ed i vincoli previsti dalla normativa nazionale, il programma regionale di 

cui all’allegato A sarà realizzato negli ambiti distrettuali in modo coerente e coordinato con quanto 

previsto dalla LR n.2/14 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare 

(persona che presta volontariamente cura ed assistenza)” e dalle relative linee guida in corso di 

approvazione a livello regionale, nonché nei distretti interessati sarà assicurata attenzione ai bisogni 

delle persone con grave disabilità che vivono nelle zone montane di cui alla LR 2/04 “Legge per la 

montagna” e successive modifiche e deliberazioni attuative. 

 

LAZIO 

DGR 5.7.17, n. 392 - Case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 

470/2001. Finalizzazione dell'importo di euro 1.862.758,74, a titolo di anticipazione, per la 

continuità di gestione per l'anno 2017 sul Capitolo H41903.  Es. Fin. 2017. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

Viene finalizzato l’importo di euro 1.862.758,74, pari al 50%  delle somme erogate nel 2016 sul 

capitolo di spesa H41903, tale da consentire agli ambiti la prosecuzione dei servizi per i primi sei 

mesi dell’anno 2017, da assegnare ai Comuni capofila dei Distretti socio sanitari interessati e Roma 

Capitale come nella tabella di seguito specificata:   

  

  

  

  

  

COMUNE CAPOFILA Acconto (€)  

 Poggio Mirteto Distretto: RI 2  

136.044,72  

 Frosinone Distretto: FR B  

155.479,68  

 Monterotondo Distretto: RMG1  

155.479,68  

 Velletri Distretto: RMH5  

155.479,68  
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 Montefiascone Distretto: VT1  

136.044,72  

 Roma Capitale  

427.569,12  

 Aprilia Distretto: Aprilia-Cisterna, LT1  

155.479,68  

 Monte Porzio Catone Distretto: RM H1  

155.479,68  

 Formia-Gaeta  Distretto LT5  

155.479,68  

Nepi VT 5 148.530,18 Comune di Vetralla VT4 81.691,92 TOTALE  1.862.758,74  

  

 DGR 18.7.17, n. 417 -  L.R. n.12/16, art. 6, comma 4. Fondo speciale per il sostegno al reddito di 

persone che abbiano usufruito di specifici progetti di destituzionalizzazione volti alla realizzazione 

di condizioni di vita indipendente. Finalizzazione euro 100.000,00, esercizio finanziario 2017. 

Definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo. (BUR n. 60 

del 27.7.17) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della                             L. 15 marzo 

1997, n. 59”;  

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;  

 Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”;  

 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 21 maggio 1998, n. 162, recante 

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone 

con handicap grave”;  

 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata, per approvazione 

da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York il 13 dicembre 2006 ed, in 

particolare, l’articolo 19 “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”;  

 Legge 3 marzo 2009, n. 18 che recepisce la predetta Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità”;  

 Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della regione” la quale, nell’ambito del Capo II concernente le disposizioni in materia di 

politiche sociali, all’art. 6, comma 4, istituisce il Fondo speciale per i comuni finalizzato al sostegno 

al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali, regionali o di 

aziende sanitarie locali, di destituzionalizzazione per il raggiungimento di condizioni di vita 

indipendente;  

 Legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17, in particolare, l’art. 3 comma 60, che ha apportato 

modifiche di dettaglio alla suindicata normativa per superare alcune criticità di natura operativa e di 

coordinamento dell’intervento stesso, stabilendo:   

 -  il carattere sperimentale del Fondo;    

- il diverso ambito territoriale di riferimento per la gestione dell’intervento di legge, individuato nel 

distretto socio sanitario e non più nel comune, con esclusione della Città Metropolitana di Roma;  

LA SPECIFICA AZIONE DELLA REGIONE 
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Con   la nota del 31 gennaio 2017 protocollo n. 48739  la Direzione regionale Salute e politiche 

sociali – Area Politiche per l’inclusione - per dare concreta attuazione al disposto normativo, 

orientare la programmazione dell’azione e l’allocazione delle risorse in modo rispondente alle 

esigenze ed alle aspettative dei diversi contesti territoriali, richiedeva a tutte le ASL del Lazio ed ai 

Comuni capofila di distretto socio sanitario di:  

- rimettere il dato informativo sul numero di persone prese in carico con percorsi/progetti 

personalizzati di destituzionalizzazione dalle strutture sanitarie o socio assistenziali o con progetti di 

prevenzione del rischio di nuova internalizzazione dando specifica indicazione della loro 

dislocazione territoriale;  

- rilevare il dato non includendo gli utenti beneficiari di forme di sostegno al reddito, con risorse 

regionali e statali, aventi caratteristiche e finalità analoghe a quelle a cui del Fondo istituito dalla 

L.R. 12/16 quali, a titolo esemplificativo, persone:  

a) con sofferenza psichica, in favore delle quali sono in corso di erogazione le provvidenze 

economiche previste dal R.R. 6/00;  

b) con disabilità, in carico ai servizi territoriali con progetti sperimentali di vita autonoma ed 

indipendente attivati dalla Regione, a partire dal 2013, attraverso la partecipazione ai bandi 

ministeriali, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 4 ottobre 2013;  

c) con disabilità, in carico ai servizi territoriali con progetti  di assistenza personale autogestiti volti 

alla vita indipendente, di cui alla L.R. 17/15, art. 9;  

In riscontro alla succitata nota, è stato acquisito, al momento dell’elaborazione del presente atto, il 

dato informativo relativo a:  

- Comune di Viterbo (capofila distretto VT3),  

- Comune di Vetralla (capofila distretto VT4);   

- Comune di Nepi (capofila distretto VT5);  

 - ASL di Rieti, DSM-DP, distretti socio sanitari di appartenenza  RI1, RI2 e RI4  Comuni capofila 

Rieti, Poggio Mirteto e Salto Cicolano;  

LA DISPOSIZIONE 

Si procede, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 della L.R. 12/16, alla  definizione dei criteri e delle 

modalità per l’erogazione dei contributi di cui al Fondo istituito al comma 4 della medesima 

normativa.  

 Per beneficiari dell’intervento di sostegno al reddito, devonointendersi:  

a) gli utenti in carico ai servizi territoriali che abbiano fruito di percorsi/progetti individuali di 

destituzionalizzazione da strutture sanitarie o socio assistenziali;  

b) gli utenti in carico ai servizi territoriali per i quali la misura di sostegno al reddito contribuisce ad 

evitare il rischio di  internalizzazione (prevenzione);  

c) gli utenti in carico ai servizi territoriali con percorsi/progetti individuali mirati alla  

destituzionalizzazione prossima, cioè per i quali sia già stata espressa una valutazione di idoneità 

alla misura (accompagnamento).  

 Vengono  ripartite le risorse del Fondo, in base anche alla modifica intervenuta con  L.R. 17/16, in 

favore dei distretti socio sanitari secondo il criterio oggettivo del numero dei beneficiari, come 

indicati alle lettere a), b) e c) del punto 2) del deliberato in carico ai servizi territoriali afferenti il 

distretto.;   

 Alla luce delle finalità del Fondo e del quadro ampio di azioni, sia strategiche che a carattere 

territoriale, attivate dalla Regione in favore delle persone disabili per la promozione della vita 

autonoma ed indipendente, della inclusione sociale e delle pari opportunità, la Giunta regionale può 

implementare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie per il corrente esercizio, la 

finalizzazione di risorse per il Fondo.  

  

Le eventuali risorse aggiuntive, prioritariamente, sono impiegate per:  

 - nuovi progetti di destituzionalizzazione o di prevenzione dell’internalizzazione in strutture 

sanitarie e socio assistenziali;  
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- integrare la quota pro capite spettante ai beneficiari in carico ai servizi territoriali  del distretto 

socio sanitario fino ad un importo massimo di euro 5.000,00 annuo, considerato funzionale alla 

elaborazione di un progetto individuale articolato atto a favorire, a più livelli e dimensioni della vita 

quotidiana, un recupero progressivo delle capacità personali e relazionali, condizioni essenziali per 

la vita indipendente.  

 E’  necessario che ai fini della concessione del contributo:  

- l’intervento sia richiesto (a domanda) dall’interessato, secondo le modalità in uso a livello locale 

per l’accesso ai contributi in ambito sociale; 

 -  l’intervento di sostegno al reddito costituisca parte integrante di un piano personalizzato di presa 

in carico ai servizi, condiviso con l’interessato, articolato in più interventi che presuppongono, 

inderogabilmente, una valutazione della persona, multidimensionale ed integrata nelle sue 

componenti professionali;   

- l’intervento di sostegno al reddito sia considerato appropriato per la persona, non fine a se stesso 

ma funzionale al raggiungimento di obiettivi di servizio previsti nel progetto personalizzato, 

unitariamente considerato: recupero progressivo e/o mantenimento delle capacità della persona 

anche in termini relazionali, miglioramento della qualità delle condizioni di vita, promozione delle 

condizioni di vita indipendente intesa anche in termini di autonomia finanziaria per soddisfare 

esigenze primarie, accompagnamento alla piena inclusione sociale e, ove possibile, all’inserimento 

lavorativo;  

- il sostegno al reddito sia componente del budget integrato destinato all’attuazione del progetto 

assistenziale individuale articolato in più interventi/setting;  

- la quota pro capite spettante al beneficiario venga definita nell’ambito del progetto personalizzato 

in base alla valutazione multidimensionale della persona, con possibilità di progressiva riduzione 

del contributo in ragione della verifica degli obiettivi di servizio conseguiti (recupero autonomia, 

capacità/competenze), con indicazione anche delle relative tempistiche e modalità di erogazione.  

 Viene  richieston  ai servizi territoriali dei distretti socio sanitari presso cui sono in carico i 

beneficiari della misura di sostegno al reddito di cui alla L.R. 12/16, di produrre, al termine 

dell’annualità di intervento, alla luce del progetto individualizzato complessivo, una relazione 

concernente:  

 - le caratteristiche generali del progetto personalizzato volto alla promozione di condizioni di vita 

indipendente cui è connesso il contributo, con evidenza degli aspetti motivazionali del soggetto 

stesso, delle eventuali capacità e competenze nella gestione della vita quotidiana e di relazione;  

- l’integrazione della misura con gli altri interventi/servizi contemplati;  

- l’appropriatezza dell’intervento/servizio di sostegno per favorire, in concorso con gli altri 

interventi assistenziali, l’autodeterminazione, la libertà di scelta, le pari opportunità, il processo 

inclusivo e l’abitare in autonomia;  

- la congruità delle voci spesa del contributo rispetto alle sue finalità di servizio;  

- risultati ottenuti, con una partecipazione e responsabilità condivisa dell’interessato alla 

realizzazione del progetto.  

Anche in caso di successiva eventuale implementazione delle risorse del Fondo, saranno applicati i 

criteri stabiliti con il presente atto;  

 Viene rimandata ogni valutazione in merito al reale impatto sociale, nell’ambito dell’offerta 

integrata dei servizi sociali, della misura di sostegno al reddito di cui al Fondo sperimentale istituito 

all’art. 6, comma 4 della L.R. 12/16 agli elementi relazionati dai servizi territoriali.  

 Viene  ricondotto l’intervento oggetto del Fondo di cui all’art. 6, comma 4 della L.R. 12/16, 

all’impostazione diffusa su tutto il territorio regionale per la promozione di condizioni di vita 

indipendente ed inclusione sociale, rispondente al modello sperimentale richiamato nei bandi 

ministeriali a cui l’amministrazione regionale ha aderito, a partire dal 2013, da ultimo con D.G.R. 

798/16, nonché a quanto già disposto con D.G.R. 855/16 per la gestione del Fondo per progetti di 

assistenza personale autogestita, di cui alla L.R. 17/15, che contempla una misura analoga per 

caratteristiche generali e finalità.  
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 DGR 18.7.17, n. 418  - L.R. 11/16. Finalizzazione della somma di euro 1.800.000, esercizio 

finanziario 2017, quale contributo a copertura delle spese di natura sociale per l'organizzazione dei 

soggiorni estivi per disabili. Definizione dei criteri generali di riparto delle risorse in favore delle 

AA.SS.LL. del Lazio  e di utilizzazione delle stesse. (BUR n. 60 del 27.7.17) 

Note                                                PREMESSA  

La Regione Lazio assume, come punto di riferimento per le proprie politiche sociali, la centralità 

della persona e, in favore delle persone con disabilità, promuove azioni di sistema ed interventi a 

carattere territoriale per favorire la presa in carico integrata, la valorizzazione delle capacità residue, 

l’autonomia, le pari opportunità e l’inclusione sociale.  

In questa ottica, assume notevole rilevanza l’attività di riabilitazione per le persone disabili offerta 

in un contesto diverso da quello quotidiano (familiare, presidio diurno – residenziale) come quello 

dei soggiorni estivi che rappresentano, nel contempo:  

- un momento specifico del percorso individuale definito dal progetto riabilitativo,  

 - uno strumento per facilitare l’attuazione del progetto stesso potenziandone i risultati,  

 - uno strumento che eleva la qualità della vita della persona disabile, in particolare la gestione del 

tempo libero, attraverso un’organizzazione del servizio fondata sulla  valutazione professionale 

competente dei bisogni di accompagnamento delle persone partecipanti, in relazione alla 

complessità delle loro problematiche socio-sanitarie.  

 Nell’ambito del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. 

11/16, i soggiorni estivi per disabili rispondono ai seguenti obiettivi di servizio: 

 - mantenimento delle abilità possedute ed acquisizione di nuove autonomie legate alla capacità di 

vivere in contesti nuovi e stimolanti, un’esperienza di vacanza insieme ad altre persone (giovani ed 

adulti), progettata in base alle specifiche esigenze ed alle aspettative personali;   

- crescita relazionale della persona, intesa come maggiore capacità di gestire relazioni non solo 

protette o filtrate ma affrontate da protagonista con sempre maggiore autonomia e serenità,  

- promozione dell’integrazione sociale,  

- sollievo alle famiglie impegnate, quotidianamente, ad assistere e curare il proprio congiunto 

disabile ed offrire loro l’opportunità di disporre di spazi di tempo per le proprie esigenze.   

                                               L’AZIONE CONSEGUENTE 

Con   la DGR  10 aprile 2001 n. 501 “Criteri e modalità di attuazione dei soggiorni estivi per 

soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista”, è stata emanata  Direttiva concernente la 

disciplina dei soggiorni estivi previsti nel progetto riabilitativo dei soggetti con disabilità presi in 

carico in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale.  

 La sopra citata Direttiva stabilisce, tra l’altro, che:  

a) i destinatari dei soggiorni estivi sono soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, 

presi in carico presso i servizi delle AA.SS.LL, ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di 

riabilitazione accreditati in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale;  

b) l’organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi rivolti agli utenti in trattamento presso le 

AA.SS.LL., ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non 

residenziale devono scaturire dalla collaborazione con il Comune sulla base di apposito accordo, 

intesa o protocollo, in cui il Comune dovrà farsi carico delle spese alberghiere, di trasporto e di 

assicurazione di carattere organizzativo ed economale degli utenti, mentre la ASL dovrà mettere a 

disposizione il proprio personale o assumersi la relativa spesa;. 

 Con DGR  20 dicembre 2016, n. 790  è stata data “Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge 

regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n.7, relative alle 

disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie 

assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime 

residenziale e semiresidenziale”.  

LA DISPOSIZIONE 



162 
 

Viene finalizzata, nel rispetto della procedura di gestione controllata del bilancio, la somma 

complessiva di euro 1.800.000,00, esercizio finanziario 2017, sul capitolo H41954 di nuova 

istituzione, del Programma 02 - Missione 12, nell’ambito del Perimetro Sanitario di cui alla D.G.R. 

782/16, quale contributo a copertura delle spese di natura sociale sostenute dalle AA.SS.LL. del 

Lazio per l’organizzazione dei soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale 

o mista;  

 Vengono  confermati  i criteri organizzativi dei soggiorni estivi per disabili, di cui alla D.G.R. 

501/01 e Direttiva allegata alla stessa:  

 - i destinatari dei soggiorni estivi sono i soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, 

presi in carico presso i servizi delle AA.SS.LL, ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di 

riabilitazione accreditati in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale;  

- l’organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi rivolti agli utenti in trattamento presso le 

AA.SS.LL., ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non 

residenziale devono scaturire dalla collaborazione con il Comune sulla base di apposito accordo, 

intesa o protocollo, in cui il Comune dovrà farsi carico delle spese alberghiere, di trasporto e di 

assicurazione di carattere organizzativo ed economale degli utenti, mentre la ASL dovrà mettere a 

disposizione il proprio personale o assumersi la relativa spesa;  

 Viene  ribadita la piena attuazione delle disposizioni contenute nella succitata Direttiva in merito:  

- alla possibilità, con riferimento ai soggetti in trattamento presso i Centri e gli Istituti di 

riabilitazione accreditati in regime non residenziale, di trasformare il periodo del soggiorno in 

trattamento a regime residenziale, 

 - la durata massima dei soggiorni;  

- la responsabilità della verifica dei risultati delle attività svolte nel corso del soggiorno estivo,  

- la composizione dei gruppi partecipanti,  

- il rapporto operatore/utente in ragione della  necessità di accompagnamento, - la scelta delle 

strutture;  

 Viene  definita, in modo integrativo rispetto alla D.G.R.501/01 ed allegata Direttiva, ai fini di una 

migliore organizzazione a livello regionale dei soggiorni estivi per disabili, alcune specifiche e 

criteri aggiuntivi, a carattere generale, per l’utilizzazione delle risorse finalizzate:  

  -    Requisiti destinatari a) soggetti disabili in carico ai servizi socio-sanitari ovvero inseriti presso 

una struttura riabilitativa residenziale,  semiresidenziale o non residenziale per i quali  i servizi 

abbiano espresso una valutazione positiva sull’opportunità di integrare il progetto personale con la 

fruizione di soggiorni-vacanza, coerentemente agli obiettivi terapeutici e di reinserimento 

psicosociale del soggetto disabile,  b) avere un’età massima di anni 60, c) disporre dell’attestato di 

invalidità civile superiore al 74% o del riconoscimento handicap in condizione di gravità, ai sensi 

della legge n. 104/92,  d) non beneficiare di altri contributi finanziari da parte di altri soggetti 

pubblici destinati alla fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo;   

 -  Graduatoria  e relativi criteri di priorità   

a) Attestazione relativa al riconoscimento handicap in condizione di gravità,  

b) Grado di invalidità,  

c) Situazione socio - familiare – ambientale: -convivenza della persona disabile con genitore/i 

anziani con più di 70 anni, e/o con  gravi patologie documentabili con apposita certificazione 

sanitaria,    -persona che vive sola o con una o più persone addette alla propria assistenza (non  

rileva per la persona ricoverata in Istituto),  

d) Situazione economica valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così 

come risultante dall’attestazione in corso di validità rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM  n. 

159/2013 e successive modifiche e integrazioni;    

 In caso di parità di punteggio, dovrà essere data priorità in base:  

 1) alla situazione socio economica,  

2) alla minore età, 

 3) ai diversi servizi erogati in favore dell’utente, secondo il progetto individuale;  
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4) alla gravità;  

  

In ragione dei possibili beneficiari dei soggiorni estivi, cosi come  indicati dalla stessa Direttiva di 

cui alla D.G.R. 501/01, quale criterio oggettivo di riparto alle AA.SS.LL. del Lazio delle risorse, 

euro 1.800.000,00, finalizzate per l’annualità 2017 alla copertura delle spese di natura sociale 

sostenute dalle stesse per l’organizzazione dei soggiorni estivi per disabili, quello della somma del 

numero degli invalidi civili residenti nei Comuni afferenti alle diverse ASL, secondo gli ultimi dati 

aggiornati fonte INPS (dati all’1/1/2016);  

Disponendo per Roma Capitale e Fiumicino del solo dato complessivo e non di quello relativo alle 

singole AA.SS.LL, che la quota spettante in base all’applicazione del criterio indicato al precedente 

punto del deliberato (numero degli  invalidi civili) viene ulteriormente, ripartita tra le AA.SS.LL 1, 

2 e 3 in base al criterio della popolazione di ciascuna, secondo gli ultim dati forniti da Roma 

Capitale (aggiornati all’1/1/2016) a livello municipale.  

 Viene  ripartita in favore delle AA.SS.LL. del Lazio, in attuazione dei menzionati criteri, la somma 

complessiva di euro 1.800.000,00, annualità 2017, come da Tabella a seguire: 

 ASL del Lazio Numero invalidi civili (fonte ISTAT)  

Ripartizione secondo il criterio del numero di invalidi civili  singole ASL (per le ASL Roma 1,2 e 3 

– corrispondenti a Roma Capitale e Fiumicino) - si è realizzata una prima ripartizione sul dato totale 

degli invalidi civili delle tre ASL)  

Le AA.SS.LL provvedono, entro 60 giorni dalla data di accertamento dell’assegnazione delle 

risorse regionali, alla rendicontazione e certificazione della spesa annua sostenuta:  

-dettagliandola in base alle diverse tipologie di spesa, conformemente a quanto indicato nel presente 

atto,  

-certificando per singolo utente i giorni di soggiorno al fine di permettere gli appositi controlli ed 

evitare la duplicazione rispetto al rendiconto della compartecipazione comunale per le spese 

sostenute dai comuni stessi in favore degli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento 

ex art. 26 legge n. 833/1978, di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;  

 Viene  richiesta, al fine di monitorare l’efficacia e la qualità dell’intervento, la trasmissione, entro 

la fine dell’anno di realizzazione del soggiorno, una relazione esaustiva che attesti, in relazione ai 

singoli partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, i risultati ottenuti 

nelle diverse aree operative (autonomia, socio relazionale, ludica ricreativa) che caratterizzano il 

soggiorno e che con metodologie ed obiettivi specifici di ciascuna concorrono agli obiettivi 

generali, terapeutici e di integrazione psicosociale della persona disabili, nonché il grado di 

soddisfacimento dell’utente e della sua famiglia.  

 

MARCHE 

Mozione 18.7.17, n. 261 “Adesione ai principi della Convenzione ONU su diritti delle persone con 

disabilità” Ordine del giorno n. 27 “Proposta di legge n. 154 – variazione generale al bilancio di 

previsione 2017-2019 – Finanziamento della proposta di legge n. 18/15 ‘Istituzione del servizio 

civile volontario degli anziani’. (BUR n. 81 del 27.7.17) 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

 - il 25 agosto 2006, al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, il Comitato ad hoc, nominato 

dall’Assemblea generale, ha licenziato il testo della I°, Convenzione internazionale sui diritti delle 

persone con disabilità, quale conclusione di un lungo lavoro pluriennale effettuato nel Comitato dei 

rappresentanti di 192 nazioni, di Organismi internazionali e di Organizzazioni non governative; 

- il 13 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato il testo della Convenzione 

internazionale sui diritti delle persone con disabilità, che, secondo l’Organizzazione mondiale della 

sanità, interessa circa 650 milioni di persone con disabilità nel mondo;  
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- il 30 marzo 2007 il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per le politiche sociali Paolo 

Ferrero, ha sottoscritto tale Convenzione, impegnandosi a ridurre i tempi e a promuovere le 

indispensabili misure legislative per la ratifica e la concreta applicazione dell’accordo;  

- il 3 maggio 2008 la Convenzione è entrata ufficialmente in vigore essendo stato raggiunto il 

numero minimo di ratifiche da parte degli Stati membri; 

 - il 24 febbraio 2009 la Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009, legge n. 18 del 3 marzo 2009;  

- il testo della Convenzione, in relazione ai principi enunciati, è il risultato di un percorso di 

partecipazione attiva della società civile, in particolare delle persone con disabilità, delle loro 

famiglie e delle organizzazioni che le rappresentano, e costituisce uno strumento essenziale per la 

tutela e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità;  

- nella Convenzione si riaffermano l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e 

l’interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la necessità di garantire 

tali diritti senza discriminazioni, trattandosi di diritti inalienabili che appartengono a ciascun 

individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione;  

PRESO ATTO che 

 - tale Convenzione è un atto politico e di indirizzo, che comporta una rivisitazione dei servizi alla 

disabilità dell’Ente in base ai diritti umani;  

- è un documento di portata storica e globale vincolante per i diritti, la dignità, le pari opportunità 

delle persone con qualsiasi tipo di disabilità. Il documento si richiama ai “principi proclamati nello 

Statuto delle Nazioni Unite, che riconoscono la dignità e il valore connaturati a tutti i membri della 

famiglia umana ed i diritti eguali e inalienabili come fondamento della pace e della giustizia nel 

mondo”;  

- con i suoi 50 articoli, si riferisce a tutti gli aspetti relativi alla tutela e promozione dei diritti delle 

persone con disabilità che sono considerati, a tutti gli effetti, all’interno dei diritti umani: il diritto 

alla vita e all’integrità fisica, alla tutela giuridica e alla sicurezza, il diritto alla protezione 

sociale,all’istruzione, per la quale gli Stati si impegnano ad assicurare “un sistema inclusivo a tutti i 

livelli e l’apprendimento a lungo termine”, garantendo che le persone con disabilità non siano 

escluse dal sistema educativo generale e che i bambini con disabilità siano integrati nella scuola, 

riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia, intesa come gruppo sociale di base che è 

deputato a proteggere le persone con disabilità;  

- è frutto di un percorso partecipato in quanto i lavori preparatori hanno visto un ampio 

coinvolgimento della società civile: il testo del documento infatti è stato negoziato ed elaborato con 

ampie rappresentanze delle associazioni dei disabili;  

- ribadisce il principio di non discriminazione e ne diviene pertanto strumento di diffusione 

culturale; - pone la questione della lotta alle discriminazioni a livello planetario, ai governi di tutti 

gli Stati del mondo, quindi a nazioni che non si erano ancora poste il problema ed anche a Stati che 

da anni legiferano e dibattono, ma vedono ancora sensibili disuguaglianze;  

- individua quali azioni fondamentali la promozione dell’eguaglianza e delle pari opportunità, 

evidenziando così le discriminazioni e operando per abolirle;  

- inserisce il diritto alla salute, alla riabilitazione, all’istruzione, al lavoro, il diritto alla mobilità, che 

nelle realtà come quella italiana sono già sanciti, ma in molti casi non ancora, in un quadro più 

ampio, in quello della comunità internazionale in quanto diritti umani;  

- dedica particolare attenzione ai soggetti che sono sottoposti a discriminazioni multiple, quali 

donne e bambini;  

- individua la necessità di muoversi sul livello ideale ma anche su quello pragmatico e prevede 

pertanto forme di monitoraggio per la verifica dell’attuazione concreta in quanto dalle affermazioni 

di principi e diritti scaturiscono obblighi che devono essere garantiti mettendo a punto strutture, 

servizi e politiche dedicate; 

 CONSIDERATO che  
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- nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 si riafferma 

l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e l’interrelazione di tutti i diritti umani e delle 

libertà fondamentali, nonchè la necessità, da parte delle persone con disabilità, di poterne godere 

senza discriminazione, promuovendo il rispetto per la loro intrinseca dignità; 

- il testo della Convenzione, risultato di un percorso di partecipazione attiva delle persone con 

disabilità e delle loro organizzazioni alla formulazione dei principi enunciati, costituisce uno 

strumento essenziale per la tutela e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità. La 

Convenzione mira a riconoscere i diritti della persona in quanto tale contrastando ogni forma di 

discriminazione diretta o indiretta e garantendo pari opportunità; 

 - per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, 

mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare 

la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;  

- la Convenzione inoltre sancisce il passaggio ad un nuovo approccio culturale alla disabilità che si 

concretizza nella formulazione di azioni politiche realmente inclusive, riconoscendo e valorizzando 

le diversità e promuovendo la tutela di tutti i diritti umani attraverso i principi contenuti 

nell’articolo 3 della stessa Convenzione:  

1. il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le 

proprie scelte e l’indipendenza delle persone;  

2. la non discriminazione;  

3. la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;  

4. il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 

umana e dell’umanità stessa;  

5. la pari opportunità;  

6. l’accessibilità;  

7. la parità tra uomini e donne;  

8. il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto dei diritti dei minori 

con disabilità a preservare la propria identità; 

 CONSIDERATO altresì che 

 - in data 7 marzo 2016 si è svolto presso la sede della Regione Marche un incontro con il 

Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli e con il Presidente dell’Assemblea legislativa 

Antonio Mastrovincenzo e il Gruppo “ZEROGRADINIPERTUTTI” per valutare l’opportunità che 

la Regione Marche aderisse formalmente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità;  

- a seguito di tale primo incontro il 28 aprile 2016 è stata convocata una riunione presso la sala 

Raffaello cui hanno partecipato la Presidenza della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, il 

Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale di Porto San Giorgio e l’Assessore ai Servizi sociali 

di Fermo e una delegazione, di cui il Gruppo “ZEROGRADINIPERTUTTI” è stato capofila, 

composta dalle seguenti Associazioni:  

- ULDIM -Unione Italiana Sclerosi Multipla;  

- AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Multipla;  

- Fondazione Paladini Ancona;  

- Gruppo AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla;  

- Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche;  

- La voce del cuore per la chirurgia;  

- Croce Azzurra di Porto San Giorgio;  

- tale incontro, che tra l’altro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare tutti ad una maggiore attenzione 

verso la pari dignità sociale a prescindere dalla oggettiva o soggettiva situazione e condizione 

personale, come quella vissuta dai diversamente abili, ha sancito la volontà della Regione Marche di 

aderire in maniera formale alla Convenzione anche in considerazione del fatto che l’Ente regionale, 

già con la 1.r. 18 del 1996 e ss.mm.ii. ha programmato interventi integrati con il privato sociale 

precorrendo i principi poi sanciti dalla Convenzione. In particolare la l.r. 18 ha garantito, nel campo 
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della disabilità, servizi educativi scolastici domiciliari, centri diurni, strutture residenziali in 

continuità al progetto “Dopodinoi”, equipe dedicate alla disabilità per la valutazione e presa in 

carico dei soggetti con disabilità e, in una logica di profonda attenzione all’inclusione, 

pioneristicamente prevista sempre dalla l.r. 18, sono stati sviluppati vari progetti regionali. Tra 

questi, il progetto Vita Indipendente ha sperimentato percorsi innovativi di autonomia finanziando, 

in collaborazione con i Comuni di residenza, l’assunzione di personale formato ad hoc direttamente 

dall’interessato, il cui compito principale è quello di garantire la maggior autonomia possibile alla 

persona con disabilità, facendogli sperimentare anche opportunità e possibilità a volte impensabili; - 

inoltre la Regione ha attivato un Fondo per sostenere le famiglie che sostengono i propri cari in 

situazione di disabilità con particolare gravità, garantendo così un intervento inclusivo rispetto a 

qualunque altro intervento o servizio attivato dall’ente locale di residenza;  

RITENUTO che 

in questa ottica di piena inclusione le politiche regionali per l’inclusione sociale delle persone con 

disabilità devono prevedere un modello organizzativo che tenga conto del carattere intersettoriale, a 

partire dai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attivando un sistema di offerta 

dei servizi, diversificato, ancorato ai luoghi e ai tempi di vita, aperto a tutta la comunità locale; 

SOTTOLINEATO che 

le politiche sulla disabilità non possono essere realizzate solo ed unicamente con interventi sociali o 

socio-sanitari, seppur innovativi e sperimentali, ma necessitano, per essere pienamente rispondenti 

ai bisogni dei soggetti deboli, di una rete di azioni realizzate da tutti i settori della vita civile ed 

istituzionale;  

VISTE  

- la legge n. 18 del 3 marzo 2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 

e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;  

- la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone 

con disabilità”;  

- la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 - la legge regionale n. 18/1996;  

Tutto ciò premesso; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE 

1. a promuovere, in attuazione ai principi della Convenzione internazionale sui diritti delle persone 

con disabilità, l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione al fine di favorire una nuova 

cultura sulla disabilità che ponga i principi base della Convenzione a fondamento delle scelte 

politiche in tutti i settori di intervento;  

2. ad includere le politiche in favore delle persone con disabilità in tutti i settori di attività 

amministrativa;  

3. a sviluppare politiche di inclusione attiva delle persone con disabilità nella vita sociale anche 

attraverso appositi progetti di inserimento lavorativo;  

4. a sottolineare il ruolo fondamentale della scuola e delle altre agenzie educative e di mass media 

nella promozione della cultura dell’inclusione e della piena realizzazione dei diritti di tutti; 5. ad 

attivare presso tutti gli Assessorati, un’azione mirata a implementare la consapevolezza che è 

responsabilità di ciascuno rendere effettiva l’inclusione dei soggetti in difficoltà e l’abbattimento di 

tutte le barriere sia fisiche che culturali”. 

 

TOSCANA 

DGR  10.7.17, n. 753  - Legge 112/2016 - approvazione del “Programma attuativo” di cui al 

comma 2 dell’art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell’avviso pubblico 

“Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. (BUR n. 29 del 19.7.17) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 
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L.R. 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;  

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”, e in particolare l’art. 55 “Politiche per le persone disabili”;  

L.R. 18 dicembre 2008, n.66 che agli articoli 11 e 13 disciplina la valutazione multidimensionale 

finalizzata all’individuazione della gravità del bisogno della persona non autosufficiente, nonché la 

definizione di progetti personalizzati che possano rispondere in modo efficace ai bisogni espressi 

dalla persona ed emergenti in sede di valutazione;  

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato dal Consiglio 

regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’art.29, comma 1, 

della L.R. 1/2015, e in particolare il punto 2.3.6.5 “La disabilità”; 

Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale 

n. 47 del 15 marzo 2017, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e della 

assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in 

favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità; 

DGR  n. 594 del 21 luglio 2014, con la quale è stata promossa sul territorio regionale l’attivazione 

di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per persone con disabilità, i 

cui esiti, appositamente monitorati, mostrano il miglioramento della qualità della vita degli utenti 

coinvolti nelle esperienze di indipendenza abitativa e la graduale autonomia acquisita dagli stessi 

nelle attività quotidiane, come risulta dalla relazione svolta da ARS Toscana, agli atti d’ufficio con 

prot.n. AOOGRT/308487/ R.130 del 16/06/2017, secondo quanto disposto con decreto dirigenziale 

2573/2015 in merito all’indagine di soddisfazione rivolta ai soggetti destinatari delle predette 

sperimentazioni; 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

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;  

Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo di noi”; 

DPCM del 12.01.2017 recante la “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di 

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

                                     IL QUADRO DI RIFERIMENTO OPERATIVO  

La suddetta Legge 112/2016, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli 

stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno 

del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante 

l’esistenza in vita dei genitori,. 

In particolare che l’art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la dotazione finanziaria per 

gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino 

indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti 

ministeriali. 

Il comma 2) del suddetto articolo 3 prevede che  

- l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sia subordinato alla 

sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata,  

- con le medesime modalità il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede annualmente 

alla ripartizione delle risorse del Fondo.; 

Con il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2017 - serie generale n. 45) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
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con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute,  sono stati approvati i 

“Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del  familiare, nonché ripartizione alle Regioni 

delle risorse per l’anno 2016”, in base al  quale: 

 - sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i 

criteri di accesso a tali interventi,  

- è stata attribuita a ciascuna regione una quota delle risorse relative all’anno 2016, calcolata sulla 

base della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla 

popolazione residente;  

- è stato previsto l’obbligo, per le regioni, di adottare gli indirizzi di programmazione per 

l’attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili e di comunicare tali indirizzi al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali che procederà all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna 

Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del Programma attuativo, la coerenza 

con le finalità di cui all’art. 3 del decreto medesimo. 

Con n il medesimo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016, le risorse relative all’anno 2016 

attribuite alla Regione Toscana, sono pari ad euro 5.490.000,00. 

IL PROGRAMMA ATTUATIVO 

Viene  approvato  il Programma attuativo di cui al comma 2 dell’art. 6 del Decreto Ministeriale del 

23 novembre 2016, di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (a cui si fa rinvio). 

L’AVVISO PUBBLICO 

Vengono altresì  approvati gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”, di cui all’Allegato B, facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal 

suddetto Programma (a cui si fa rinvio). 

IL FINANZIAMENTO  
 Per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma attuativo, mediante la progettazione di 

durata triennale, di cui all’Allegato A e più specificatamente dettagliati nell’Allegato B relativo agli 

elementi essenziali dell’avviso pubblico, risulta necessario destinare l’importo complessivo di euro 

11.250.000,00 (a cui si fa rinvio). 

Viene assegnata alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 

11.250.000,00, secondo la ripartizione di cui all’Allegato C, parte integrate e sostanziale del 

presente atto (a cui si fa rinvio). 

 

VENETO  

DGR 27.6.17, n. 1007 - Conferma dell'accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e 

della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA fino al 31 dicembre 2018. Legge 

Regionale 16 agosto 2002 n. 22. (BUR n. 68 del 18.7.17) 

Note                                                             PREMESSA  

La DGR n. 2315 del 09 dicembre 2014 ha armonizzato le previsioni per la diagnosi e la 

certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla DGR n. 2723 del 24 

dicembre 2012 alla luce delle novità introdotte dalla disciplina regionale al fine di accordare i 

contenuti con le necessarie misure di razionalizzazione e semplificazione. 

In particolare, la citata deliberazione ha previsto la necessità di monitorare annualmente la capacità 

del SSR di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA nei termini prescritti dall'Accordo Stato 

Regioni del 25 luglio 2012. 

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia CRITE nella seduta del 3 

maggio 2017, prot. reg. 180794 del 9 maggio 2017, ha preso atto degli esiti del citato monitoraggio 

annuale condotto presso le Aziende U.l.s.s. della Regione e coordinato dall'U.O. Salute Mentale e 

Sanità Penitenziaria. 
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La rilevazione ha messo in luce la necessità di alcune Aziende U.l.s.s. di continuare ad avvalersi 

delle strutture accreditate anche oltre il termine del 30 giugno 2017, al fine di assicurare la corretta 

tempistica nell'erogazione del servizio. 

Preso atto di quanto suesposto, la CRITE ha espresso parere favorevole, sulla base della proposta 

istruttoria e della documentazione agli atti, alla conferma dell'accreditamento fino al 31 dicembre 

2018 delle strutture accreditate per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi 

specifici dell'apprendimento DSA il cui accreditamento era stato vincolato al termine finale del 30 

giugno 2017. 

Le strutture interessate hanno manifestato l'intenzione di mantenere l'accreditamento e proseguire 

nell'erogazione delle prestazioni, fornendo contestualmente alle Aziende Ulss, delegate alla verifica, 

ogni elemento utile ad attestare il mantenimento dei requisiti di accreditamento. 

Le Aziende Ulss hanno fatto pervenire i verbali di verifica, conservati agli atti, riscontrando in tutte 

le strutture già accreditate, il permanere dei requisiti specifici di accreditamento per il rilascio della 

diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA richiesti dalla DGR n. 

2315/14, in particolare: 

 documentata esperienza e formazione nell'attività diagnostica dei DSA almeno triennale per 

i professionisti che emettono la diagnosi di DSA; 

 esperienza clinica, anche in modalità di frequenza volontaria, di tirocinio e supervisione, di 

500 ore documentata nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento nonché aggiornamento nel 

settore specifico tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio; 

 disponibilità di una equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, 

logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di 

età; 

 dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA 

(2007) ed il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto 

Superiore di Sanità (2011), in merito: alle procedure diagnostiche utilizzate e alla formulazione 

della diagnosi. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene confermato l'accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi 

specifici dell'apprendimento DSA delle strutture di cui all'Allegato A fino al 31 dicembre 2018. 

Viene indicato  quale termine finale dell'accreditamento per il rilascio della diagnosi e della 

certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA il 31 dicembre 2018. 

Aulss Denominazioni Sede Operativa Città  

02 Marca Trevigiana Associazione La Nostra Famiglia Via Costa Alta, 37 Conegliano (TV)  

02 Marca Trevigiana Associazione La Nostra Famiglia Via Monte Grappa, 96 Pieve di Soligo (TV)  

02 Marca Trevigiana Associazione La Nostra Famiglia Via Ellero, 17 Treviso  

02 Marca Trevigiana Associazione La Nostra Famiglia Via Don Monza, 1/3 Oderzo (TV)  

02 Marca Trevigiana Codess Sanità s.r.l. Via Vazzole, 5 Villorba (TV)  

06 Euganea Associazione La Nostra Famiglia Via Carducci, 25 Padova  

06 Euganea Centro di Foniatria – Villa Trieste Via Bergamo, 10 Padova  

08 Berica Associazione La Nostra Famiglia Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza  

08 Berica Casa di cura Villa Maria Via Villa Rossi, 5  

Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI)  

09 Scaligera Centro Polifunzionale Don Calabria Via San Marco, 121 Verona  

09 Scaligera Fondazione più di un sogno Onlus Via Agrigento, 22 Verona  

 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO  

DGR  18.7.17, n. 419  - Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli 

statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B) del Lazio e modifica 
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della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attivita' delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficienza" (BUR n. 60 del 27.7.17) 

Note                                                        PREMESSA  

 

L’articolo 55, commi 7 ed 8, dello Statuto della Regione Lazio  prevede che la vigilanza ed il 

controllo sull’attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti 

adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare 

competente per materia. 

Alla data odierna non è stata data attuazione al Decreto Legislativo n.207 del 4 maggio 2001 e che 

pertanto la disciplina inerente i bilanci delle II.PP.A.B. è costituito dalle seguenti norme:   

- Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e      

beneficenza”; -  Regio Decreto n.99 del 1891. 

Le sopraindicate normative, pur demandando l’attività di controllo sulla gestione finanziaria a 

soggetti e procedure superate da disposizioni nazionali successive, prevedono comunque delle 

forme di controllo contabile; in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23, 24 della legge n. 6972 del 17 

luglio 1890 e gli artt. 11 e 12 del Regio Decreto n.99 del 1891 autorizzano l’approvazione di un 

regolamento interno di contabilità.  

L’attività di vigilanza e di controllo esterno di cui alla L. 328/2000 e di cui all’art. 33 comma 2 

lettera r) della L.R.11/2016, nelle more della trasformazione delle II.PP.A.B. in conformità al 

Decreto Legislativo n.207/2001, resta di competenza della Regione tenuta a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e contabile. 

Dall’esame degli statuti vigenti e dagli incontri tenuti in data 19 dicembre 2016 e 19 gennaio 2017 

con i responsabili dei servizi finanziari delle II.PP.A.B., si è registrato un assetto molto 

disomogeneo delle procedure di controllo contabile;  

Da un’indagine conoscitiva, condotta nei primi mesi del 2017 dalla struttura regionale competente, 

su 34 strutture, soltanto il 27 per cento dispone di un revisore contabile o di un collegio di revisione 

nell’esercizio delle proprie funzioni. Il restante 73 per cento non ha in carica tale struttura o non lo 

ha previsto al proprio interno ovvero non ha comunicato nulla a riguardo. 

Viene sintetizzato il sistema di controllo contabile esistente presso le II.PP.A.B. come di seguito 

riportato:  

1) lo statuto dell’ente, anche a seguito di revisioni successive, contempla il collegio o il revisore 

contabile unico;  

2) lo statuto dell’ente non prevede l’organismo di revisione, ma lo stesso è contemplato nel 

regolamento di organizzazione o in altro regolamento;  

3) l’organo di revisione non è previsto, né dallo statuto, né in alcun regolamento;  

LA DISPOSIZIONE 

Viene  stabilito , quale indirizzo per la corretta gestione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficienza le II.PP.A.B., che:  

1. le II.PP.A.B stesse, mediante modifiche degli statuti,  istituiscano entro il 31 dicembre 2017 

l’organo di revisione contabile, revisore unico o collegio di revisione, secondo la scelta autonoma 

della singola I.P.A.B, tra gli organi statutari;  

2. il limite massimo del compenso da riconoscere da parte delle II.PP.A.B al Presidente dell’organo 

di revisione non può superare il 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata 

dalla Regione Lazio appartenente  alla classe di produzione minore, così come definita nell’allegato 

A della deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016. 

Viene  modificato  il deliberato della deliberazione n. 429 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto 

“Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.)” con il 

seguente testo:  

“per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, di stabilire che:  
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A. nelle more dell’approvazione di una disciplina regionale delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 

e Beneficienza, è previsto un sistema di controlli al fine di consentire una più penetrante vigilanza 

sull’attività amministrativa e sulla gestione del patrimonio, in conformità ai principi contenuti nell’ 

articolo 10 comma 1, lettera c)  numero 2) della legge 328 del 2000;   

 B. i controlli e vigilanza debbano vertere: sul regolare andamento delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) in relazione al proprio scopo statutario, alle tavole di 

fondazione, ai regolamenti e al compimento degli atti obbligatori previsti dalle normative vigenti; 

sulle deliberazioni e/o i decreti di adozione del bilancio preventivo e consuntivo, assestamento di 

bilancio, nonché eventuali variazioni e ricognizione dei residui attivi e dei residui passivi è 

esercitata una vigilanza ex-post. Tali atti devono pervenire alla direzione regionale competente 

corredati del parere del collegio o dell’organo di revisione, ove presente secondo la tempistica 

prevista dal decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. La Direzione regionale entro 30 giorni dalla data 

di ricezione degli atti rilascia il nulla osta ovvero formula rilievi. Fino al rilascio del nulla osta della 

Regione l’efficacia degli atti contabili è sospesa tranne che per le spese di natura obbligatoria 

ovvero per i pagamenti e gli impegni collegati ad esercizi precedenti ove necessari a garantire la 

funzionalità ovvero per evitare ulteriori oneri per ritardati pagamenti. Se la Direzione competente 

ravvisi attività incoerenti con le finalità dell’ente o fonti di potenziali pregiudizi patrimoniali può 

richiedere il riesame degli atti precisando gli elementi di censura. Il nulla osta è rilasciato sugli atti 

di seguito elencati: a) accensione mutui, finanziamenti, iscrizione di ipoteche, accettazione di 

donazioni, eredità e lasciti, costituzione di società, fondazioni e associazioni; b) variazione del 

fabbisogno di risorse umane ed indizione di procedure concorsuali, atti e contratti di cui all'articolo 

7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; c) decreti 

e/o determinazioni a contrarre, con riferimento a procedure di evidenza pubblica, con o senza 

bando, per appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro e servizi e forniture di importo 

superiore a 209.000,00 Euro; d) gli atti di disposizione del patrimonio dell’ente (vendita e 

concessione di usufrutto), fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 23, della legge 

regionale n.22 del 2009 e s.m.i.. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della 

Direzione regionale senza che la stessa abbia formulato rilievi, gli stessi acquistano efficacia. 

Qualora la Direzione regionale richieda chiarimenti o integrazioni il suddetto termine è interrotto e 

riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Si ritengono esclusi dal controllo gli 

atti di ordinaria amministrazione e meramente esecutivi, compresi gli atti inerenti la gestione del 

personale.  

 C. Le II.PP.A.B. debbano trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale 

illustrativa dell’attività svolta dall’ente e di eventuali criticità rilevate in termini finanziari nel corso 

dell’anno precedente;  

 D. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, le II.PP.A.B. devono adeguare i 

propri statuti e regolamenti interni a quanto previsto dalla presente delibera e alle normative statali e 

regionali applicabili alle II.PP.A.B.;   

 E. L’attività di vigilanza si esplichi anche attraverso atti generali di indirizzo rivolti alle II.PP.A.B. 

al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di contenimento 

della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica nell’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, anche mediante richiesta di modifica delle disposizioni statutarie.”  

  
TRENTINO-ALTO ADIGE 

DGR  28.6.17, n. 182 - Modifiche allo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Giudicarie 

Esteriori” di Bleggio Superiore ed approvazione dello Statuto coordinato. BUR n. 28 dell’11.7.17) 

Note 

Vengono approvate le modifiche allo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona “Giudicarie 

Esteriori”di Bleggio Superiore come proposte con deliberazione n. 1 di data 13 febbraio 2017 dal Consiglio 
di amministrazione dell’APSP “Giudicarie Esteriori” di Bleggio Superiore; 
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Si provvede ad approvare lo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona “Giudicarie Esteriori” di 

Bleggio Superiore nel testo di seguito coordinato con le modifiche citate, composto di n. 27 articoli oltre che 
di indice ed inventario dei beni immobili, allegato alla presente deliberazione (a cui si fa rinvio). 

 
DGR  28.6.17, n. 183-  Modifiche dello Statuto della “Residenza per anziani Ojöp Frëinademetz Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona” (già Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz) di San Martino in Badia ed 

approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell’11.7.17) 

Note 
Vengono  approvate le modifiche allo Statuto della “Residenza per anziani Ojöp Frëinademetz Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona” (già Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz) di San Martino in Badia proposte 

con la deliberazione n. 12 di data 28 febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona medesima; 

Si provvede  alla approvazione del testo dello Statuto della APSP di San Martino in Badia coordinato con le 

modifiche proposte nel testo, composto di n. 28 articoli, allegato alla  presente deliberazione (a cui si fa 

rinvio). 

 
DGR   28.6.17, n. 184 - Approvazione dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di 
cura e riposo di Funes” – Funes. (BUR n. 28 dell’11.7.17) 

Note 

Viene  approvato lo Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di cura e riposo di Funes” 

come proposto con la deliberazione n. 13 di data 15 febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona medesima nel testo, composto di n. 27 articoli, allegato alla 

presente deliberazione 

 

UMBRIA 

DGR 3.7.17, n. 760 - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art 4 della medesima, 

della trasformazione dell’IPAB Opera Pia “Muzi Betti” di Città di Castello in Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo Statuto. (BUR n 29 del 19.7.17) 

 

DGR 3.7.17, n. 766  - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione ai sensi dell’art 4 della medesima 

L.R. della trasformazione dell’IPAB Opera Pia Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” di Marsciano 

in Fondazione “Luisa Bologna Sereni”. 

 

 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO  

Determinazione 4 luglio 2017, n. G09282 Nomina della Commissione per la valutazione delle 

offerte relative all'affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per 

l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio, finanziato a valere 

dell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 

9.2 del POR Lazio FSE 2014-2020. -  Azione Cardine 41. - CIG 6994344B40 – CUP 

F89D17000960009" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05359 del 24/04/2017. (BUR n. 58 

del 20.7.17) 

Note 

Vengono   nominati, quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte in relazione 

alla procedura di gara:  

- dott.ssa Renata Sangiorgi    (Presidente) - dott. Marco Ciarlantini   (Componente) 
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 - dott.ssa Elisabetta Consoli   (Componente con funzioni di Segretario). 

I suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non percepiranno alcun 

compenso per l’incarico de quo.  

 

 

PIEMONTE   

 DGR 3.7.17, n. 13-5284  - Approvazione dello schema tipo di accordo di collaborazione 

territoriale per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva nell'ambito 

del PON inclusione sociale 2014-2020. (BUR n. 29 del 20.7.17) 

Note                                                              PREMESSA  

L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  al comma 386 istituisce presso il Ministero del  

Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta 

alla povertà e all’esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 

1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. 

 L’Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei 

progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva,  prevede l’erogazione di un 

Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.) a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà a 

condizione di aderire ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa con ISEE al di sotto dei 

3.000,00 €.  

Il Decreto  26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e Finanze, definisce e individua ai sensi della legge 208/2015 al comma 

387, lettera a), come priorità del citato Piano, per l’anno 2016, l’avvio su tutto il territorio nazionale 

di una misura di contrasto  alla  povertà,  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e 

consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. 

L'Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2010, Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva 

emesso dall’A.d.G. PON INCLUSIONE presso la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche 

sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 

La D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura 

di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali”, 

nella quale la Regione  ha definito come Ambito, il territorio coincidente con il Distretto Sanitario, 

sperimentando l’ipotesi del Distretto della Coesione Sociale, al fine di rendere più efficiente ed  

omogeneo il sistema  delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità 

economica.  

Con la D.D. n. 813 del 16/11/2016  è stata disposta l’ “Approvazione Protocollo d’intesa tra 

Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la 

collaborazione/cooperazione tra centri per l’impiego e servizi sociali per la gestione della presa in 

carico degli utenti della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”.  

Le linee guida SIA per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno 

per l’inclusione attiva (SIA) prevedono:  

 o al capitolo 3 “Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti in materia di servizi per 

l’impiego, tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti privati” che le modalità con cui 

gli Ambiti territoriali e i Comuni attuano i compiti loro assegnati per l’implementazione del 

Sostegno per l’inclusione attiva, siano disciplinate dalle rispettive Regioni e Province Autonome, 

tenuto conto dell’esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale e che gli 

Ambiti Territoriali, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in 
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carico, sono tenuti a promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni 

competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della 

salute (Centro per l’impiego, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Servizi Educativi, 

Servizio Materno infantile, Centro di Salute Mentale, Ser.D) nonché con soggetti privati attivi 

nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;  

 o al capitolo 6 “Governance” dispone che le Regioni debbano promuovere i raccordi inter-

istituzionali e interprofessionali necessari alla offerta integrata (co-operazione) o, quanto meno, alla 

collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della 

formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale. 

LA RICADUTA SUI COMUNI E  GLI AMBITI TERRITORIALI 
 Il PON INCLUSIONE 2014-2020 prevede che per assicurare una presa in carico integrata e 

multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali 

devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti 

pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure 

rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i 

tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale)”.   

I DISTRETTI DELLA COESIONE SOCIALE 

 Il Patto per il Sociale della Regione Piemonte per il biennio 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 

38-2292 in data 19/10/2015, coerentemente con la riorganizzazione dell'ambito sanitario regionale, 

ha individuato un percorso di  riorganizzazione dei servizi socio assistenziali mirante alla 

costituzione dei Distretti della Coesione Sociale coincidenti, nei limiti della praticabilità, con quelli 

sanitari, al fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini.  

LA RICHIESTA DI ACCORDO OPERATIVO 

Nel corso dei lavori dei tavoli tecnici, coordinati dalla Direzione Coesione  Sociale, gli Ambiti 

Territoriali hanno espresso la richiesta di fornire una bozza di accordo operativo tra le diverse 

componenti (sociali, lavorative e sanitarie, ampliabile localmente in base alle necessità) interessate 

dal SIA, favorente una omogeneità di prassi a livello regionale e rispondente alla necessità di 

promuovere relazioni strutturate fra le parti al fine di agevolare i percorsi di attivazione sociale da 

proporre ai beneficiari della misura; negli incontri territoriali effettuati nel mese di maggio 2017 in 

tutti quadranti del Piemonte e nella Città di Torino, per un confronto aperto sul consolidamento 

della sperimentazione attivata con il SIA e una prima valutazione dei risultati, è stato presentato uno 

schema  di “Accordo operativo tra le parti” elaborato dalla Direzione Coesione Sociale tenendo 

conto di alcune buone prassi  provenienti dai territori.         

LA  DISPOSIZIONE 

Si procede all’approvazione di uno schema tipo, denominato “Accordo operativo tra le parti” di cui 

all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, al quale tutti i 30 Ambiti Territoriali 

dovranno attenersi nei contenuti salienti, eventualmente arricchendolo in funzione delle esperienze 

già in essere e delle diverse peculiarità territoriali.     

 Vengono fatti  salvi gli accordi già sottoscritti caratterizzati da contenuti analoghi, previa verifica 

di conformità da parte della Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e 

migranti, pari opportunità e diritti, secondo le modalità operative da quest’ultimo indicate.  

          

entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ciascun Ambito Territoriale trasmetta copia dell’Accordo al 

Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, nonché le eventuali 

appendici integrative agli Accordi operativi tra le parti, entro 30 giorni dalla nuova sottoscrizione.  

    

Allegato A  

  

SIA – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA  
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SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE PER LA PRESA IN 

CARICO INTEGRATA DEI DESTINATARI DI MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI 

PON INCLUSIONE 2014/2020 PER L’AMBITO TERRITORIALE DI 

……...………………………………………………………………...  

  

  

TRA  

  

L'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni) …………………. che 

agisce in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale SIA ……………………………, rappresentato 

dal suo Direttore/Presidente  …………………., domiciliato ai fini del presente Protocollo in 

………………………………………………………………………………………………;  

  

E  

  

L'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni) …………………. 

……………., rappresentato dal suo Direttore/Presidente  …………………., domiciliato ai fini del 

presente Protocollo in ………………..  

  

E  

  

Il Centro per l’Impiego di ………. rappresentato dal Direttore …………., domiciliato ai fini del 

presente Protocollo in ………………;  

  

E  

  

L’Azienda Sanitaria Locale ……………………. rappresentata dal Direttore  ………… , 

domiciliato ai fini del presente Protocollo presso ………………………… .  

  

  

VISTI  

  

  

-  l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero 

del  Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la 

lotta alla povertà e all’esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 

1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; -  l’Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento 

recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno 

per l’Inclusione Attiva, il quale prevede l’erogazione di un Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.) 

a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà a condizione di aderire ad un progetto di 

attivazione sociale e lavorativa con ISEE al di sotto dei 3.000,00 €; -  il Decreto  26 maggio 2016 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di  

concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, che definisce e individua ai sensi della legge 

208/ 2015 al comma 387, lettera a), come priorità del citato Piano, per l’anno 2016, l’avvio su tutto 

il territorio nazionale di una misura di contrasto  alla  povertà,  intesa  come  estensione,  

rafforzamento  e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5 

del 201; -  la Legge 6 giugno 2016 n. 106 di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; -  l'Avviso Pubblico n. 3/2016 
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“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2010, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di 

intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva emesso dall’A.d.G. PON 

INCLUSIONE presso la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; -  le Linee Guida per la costruzione di reti interistituzionali ed il 

coinvolgimento del terzo settore elaborate dal Comitato di pilotaggio 0T110T2  coordinato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica datate 24.11.2016; -  Il Decreto Direttoriale n. …. del ….. 

adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali con 

cui sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali di attuazione del SIA ammissibili a 

finanziamento ai sensi dell’Avviso n. 3/2016, comprensivo del progetto presentato dall’Ambito 

territoriale …………………………………………………………………………………………….; 

-  la D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura 

di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali”, 

nella quale la Regione  ha definito come Ambito, il territorio coincidente con il Distretto Sanitario, 

sperimentando l’ipotesi del Distretto della Coesione Sociale, al fine di rendere più efficiente ed 

omogeneo il sistema  delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità 

economica; -  la D.D. n. 813 del 16/11/2016 di: “Approvazione Protocollo d’intesa tra Regione 

Piemonte – Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la 

collaborazione/cooperazione tra centri per l’impiego e servizi sociali per la gestione della presa in 

carico degli utenti della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”; - la  Deliberazione  del  

Consiglio  di  Amministrazione  del  (Consorzio, Unione Montana. Asl, Comune)  n.  …  con cui è 

stata individuato quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale SIA 

l’Ente……………………………………………………..; -    (AGGIUNGERE EVENTUALI 

ALTRI ATTI TERRITORIALI)  

  

PREMESSO CHE  

  

la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art 15  che: "...anche al 

di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;  

  

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE 

E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

  

Art. 1 Premesse  

  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.  

  

Art. 2 Oggetto  

  

Il presente Protocollo  è riferito ai rapporti  fra l’Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, 

Unione di Comuni) che agisce in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale SIA del Distretto 

……….., il Centro per l’Impiego  di ……… e l' ASL ……… nella realizzazione della presa in 

carico integrata dei destinatari di misure d’inclusione sociale attiva all’interno del PON Inclusione.  

Il territorio dell’Ambito è coincidente con il bacino del Centro per l’Impiego di ………… e del 

Distretto Sanitario ………. dell’ASL ………. .. E' intendimento delle parti implementare il presente 

Protocollo con il progressivo coinvolgimento di altri Soggetti pubblici e privati competenti ed 

interessati alle finalità del medesimo. L’adesione potrà avvenire, anche successivamente, attraverso 

una appendice integrativa del presente Protocollo e la relativa sottoscrizione.  
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Art. 3 Finalità  

  

Lo scopo del presente Protocollo è quello di formalizzare un modello organizzativo di tipo 

partecipativo, nel quale ogni soggetto della rete possa intervenire ed offrire il proprio contributo 

sulla base delle funzioni e delle competenze che gli appartengono. La logica costitutiva delle reti – 

autonomia dei nodi e condivisione dei protocolli – è funzionale all’esigenza di utilizzo di un 

approccio unitario, che possa rispondere in modo efficiente ed efficace ai  disagi  manifestati dalle  

persone  che presentano  bisogni  complessi, legati  ad  una condizione di povertà.  Il sistema di 

rete, per sua natura, costituito da una pluralità di ambiti di integrazione, ognuno dei quali dotato di 

proprie specificità e, al contempo, concorrente al risultato comune, non intende sostituirsi alle 

Istituzioni e/o agli altri attori presenti, ma integrarne i funzionamenti in una logica di processo, sulla 

base di obiettivi, metodi e schemi di azione condivisi. Con la firma del presente Protocollo i 

soggetti firmatari intendono: - favorire l’accesso dei destinatari alle misure di inclusione attiva 

secondo un approccio a rete, ampliando i luoghi e le occasioni di intercettazione dei bisogni; - 

promuovere reciprocamente la conoscenza dei servizi, delle opportunità e delle modalità operative 

dei diversi partner della rete;  

 

 - supportare il funzionamento dei Servizi nella presa in carico multidimensionale, attraverso 

l’opportuna configurazione congiunta e la messa a fattore comune delle risorse necessarie 

all’esercizio dell' assessment da parte dell’équipe multidisciplinare; - promuovere e supportare 

l’integrazione in rete degli attori di sistema, operando secondo un approccio di “Welfare di 

comunità e prossimità”; - creare economie di scala e di scopo nella realizzazione dei servizi sociali, 

individualizzando le misure attive sulla base delle caratteristiche dei destinatari; - sviluppare risorse 

comuni di capacità istituzionale ed amministrativa in una logica di rete con gli attori del terzo 

settore operanti sul territorio; - svolgere funzioni di osservazione dei fabbisogni, monitoraggio e 

valutazione degli interventi, utilizzando un approccio integrato.  

  

Art. 4 Compiti degli Enti Gestori delle funzioni  socio-assistenziale costituenti l’Ambito Territoriale  

  

Gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, anche in funzione dei progetti PON presentati  e 

finanziati: ‐   favoriscono la conoscenza, la  collaborazione e  l’intersezione  fra  i  diversi servizi  

sociali  alla persona/famiglia (ad es. tra servizio sociale, servizi socio-educativi, servizio sociale 

area penale minori e adulti) presenti nel territorio; ‐   assicurano, con i propri Servizi di Segretariato 

Sociale l’accoglienza dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico previsto dalla misura  

SIA al fine della loro adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa; ‐   

assolvono, con i Servizi Sociali professionali il compito del pre assessement finalizzato ad 

instaurare un patto tra servizi e famiglie che implichi una reciproca assunzione di responsabilità e di 

impegni. ‐   definiscono per ciascuna famiglia un progetto sulla base di una valutazione 

multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ognuno dei membri maggiorenni, con la messa 

in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di 

prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio; ‐   

promuovono interventi e servizi per l'inclusione attiva, quali servizi di orientamento   al lavoro, 

comprensivo di empowerment e supporto individuale, assistenza educativa domiciliare rivolta a 

giovani e adulti e a minori; ‐   costituiscono ed attivano l'Equipe Multidisciplinare (E.M.) qualora, a 

seguito del pre assessement, il Servizio sociale professionale ne ravvisi la motivata necessità; ‐   

concordano, con gli Enti la cui competenza operativa si estende su più Ambiti Territoriali (ad es. 

ASL e Ufficio Scolastico regionale), le procedure e gli atti documentali necessari per scambiarsi 

reciprocamente le informazioni ritenute necessarie, nel rispetto della privacy dovuta ai membri dei 

nuclei familiari accompagnati verso l’autonomia;  ‐   attivano la formazione congiunta  di  Ambito,  

con  le  finalità  dello sviluppo delle conoscenze reciproche, dell’ottimizzazione delle procedure di 
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collaborazione, al fine di migliorare e rafforzare la rete sociale, anche tramite l’utilizzo delle risorse 

disponibili;  ‐   convocano l’E.M. e garantiscono la verbalizzazione;  

 

 ‐   forniscono  all’EM, ai  fini  della  predisposizione  e  attuazione  dei  progetti,  informazioni  

sulla  gamma  dei  servizi  attivabili  per  i destinatari della misura all’interno dei progetti 

personalizzati di inclusione attiva, compresi quelli derivanti dal PON Inclusione, dalle misure di  

politica attiva del lavoro messi in campo dalla Regione tramite i CPI e i SAL accreditati, quelli 

erogati dal sistema  scolastico e  sanitario,  dai Comuni (ad es. bonus energetico, misure per la casa, 

estate ragazzi...) e dal Terzo Settore; ‐   integrano  le misure del PON con la rete di risorse già 

messe in atto dal Servizio Sociale (es. Percorsi di attivazione sociale per soggetti almeno 

inizialmente non collocabili, attivazione voucher in collaborazione con il volontariato ecc…) 

compatibilmente con le disponibilità dell'esercizio finanziario di riferimento; ‐   garantiscono 

l'attivazione delle misure previste dal PON Inclusione in tutte le sue fasi e azioni, facendosi garante 

dell'attivazione e del buon funzionamento della rete a livello territoriale;   - garantiscono i flussi 

informativi verso l'INPS;   - provvedono  alle  eventuali  rendicontazioni  economiche  richieste  

dagli  Enti interessati.  

  

Art. 5 Compiti del Centro per l’Impiego  

  

I Centri per l’Impiego, territorialmente competenti: ‐   concorrono, all’interno dell’E.M., in 

funzione del Protocollo d’intesa siglato tra la Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte e 

l’Agenzia regionale Piemonte Lavoro,  alla: o valutazione dei bisogni;  o definizione   del   progetto 

personalizzato di presa in carico;  o indicazione degli obiettivi e dei  risultati  che  si  intendono 

raggiungere, volti al superamento della condizione di povertà  e  al reinserimento /inserimento 

lavorativo del beneficiario della misura; ‐   realizzano  la  profilazione dell'utenza in funzione dei  

percorsi occupazionali possibili; ‐   attivano azioni di orientamento di base, in relazione alla 

situazione del mercato del lavoro locale; ‐   provvedono, per tutti i soggetti beneficiari Sia  che non 

presentano particolari difficoltà, all'accompagnamento autonomo al mercato del lavoro, alla stipula 

del Patto di servizio, quale progetto di attivazione individualizzato, trasmettendone copia al 

referente dell’E.M; ‐   assicurano all’Ambito Territoriale ed agli Enti gestori firmatari del presente 

protocollo l'aggiornamento costante delle informazioni e delle opportunità fornite od erogate 

dall’Agenzia Piemonte Lavoro e dal Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della 

Regione Piemonte; ‐   erogano ogni altra attività indicata dall'art 18 del D.lgs 150/2015 che sia 

funzionale agli obiettivi del SIA e del PON Inclusione; ‐   erogano le misure previste dal POR 

Regionale nei limiti delle disponibilità giuridiche, finanziarie previste e del personale utilizzabile 

sul SIA e correlati servizi.  

Art. 6 Compiti dell’ Azienda Sanitaria  Locale  

  

L’ASL: ‐   concorda con i componenti dell’Ambito Territoriali, allo scopo di rendere efficiente e 

sostenibile il funzionamento delle équipe multidisciplinari integrate, le procedure assistenziali e 

documentali idonee per  la realizzazione delle misure inclusive previste dal SIA, qualora sia 

necessaria la presenza della componente sanitaria; ‐   individua un referente  aziendale che, 

raccordandosi con i Dipartimenti e i Servizi Sanitari Specialistici, abbia il compito di dare 

indicazioni alle  E.M. afferenti il territorio ASL ; ‐   concorre nell’equipe multidisciplinare, 

attraverso il coordinamento del Direttore di Distretto o suo delegato, con i suoi Dipartimenti e 

Servizi Sanitari specialisti (Ser.D, D.S.M., N.P.I., Consultorio   Familiare e Servizi di Psicologia), 

alla definizione del progetto personalizzato nell’ambito della presa in carico integrata, con  

riferimento  a quanto di competenza in materia di tutela della salute dei minori e degli adulti. ‐   

tiene conto, in funzione della valutazione dei bisogni e della definizione del progetto personalizzato 

di cui sopra, di quanto i servizi sanitari hanno già messo in atto, qualora i soggetti stessi risultino 

già in carico; ‐   assicura, per i progetti condivisi, la collaborazione alla realizzazione delle azioni di 
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inclusione attiva tramite l'attivazione dei professionisti previsti per la tutela della salute della 

persona adulta o minore; ‐   trasmette in modalità informatica al responsabile dell’E.M. le 

informazioni relative ai casi che già risultano conosciuti ai Servizi Sanitari e per i quali siano in atto 

incontri di coordinamento, monitoraggio e condivisione di alcune progettualità con i Servizi Sociali 

Professionali di riferimento . Art. 7 Compiti di …………. (inserire qui gli impegni degli altri 

eventuali sottoscrittori del presente protocollo)  

  

  

Art. 8 Costituzione dell’Equipe Multidisciplinare  

  

Lo strumento privilegiato in cui si realizzano le sinergie interistituzionali è l’Equipe 

Multidisciplinare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (E.M). L’E.M costituisce il contesto in cui 

vengono condivisi e approvati i progetti individualizzati relativi ai beneficiari del SIA. Alla 

costituzione dell’EM concorrono gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituenti l’ambito 

territoriale ………………………  e gli altri soggetti aderenti al presente Protocollo. Alla stessa 

vengono demandati i seguenti compiti: a) Identificazione dei bisogni e delle potenzialità dei nuclei 

familiare b) Individuazione, sulla base di “indicatori sensibili” dei soggetti più fragili e in 

marginalità sociale su cui intervenire con priorità e progetti condivisi; c) Definizione degli obiettivi 

e dei risultati che si intendono raggiungere, volti al superamento delle condizioni di povertà, al 

reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale previa selezione degli adulti in difficoltà in base 

alle valutazioni, maturate dall’esperienza degli operatori, attraverso l’indicatore occupabilità al 

lavoro in quanto: soggetti occupabili, soggetti non immediatamente occupabili, soggetti non 

occupabili per mancanza di prerequisiti;  

d) Approvazione del progetto personalizzato di presa in carico, costruito insieme al nucleo familiare 

e finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo ed 

all’inclusione sociale attraverso l’integrazione con gli interventi e i servizi forniti dalle 

amministrazioni/servizi competenti in materia di tutela della salute, istruzione, formazione 

professionale e in tutti quegli settori che possono emergere quali aree di bisogno; e) Integrazione 

del progetto con gli interventi e i servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli 

enti no profit. Con la predisposizione del progetto personalizzato, l’EM è chiamata a svolgere il 

ruolo di agente del cambiamento, rafforzando la motivazione delle famiglie a farsi parte attiva del 

programma in una logica di corresponsabilità.  

  

Art. 9 Composizione dell’équipe  

  

L’équipe di base è composta da un Assistente Sociale in rappresentanza degli Enti Gestori delle 

funzioni socio-assistenziali costituenti l’Ambito Territoriale ……………….(specificare)  e  da  un  

Rappresentante  del  Centro  per l’Impiego, territorialmente competente. In relazione ai bisogni 

emersi nel pre-assessment, relativamente a ciascun progetto, l’équipe potrà essere eventualmente 

integrata da rappresentanti dei Servizi sanitari/specialistici dell’ASL …………e da altri soggetti 

firmatari del presente Protocollo, ferma restando la possibilità di modificarne in itinere la 

composizione, sulla base  dei bisogni  rilevati nel corso dell' intervento. All’interno di ogni équipe 

uno dei componenti assume, di comune accordo fra i membri, il ruolo di Responsabile del progetto 

di attivazione. E’individuato almeno un membro della famiglia da coinvolgere nella definizione e 

nel costante monitoraggio del progetto.  

  

Art. 10 Modalità operative dell’equipe  

  

L’equipe  multidisciplinare  dovrà  operare  tenendo  conto  di  quanto  previsto all’art. 8 del 

presente Protocollo e nel rispetto delle norma nazionali e regionali, delle Linee Guida  e delle 

diverse organizzazioni   aziendali esistenti al fine di stabilire: ‐   le modalità e i tempi di 
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convocazione;  ‐   gli strumenti operativi da adottare;  ‐   gli indicatori di processo e di risultato da 

utilizzare nella valutazione dei progetti di presa in carico, conformemente alle indicazioni stabilite a 

livello nazionale e regionale; ‐   i tempi e le modalità di effettuazione del monitoraggio dei progetti. 

L’équipe  multidisciplinare, allo scopo di rendere efficiente e sostenibile il lavoro nel caso di 

integrazione con i Servizi sanitari, deve tener conto delle procedure in uso nell’ASL di riferimento.  

  

Art. 11 Risorse  

  

Le  risorse a  disposizione per  la  realizzazione delle finalità  previste dal  presente Protocollo 

d'intesa sono: -    Risorse PON Inclusione: (specificare eventualmente i vari settori di intervento 

finanziabili); - Risorse  Enti  Gestori  dell’Ambito:  (specificare;) ‐   Risorse CPI: (specificare); ‐   

Risorse ASL: (specificare); ‐   Risorse di eventuali altri sottoscrittori: (specificare);  

-   Risorse  da  Regione  Piemonte:  in  base  alla  comunicazione  della  Direzione Coesione Sociale 

Prot n. 273 96 del 4 agosto 2016 potranno essere considerate ai fini della progettazione individuale 

le misure attive di politica del lavoro attivate dalla Regione stessa, nell'ambito del POR 2014/2020.   

  

  

Art. 12 Durata e verifica  

  

Il presente Protocollo ha durata a far data dalla sottoscrizione fino al 31-12-2019. Nel corso del 

secondo anno di applicazione del presente Protocollo, a seguito di appropriati verifiche e 

monitoraggi da cui scaturissero criticità, potranno essere proposti opportuni aggiornamenti al 

contenuto dello stesso. Le modifiche, concordate all’unanimità dai sottoscrittori del presente 

accordo, saranno ratificate  attraverso una appendice integrativa.  

  

Art. 13 Modello e strumenti di Governance  

  

Compete al Capofila dell’Ambito Territoriale favorire il raccordo e la comunicazione 

interistituzionale con funzioni di governo complessivo del sistema multilivello dei servizi in rete. Il 

Coordinamento fra gli attori aderenti al Protocollo dell’ Ambito Territoriale ……….. …… avviene 

attraverso un Tavolo interistituzionale formato da tutti i firmatari e, a livello operativo, dal 

coordinamento dell’Equipe Multidisciplinare. Il monitoraggio periodico dello stato di attuazione 

degli interventi di contrasto alla povertà, trasmesso alla Regione nella sua sintesi,  avviene con 

un’azione di sistema unitario, garantendo i raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari.  

  

Art 14 Riservatezza e tutela della privacy  

  

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze 

di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione  del progetto.  Le parti si impegnano 

altresì, a trattare i dati personali di reciproca provenienza e previa informativa ai beneficiari e 

acquisizione del consenso, se e quando dovuto, unicamente per le finalità di cui all'esecuzione del 

presente Protocollo, ai sensi del D.lgs 196/2003.  

  

  

Art. 15 Norma finale  

  

Nel caso in cui sopravvengano in vigenza del presente Protocollo normativa statale o regionale o 

norme regolamentari regionali che incidono sul contenuto del presente Protocollo le parti si 

impegnano a modificarlo secondo le nuove disposizioni.  
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---------------------------, lì                                            

  

  

  

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali    

  

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali     

  

 

  

Per il Centro per l’Impiego di     

  

  

Per l’Azienda Sanitaria Locale     

  

Per ………………………………..(altri sottoscrittori specificare)   

 

PREVIDENZA 

 

VENETO 

L.R.  18.7.17, n. 15 - Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato 

regionale del Veneto. 

Art. 1 

Finalità. 
1.   La Regione del Veneto, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza 

economica, in particolar modo al termine dell’attività lavorativa, promuove nel territorio regionale 

lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare 

integrato. 

2.   Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione: 

a)      istituisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 12 del decreto legislativo 

5 dicembre 2005, n. 252, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, il Fondo di 

previdenza complementare del Veneto; 

b)     promuove attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la 

diffusione della cultura previdenziale; 

c)      realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il 

tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato; 

d)     incentiva, dopo l’istituzione e la messa a regime del Fondo di cui alla lettera a), le adesioni dei 

soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari. 

3.   La Regione riconosce e favorisce il funzionamento di uno o più fondi pensione per lavoratori 

dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale, di uno o più fondi 

pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e 

sindacati di rilievo regionale, di uno o più fondi istituiti o promossi dalla Regione secondo la 

normativa vigente. 

4.   La Regione riconosce e favorisce le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza 

complementare. 

  

Art. 2 

Requisiti e accreditamento delle forme di welfare. 
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1.   La Regione, al fine di meglio tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi welfare integrato, 

riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive che rispettino i seguenti 

requisiti: 

a)      adeguata struttura sul territorio, sia in termini di servizio offerto che di utenti; 

b)     governance espressa dal territorio; 

c)      profili di costo contenuti ed efficienza gestionale; 

d)     previsione di una quota di investimenti nel territorio, relativamente ai soli fondi pensione; 

e)      convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale, relativamente ai soli fondi sanitari. 

2.   I criteri di attuazione dei requisiti e le modalità per l’accreditamento delle forme di welfare, 

saranno oggetto di specifica delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la 

concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 

“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e la commissione consiliare 

competente. 

  

Art. 3 

Attività di informazione e di formazione. 
1.   La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati 

alle forme previdenziali e sanitarie complementari e di welfare integrato. 

2.   Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è 

autorizzata a promuovere attività di formazione: 

a)      del personale della Regione e degli enti locali; 

b)     degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale; 

c)      dei gestori e promotori di prodotti di welfare. 

  

Art. 4 

Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori. 
1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere a lavoratori residenti nel Veneto, iscritti a fondi 

pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la 

copertura contributiva. 

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione 

consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi tenendo conto delle 

situazioni economiche e familiari meno favorevoli per gli iscritti, e della presenza di temporanee o 

permanenti situazioni di svantaggio, con riferimento alla posizione occupazionale degli iscritti o di 

necessità assistenziali all’interno dei nuclei familiari. 

  

Art. 5 

Istituzione di Veneto Welfare. 

1.   È istituito l’Ente regionale Veneto Welfare, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, 

quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 

autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale. 

2.   L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’Ente sono disciplinati da un 

regolamento proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione 

consiliare competente. 

3.   L’Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione 

dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di 

organizzazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 

4.   L’Ente: 

a)      svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza 

complementare della popolazione regionale; 

b)     cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il 

coordinamento dell’attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori; 
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c)      offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai 

fondi sanitari integrativi; 

d)     realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il 

tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare; 

e)      effettua studi e ricerche relativamente alle materia di competenza. 

5.      La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare approva il piano 

annuale e triennale di attività formulato dall’Ente ed approva, altresì una relazione conclusiva sullo 

stato di avanzamento dei piani come programmati. 

  

Art. 6 

Organi di Veneto Welfare. 

1.   Sono organi dell’Ente: 

a)      il Direttore; 

b)     il Revisore unico. 

2.   Il Direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 

“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina 

della durata degli organi”, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da 

pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di comprovata 

professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse 

pubbliche o private. 

3.   L’incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un 

periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla 

Giunta regionale ed il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali 

responsabili delle strutture regionali. 

4.   L’incarico di Direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività 

lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di 

Direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo 

dell’incarico. 

5.   Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i 

poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta 

regionale. In particolare provvede a: 

a)      proporre il regolamento di organizzazione e la dotazione organica di cui all’articolo 5, comma 

2 entro sessanta giorni dalla nomina; 

b)     proporre il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3; 

c)      predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale; 

d)     predisporre il programma annuale e triennale di attività; 

e)      presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell’Ente, entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello di competenza; 

f)      assumere, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento 

necessario per assicurare la funzionalità dell’Ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi 

della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche di welfare. 

6.   Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un Revisore unico nominato dal Consiglio 

regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro 

dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per 

la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta. 

7.   L’incarico di Revisore non è compatibile con cariche elettive né con lo svolgimento di attività 

lavorativa dipendente o professionale, anche nei cinque anni precedenti, presso i soggetti di cui 

all’articolo 2. 
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8.   Il Revisore unico esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Ente, 

effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione 

al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale. 

9.   Al Revisore unico spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta 

regionale in misura non superiore al dieci per cento di quella spettante al Direttore; non si applicano 

le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 

“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza 

dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”. 

10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è nominato il revisore supplente. 

  

Art. 7 

Vigilanza. 
1.   L’Ente è sottoposto al riscontro di congruità della Giunta regionale che si esercita sui seguenti 

atti: 

a)      il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività; 

b)     il rendiconto generale annuale. 

2.   La Giunta regionale, contestualmente all’esame del rendiconto annuale, riscontra la congruità 

delle azioni dell’Ente rispetto agli indirizzi espressi. 

  

Art. 8 

Personale. 

1.   Nel limite della dotazione organica proposta dal Direttore e approvata dalla Giunta regionale, 

l’Ente si avvale di personale proprio acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione o altre 

pubbliche amministrazioni ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la 

professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della 

Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. 

2.   Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’Ente può stipulare 

specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a 

convenzioni con società, enti qualificati e con Università. 

  

Art. 9 

Risorse finanziarie e patrimoniali. 
1.   L’Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari: 

a)      finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di 

approvazione del bilancio di previsione; 

b)     finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione. 

2.   La Regione, con delibera della Giunta, trasferisce all’Ente i beni e le attrezzature destinate 

all’esercizio delle funzioni individuati in apposito inventario. 

3.   La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle 

esigenze funzionali dell’Ente. 

  

Art. 10 

Attività di informazione e assistenza qualificata. 
1.   Per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 5, l’Ente stipula apposita convenzione per 

condividere con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e con gli enti gestori dei fondi 

previdenziali, le informazioni ed i dati personali riguardanti i lavoratori e le aziende operanti nel 

territorio regionale. 

2.   Le modalità di condivisione delle informazioni sono disciplinate da apposite convenzioni. 

3.   L’Ente rende disponibili alla Regione le informazioni e i dati sopra indicati anche in forma 

aggregata e per scopi statistici correlati all’espletamento dei relativi compiti di sostegno e 

promozione della previdenza complementare. 
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Art. 11 

Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali. 

1.   La Giunta regionale, al fine di incentivare l’adesione alla previdenza complementare dei 

dipendenti dell’amministrazione regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di 

previdenza disciplinato dall’articolo 111 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 

“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” alle previsioni di cui 

alla presente legge, adottando le conseguenti iniziative. 

  

Art. 12 

Abrogazioni. 

1.   La legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 “Norme per la promozione della previdenza 

complementare nel Veneto” è abrogata. 

  

Art. 13 

Clausola valutativa. 
1.   Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza 

biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato 

di attuazione della presente legge, indicando in particolare: 

a)      le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione 

della cultura previdenziale messe in atto; 

b)     i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il 

tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato; 

c)      i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie 

complementari; 

d)     le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2; 

e)      le attività svolte da Veneto Welfare. 

  

Art. 14 

Norma finanziaria. 
1.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 

40.000,00 per l’esercizio 2017 e in euro 110.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le 

risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale “ - 

Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” - Titolo 1 “Spese correnti”, le cui 

dotazioni vengono incrementate di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella 

Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 02 “Formazione 

professionale” - Titolo 1 “Spese correnti” afferenti alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il 

sistema educativo della Regione Veneto” del bilancio di previsione 2017-2019. 

  

________________________ 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. 

Venezia, 18 luglio 2017 

Luca Zaia 
 

________________________ 
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Dati informativi concernenti la legge regionale 18 luglio 2017, n. 15        

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza 

vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a 

eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati: 1 -   

Procedimento di formazione 2 -   Relazione al Consiglio regionale 3 -   Note agli articoli 4 -   

Struttura di riferimento 

1. Procedimento di formazione  

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 febbraio 2017, dove ha 

acquisito il n. 224 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Guadagnini 

Antonio; - Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare; - La Prima 

Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 maggio 2017; - Il 

Consiglio regionale, su relazione della  Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere 

Antonio Guadagnini, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il 

consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione 

legislativa 10 luglio 2017, n. 15. 

2. Relazione al Consiglio regionale 

-  Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Guadagnini, nel 

testo che segue: 

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, con questo progetto di legge, oggi all’esame dell’Aula 

consiliare, s’intende dare un forte impulso allo sviluppo della previdenza complementare in Veneto. 

Che si tratti di un’esigenza reale, è difficilmente discutibile. A partire dagli anni ’90, infatti, il 

nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato sia a causa del progressivo aumento 

della durata della vita media (che determina di conseguenza un allungamento del periodo di 

pagamento delle pensioni) sia a causa del rallentamento della crescita economica (che causa una 

riduzione dell’ammontare dei contributi necessari a pagare le pensioni). Per tali ragioni sono state 

innalzate sia l’età richiesta per andare in pensione  sia l’anzianità contributiva minima; l’importo 

della pensione è stato collegato all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e 

non più alle ultime retribuzioni percepite, nonché alla crescita del prodotto interno lordo e alla 

durata media del periodo di pagamento della pensione (la cosiddetta “speranza di  vita” al momento 

del pensionamento); la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione e non più in 

base all’aumento delle retribuzioni. Tutto ciò fa sì che le nuove pensioni saranno via via più basse 

in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sostituzione”) e che dunque alla 

previdenza obbligatoria debba essere affiancata la previdenza complementare. Eppure, a un 

decennio dall’avvio della riforma che la riguarda, la previdenza integrativa non ha nemmeno 

sfiorato l’amplissima platea che gli addetti ai lavori si auspicavano. Come emerge dai dati di fine 

2015 forniti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il tasso di adesione alla previdenza 

complementare in Italia rispetto alle forze di lavoro è stimato nel 21,3%. Considerando gli iscritti al 

netto di coloro che hanno interrotto i versamenti contributivi, rispetto agli occupati risulta pari al 

24,2%, di cui: 30,9% tra i lavoratori dipendenti privati, 19,1% tra i  lavoratori autonomi  e 5,1% tra 

i dipendenti pubblici. Un forte tasso di adesione si è invece registrato nelle regioni dove l’offerta 
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previdenziale è stata completata da iniziative di tipo territoriale: essi sono pari al 40- 45% in Valle 

d’Aosta e in Trentino Alto Adige, regioni a statuto speciale. Insomma, l’esigenza di promuovere la 

previdenza complementare a base territoriale è evidente. E a questa esigenza, come detto, intende 

rispondere il presente progetto di legge, che mira a dotare la Regione del Veneto di strumenti in 

grado di agire su più fronti. Un primo fronte riguarda l’attività d’informazione e di assistenza 

qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale, riconoscendo così il 

funzionamento di fondi pensione esistenti di livello regionale per lavoratori dipendenti, autonomi e 

liberi professionisti, ed eventualmente promuovendo l’istituzione di nuovi fondi, come peraltro 

consentito dalla legislazione vigente. Un secondo versante d’intervento riguarda l’adozione di 

misure d’incentivazione delle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche 

complementari, con particolare riferimento a specifiche situazioni economiche e familiari 

sfavorevoli. Un ruolo chiave nell’intervento a favore della previdenza complementare, inoltre, è 

svolto da un ente strumentale regionale all’uopo costituito: il progetto di legge mira infatti a creare 

una rete sinergica tra enti gestori dei fondi, datori di lavoro e lavoratori, il tutto sotto la regia 

dell’ente in questione, tramite il quale la Regione potrà fornire ai lavoratori/cittadini adeguate 

garanzie in ordine alle prestazioni  erogate dai fondi pensione. Va detto che la versione originaria 

del progetto di legge era intitolata “Interventi a favore della previdenza complementare a base 

territoriale regionale”, dando la sola impressione di voler promuovere e diffondere la cultura della 

previdenza complementare. 

Nel corso della prima fase istruttoria svoltasi nella competente commissione consiliare, chi 

relaziona si è dunque fatto carico di proporre diverse modifiche,  aprendo ad un contesto volto a 

promuovere e realizzare “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare 

integrato regionale del Veneto”. Questo, di conseguenza, è il nuovo titolo scelto per la proposta 

legislativa, che si prefigge di introdurre nel sistema regionale strumenti mirati a creare un vero e 

proprio sistema di welfare integrato regionale, dato l’esplicito riferimento a forme pensionistiche e 

sanitarie complementari (articolo 1, comma 2, lettera c) e all’attività di promozione di studi e 

progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche tramite il risparmio 

previdenziale, ivi compresi l’attuazione di progetti di welfare (articolo 1, comma 2, lettera b). Tali 

modifiche sono state condivise dalla suddetta commissione ed immediatamente trasmesse ad 

un’ampia platea di soggetti, consultati nella seduta del  19 aprile 2017. Quelle di maggior rilievo 

sono le seguenti: -  la modifica della ragione sociale del soggetto da costituire, che, anziché società 

a partecipazione pubblica (nel testo depositato), si propone essere ente strumentale della regione del 

Veneto. Ente che mantiene i compiti delineati in capo all’originaria società di servizi ossia, 

principalmente, quelli di diffondere una cultura della previdenza complementare tramite campagne 

informative, percorsi di formazione e attività di assistenza qualificata nonché di fornire, a nome 

della Regione Veneto, adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi. Le ragioni che 

hanno portato a tale scelta sono dettate dalla volontà di non costituire  un nuovo soggetto, 

potenziale fonte di spese eccessive per il suo funzionamento a carico della Regione. L’ente 

strumentale - denominato nella nuova proposta “Veneto Welfare” - è dotato di personalità giuridica 

pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale; il che, se da un 

lato garantisce appunto l’autonomia per l’espletamento delle funzioni affidate, nel contempo 

assicura anche forme di controllo e vigilanza su programmi di attività, costi di funzionamento e non 

ultimo il coordinamento con le politiche regionali. Gli articoli da 5 a 9 sono dedicati proprio alla 

descrizione della natura e dell’organizzazione del nuovo ente, che avrà un unico direttore, un unico 

revisore dei conti (anziché un apparato che presumibilmente vedrebbe coinvolti più soggetti: un 

consiglio di amministrazione, con suo presidente, un collegio di revisori e un direttore) e personale 

proprio; il quale, data la natura dell’ente, potrà essere reclutato tra i ruoli regionali senza generare 

ulteriori nuovi costi per l’amministrazione regionale, che potrà impiegare personale già in carico 

utilizzando l’istituto del comando o del distacco, se non anche del trasferimento. È giusto il caso di 

far notare che l’articolo 8 “Personale” prevede sì la possibilità per l’ente di avvalersi di personale 

proprio anche reclutato mediante procedura concorsuale, ma prevede pure che tale facoltà sia 
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soggetta a due condizioni: che la professionalità richiesta non sia reperibile all’interno dell’ente 

regionale o di altre pubbliche amministrazioni e che vi sia l’autorizzazione della Giunta regionale 

sentita la competente commissione consiliare; -  l’introduzione di una norma - l’articolo 2 

“Requisiti e accreditamento delle forme di welfare” - che autorizza la Giunta a predisporre un vero 

e proprio sistema di accreditamento regionale di soggetti, e prodotti finanziari, che operano 

nell’ambito di forme di welfare collettivo a tutela e garanzia del lavoratore che vi aderisce. Attività 

di istruttoria e valutazione, questa, che potrebbe essere anche delegata dalla Regione del Veneto a 

Veneto Welfare; -  la soppressione dell’originario articolo 4 “Fondi pensione promossi dalla 

Regione”, che autorizzava la Regione ad istituire uno o più fondi pensione ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lettera d), e dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina 

delle forme pensionistiche complementari”. Si osserva, ad ogni modo, che il progetto di legge 

contempla, tra gli strumenti di welfare integrativo, al comma 3 dell’articolo 1, la facoltà di istituire 

forme pensionistiche complementari della Regione. Premesso che - ai sensi del citato decreto 

legislativo 252/2005 - tali azioni potranno essere realizzate solo con l’approvazione di una legge 

regionale ad hoc che  ne disciplinerà il funzionamento, ovviamente nel rispetto della normativa 

nazionale, la facoltà in questione apre a nuovi ipotetici scenari. Chiudo questa mia relazione, infatti, 

puntualizzando che, se l’obiettivo del progetto di legge in esame è indubbiamente quello di 

incentivare l’adesione dei  cittadini alle forme pensionistiche complementari, consentendo loro di 

abbassare il divario tra gli ultimi stipendi percepiti e l’importo della pensione, va considerata la 

possibilità che, nei limiti consentiti dalla normativa, le risorse economiche dei fondi complementari 

possano essere utilizzate anche per finanziare quelle opere d’interesse pubblico di cui il territorio 

regionale abbisogna. La Prima Commissione consiliare, nella seduta di mercoledì 17 maggio 2017,  

ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge 224, nella versione modificata dal 

proponente, approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei 

gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Siamo Veneto e Il Veneto 

del fare- Flavio Tosi; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito 

Democratico; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e 

Alessandra Moretti Presidente.”; 

-  Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano 

Fracasso, nel testo che segue: 

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, inizio subito correggendo il relatore sui conti, perché 

l’ultimo rapporto sulla regionalizzazione della spesa previdenziale non solo non salva il Veneto, ma 

non salva nemmeno il Trentino, nel senso che il Veneto complessivamente nell’ultimo report ha un 

deficit previdenziale complessivo di 1 miliardo e 592 milioni di euro, un po’ meno della metà il 

deficit previdenziale INPS. Quindi il bilancio tra contributi versati e distribuiti, di 700 milioni per la 

parte INPS, e per il restante al miliardo e mezzo per le altre casse  

previdenziali. Il Trentino ha un saldo positivo INPS ma, complessivamente, sommate le altre casse 

previdenziali, l’ultimo rapporto dà uno sbilancio di 27 milioni di euro, quindi ci è vicino, ma non 

arriva alla copertura del 100% tra versato e distribuito. In totale, quindi, dall’ultimo rapporto sulla 

regionalizzazione del sistema previdenziale italiano si evince che il sistema previdenziale italiano 

ha uno sbilancio di 55 miliardi di euro, ultimo dato disponibile al 2015. Detto questo, è chiaro che 

nel nostro Paese le forme di previdenza complementare stentino a decollare, pur a fronte della 

trasformazione da retributivo a contributivo del sistema che renderà le pensioni delle generazioni 

future più povere rispetto a quelle delle generazioni presenti e passate. Tuttavia, non dimentichiamo 

che esiste una legge regionale “Norme per la promozione della previdenza complementare nel 

Veneto” che risale a dieci anni fa, precisamente al 10 maggio del 2007, quindi prima di tutto 

dobbiamo chiederci come mai, pure in presenza di una legge specifica per la previdenza 

complementare, queste forme in Veneto abbiano avuto uno sviluppo limitato. Dobbiamo tenere 

conto però anche delle debite proporzioni tra Trentino Alto Adige e Veneto, stiamo parlando di un 

ordine di grandezza dieci volte maggiore in termini di popolazione e più di dieci volte maggiore in 

termini di popolazione attiva, cioè di quella che poi, con il proprio lavoro e con il proprio reddito, 
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genera il gettito. La motivazione non va ricercata nel fatto che sia mancato un Ente dedicato, è in 

realtà una questione molto più complicata, derivante dal fatto che il sistema economico del Veneto è 

molto più complesso di quello del Trentino, ma molto più complesso, e si articola non solo nelle 

medie imprese, dove esiste un sistema di relazioni sindacali che sono poi motori di questi sistemi 

complementari, ma deve concentrarsi sulle piccole e piccolissime imprese. Quindi le esperienze 

venete sono – come già detto – quella di solidarietà e quella della bilateralità: insistendo entrambe 

su un panorama di imprese piccole, non hanno fino ad oggi espresso una capacità di coinvolgimento 

dei lavoratori, cioè coloro che versano e hanno reddito, e quindi possono anche accedere a forme 

complementari larghe come quello del Trentino. Detto questo, e senza prendermi troppo tempo, la 

nostra critica a questa legge è proprio nella parte che vede l’introduzione di un Ente strumentale 

preposto. Noi riteniamo che non sia necessario istituire un nuovo Ente per promuovere i fondi 

pensionistici complementari, noi diciamo che è possibile farlo fare a quell’Ente che si occupa già di 

politiche attive del lavoro e che si chiama Veneto Lavoro, che tra l’altro è già impegnato in buona 

parte di quelle attività che vedono le parti sociali confrontarsi, dalle crisi aziendali all’inclusione 

attiva, alla gestione dei fondi europei. Proprio nella legge che ha istituito Veneto Lavoro esiste una 

Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che è ritenuta da tutte, in Veneto e 

fuori dal Veneto, una lodevolissima eccellenza di pratiche concertative, che ha svolto egregiamente 

il proprio lavoro negli anni più duri dell’ultima crisi, portando in Veneto nonostante la crisi una 

bassissima conflittualità tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, 

dimostrando che un modello Veneto di concertazione esiste ed è imperniato in questa Commissione. 

A nostro avviso, portando lì dentro le competenze per implementare ulteriormente la previdenza 

complementare diventa quindi inutile istituire un nuovo Ente. La manovra emendativa che abbiamo 

presentato sostanzialmente riguarda il fatto di incardinare su Veneto Lavoro questa funzione, di 

individuarla precisamente poi nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali; 

laddove quindi vengono firmati contratti integrativi sia presente questa funzione e venga promossa, 

e vengano invece abrogati gli articoli che prevedono l’istituzione di un Ente strumentale ad hoc che 

riteniamo non necessari.”. 

3. Note agli articoli Note all’articolo 1 -  Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 252/2005 è il 

seguente: “Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. Le forme pensionistiche 

complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, 

limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in 

mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di 

lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle 

organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi 

da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui 

rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le 

regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge 

regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di 

cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo 

legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, 

n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di 

diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con 

l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e 

b); h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui 

all’articolo 12; i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche 

complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  

2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti 

collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui 

all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari 
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possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante 

accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme 

pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di 

adesione individuale.”. 

-  Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005 è il seguente: “Art. 12. Fondi pensione 

aperti 1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 

all’articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire 

e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi 

fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei 

destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a 

carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR. 2. Ai sensi dell’articolo 3, 

l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base 

collettiva. 3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di 

finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio 

è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza 

sui soggetti promotori. 4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive 

impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di 

partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.”. Nota all’articolo 2 -  Il testo dell’art. 6 

della legge regionale n. 3/2009 è il seguente: “Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione 

tra le parti sociali. 1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di 

seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee 

programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi 

finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di 

formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento. 2. Il Presidente della Giunta 

regionale entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio 

decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti 

effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, 

lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono 

sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione 

resta in carica per la durata del Consiglio regionale. 3. La commissione è così composta: a) 

assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente; b) tre 

rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola 

impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle 

organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, 

tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali 

almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e 

sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale 

sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche 

del lavoro e della formazione; c) un rappresentante delle libere professioni designato 

dall’associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un 

rappresentante del settore del credito; d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e 

supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed 

integrazioni;  e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei 

lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 4. La 

commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a 

maggioranza dei presenti. 5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con 

cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali 
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presenti in commissione. 6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il 

segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale 

competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto 

Lavoro di cui all’articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il 

presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e 

rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. 7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla 

struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica  

al comitato di cui all’articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti 

dalla stessa assunti. 8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, 

approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che 

disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni 

con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali. 9. Ai 

componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un’indennità per la partecipazione alle 

sedute dell’organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 

187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12“Organizzazione amministrativa e ordinamento del 

personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.”. Nota all’articolo 6 -  Il testo 

dell’art. 57 della legge regionale n. 37/1997 è il seguente: 

“Art. 57 - Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione. 

1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella 

sede dell’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di 

trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 

5 . 2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in 

caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al 

cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della legge sopra citata.”. 

Nota all’articolo 11 -  Il testo dell’art. 111 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente: “Art. 111 - 

Trattamento di previdenza. 1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto 

all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL). 2. La Regione 

assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che 

l’INADEL eroga ai propri iscritti. 3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza 

nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel 

tempo, che disciplinano l’ordinamento e l’attività dello stesso Istituto. 4. Per ogni anno di servizio 

utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell’80% dell’ultima 

retribuzione annua lorda percepita dall’impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e 

l’indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l’ordinamento dell’INADEL prende 

a base per il calcolo dell’indennità premio di fine servizio. 5. La Regione pone a suo carico 

l’eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella 

lorda corrisposta allo stesso titolo dall’ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale. 6. I 

servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono: a) i servizi prestati 

alle dipendenze della Regione; b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all’INADEL ed i 

servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all’Ente nazionale di previdenza ed 

assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, 

rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita; c) i servizi riscattati dal 

dipendente con l’INADEL e con l’ENPAS anche se, all’atto della cessazione, risultino ancora da 

pagare delle rate di riscatto; d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l’ordinamento 

dell’INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente. 7. Ai fini del recupero nei 

confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale 

avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta 

nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata. 8. Le spese per il rilascio della procura 

sono a carico dell’interessato o dei superstiti aventi diritto.”. 

4. Struttura di riferimento 

Direzione lavoro 
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PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO  

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09691  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LA CHIOCCIOLA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02617540600, con sede in Gallinaro (Fr) 

via Piana, 1122   c.a.p. 03040  - Iscrizione contemporanea all'albo regionale delle cooperative 

sociali - sezioni A e B. 18/07/2017. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

 Note 

’Viene disposta l’iscrizione della “LA CHIOCCIOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” 

codice fiscale 02617540600, con sede in Gallinaro (Fr) via Piana, 1122 c.a.p. 03040 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 sezioni A e B a far data del 1 

settembre 2016.  

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09694-  LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "IL QUADRIFOGLIO - 

società cooperativa sociale" codice fiscale 01933190595, con sede in Latina, via Andrea Gabrieli, 2 

c.a.p. 04100 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A - Cancellazione 

dalla sezione B. 18/07/2017. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della suddetta “IL QUADRIFOGLIO – società cooperativa sociale” 

codice fiscale 01933190595, con sede in Latina, via Andrea Gabrieli, 2 c.a.p. 04100 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 e la cancellazione 

dalla sezione B a far data del 21 luglio 2016.  

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09696  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GREEN SERVICE 

Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s." codice fiscale 02753800594, con sede in Sezze (Lt), via 

Sicilia, 44 c.a.p. 04018 –Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B - 

Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A (BUR n. 57 del 

18.7.17) 

Note 

Viene disposta - l’iscrizione della suddetta cooperativa sociale “GREEN SERVICE Società 

Cooperativa Sociale O.n.l.u.s." codice fiscale 02753800594, con sede in Sezze (Lt), via Sicilia, 44 

c.a.p. 04018 all’albo regionale delle cooperative sociali, di cui alla legge regionale del 27 giugno 

1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sezione B, a far data del 16 marzo 2017  

 Viene disposto  il diniego dell’iscrizione della suddetta cooperativa nella sezione A. 

 

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09698  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "R.A.U. RACCOLTA 

ABITI USATI ED ALTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA O.N.L.U.S." codice fiscale 10510681009 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

Viene disposta a cancellazione della “R.A.U. RACCOLTA ABITI USATI ED ALTRO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA O.N.L.U.S.” codice fiscale 

10510681009, dall’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, e di aggiornare 

l’albo regionale delle cooperative sociali.  
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Determinazione 11 luglio 2017, n. G09700  - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "UNA BRECCIA NEL 

MURO SERVIZI Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 13615791004, con sede in Roma via 

Giambattista Soria, 13  c.a.p. 00168 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione A. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della “UNA BRECCIA NEL MURO SERVIZI Società Cooperativa 

Sociale” codice fiscale 13615791004, con sede in Roma via Giambattista Soria, 13  c.a.p. 00168 

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 1 

giugno 2016.  

 

TOSCANA  

DPGR 19 luglio 2017, n. 97 - Consulta regionale del servizio civile. Costituzione.(BUR n. 30 del 

26.7.17) 

Note 

La legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”, ed in particolare 

l’articolo 17 istituisce la Consulta regionale del servizio civile, quale organo consultivo della Giunta 

regionale, per la durata della legislatura regionale. 

L’articolo 24  stabilisce che la Consulta regionale del servizio civile venga nominata con decreto 

del Presidente della Giunta Regionale, e ne prevede la seguente composizione:  

a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;  

b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo di servizio civile 

regionale;  

c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo regionale di servizio 

civile;  

d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di servizio civile 

regionale;  

e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale di servizio 

civile;  

f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di servizio civile 

regionale;  

g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo regionale di servizio 

civile;  

h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori; 

 i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;  

j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;  

k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali. 

 I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee 

convocate dal competente uffi cio della Regione.  

Viene  costituita la Consulta regionale del servizio civile nella quale sono nominati componenti: a) 

membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale:  

PALAZZESCHI Andrea b) membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo 

di servizio civile regionale:  

GUERRINI Rossana c) membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo 

regionale di servizio civile:  

ORSONI Luca d) membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di 

servizio civile regionale:  

VASARRI Lia e) membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale 

di servizio civile:  

BISOGNI Giulia f) membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di 

servizio civile regionale:  
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SIMONCINI Graziano g) membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo 

regionale di servizio civile;  

FACCHINI Alessia h) membro designato dai sindacati dei lavoratori:  

FUSO Mauro i) membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro: 

BADESSO Eleonora k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie 

sociali:  

PEZZOLI Stefano  

SALVADORI Chiara. 

La Consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

della legge regionale n. 35/2006 e dell’articolo 18 della legge regionale n. 5/2008, ad eccezione dei 

membri di cui alla lettera a) che restano in carica fi no a metà legislatura. 

 

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DAL 12.7.17, n. 120  - Piano sociale e sanitario 2017-2019 (Proposta della Giunta regionale in data 

15 maggio 2017, n. 643) (BUR n. 210 del 20.7.17) 

PRESENTAZIONE 

La Regione, assieme alla Toscana, è l’unica che fin dal 1970 elabora ed approva  con 

continuità e determinazione il proprio Piano sociale e sanitario, secondo un disegno perseguito 

fin dalla l..R. n. 10/73. 

In base ad una continuità politico-amministrativa  il presente documento ne costituisce lo 

sviluppo, e pertanto se ne riporta il testo integrale. 

Note 

Viene  approvato  il Piano Sociale e sanitario regionale 2017-2019, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 28, comma 4, lett. d) dello Statuto della Regione 

Emilia-Romagna. 

 

PIANO SOCIALE E SANITARIO 2017-2019 
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 Appendice B Schema contenuto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 

maggio 2015 “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche 

sociali, per l’anno 2015”  

   

Regione Emilia-Romagna - ANCI Emilia-Romagna    

 

Premessa.  

Il nuovo Piano sociale e sanitario al centro dell’azione politica regionale   

 Il nuovo Piano sociale e sanitario per il triennio 2017-2019 è uno degli strumenti più rilevanti 

dell’azione politica della Giunta regionale.  

È la leva e nello stesso tempo il motore di una nuova visione di welfare che a partire dalle 

tantissime cose buone del passato punta all’ammodernamento e al miglioramento dei nostri servizi 

rispetto a una società che negli ultimi anni è profondamente cambiata e che fa emergere con 

straordinaria velocità nuovi bisogni e nuove esigenze.   

I precedenti PSSR hanno costruito l'architettura della rete dei servizi sociali e sanitari integrati, 

delineando un sistema di welfare universale, equo, partecipato, radicato nel territorio della Regione. 

Il precedente Piano socio-sanitario, quello del triennio 2008-2010, nasceva infatti quando ancora la 

più grande crisi economica e sociale del nostro paese dal secondo dopoguerra ad oggi non aveva 

dispiegato i suoi effetti e le sue conseguenze e quando ancora la ripresa dei primi anni 2000 portava 

con sé dinamiche positive del mercato del lavoro e dell’economia emiliano-romagnola.   

 L’aggiornamento del Piano, deliberato dall’Assemblea legislativa nel corso del 2013 per il biennio 

2013-2014, aveva poi introdotto alcuni temi e problematiche connesse all’impatto della crisi, come 

l’aumento della povertà e dell’emarginazione sociale e aveva cercato di ricalibrare coerentemente 

gli interventi a vantaggio dei più vulnerabili, in primo luogo minori e adolescenti.   

 Ma è con il documento che qui presentiamo che la riflessione sugli effetti della crisi e sulle 

trasformazioni della società emiliano-romagnola diventa più ampia e composita. E che la 

scommessa dell’integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie diventa ancora più forte e 

ancora più operativa.   

 Un documento che vede, nel suo stesso formato, cambiamenti importanti; abbiamo snellito e 

semplificato la parte descrittiva e di indirizzo e abbiamo poi elaborato una serie di schede operative 

che riportano sia alcune sperimentazioni già avvenute e rilevatesi particolarmente efficaci sia servizi 

e iniziative in corso d’opera su cui si intende puntare con determinazione.  

In questo modo vogliamo rendere il Piano più usufruibile e accessibile a tutti; non solo agli addetti 

ai lavori, ma anche ai singoli cittadini che devono comprendere e capire con parole semplici e 

immediate ciò che la propria Regione intende fare. Inoltre, si renderanno fruibili dei percorsi 

partecipativi, che concorreranno alla valutazione dei risultati raggiunti dal Piano, consentendo ai 

cittadini, alle famiglie, alle associazioni, ma anche agli operatori coinvolti, di formulare analisi, 

osservazioni e proposte migliorative, di cui si terrà conto nelle fasi successive e nelle future attività 

di pianificazione.   

Si è poi deciso di non tenere separate le parti relative alle politiche sanitarie da quelle sociali; 

sarebbe infatti quasi un paradosso continuare a considerare in modo parcellizzato e frammentato gli 

sforzi e gli interventi che quotidianamente la Regione fa per rispondere in maniera coordinata ai 

bisogni che necessitano di risposte sociosanitarie.  

L’integrazione socio-sanitaria smetterà di essere solo uno slogan o una enunciazione di principio se 

effettivamente cominciamo a ragionare non più per compartimenti stagni ma in maniera trasversale 

sia sul piano degli operatori pubblici che mettono in atto gli interventi sia sui bisogni che 

provengono dai nostri cittadini.   

 Ma quali sono gli obiettivi strategici su cui si articola il nuovo Piano?  Sono almeno tre, quelli che 

hanno caratterizzato l’intero mandato della Giunta sul versante del welfare.  

 Il primo è quello della lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà.  
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Parliamo qui di tre strumenti, nuovi e sperimentati a partire da questo mandato, che insieme 

dovranno fronteggiare le esigenze e le domande di chi rischia di rimanere completamente tagliato 

fuori dal mercato del lavoro e dalla società attiva.  

La legge regionale sull’inclusione socio-lavorativa (L.R. 14/2015), la legge regionale sul Reddito di 

solidarietà (L.R. 24/2016) e l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva introdotto dal Governo 

costituiscono i tre pilastri di un nuovo modo di concepire i servizi, di far lavorare il personale e di 

costruire relazioni con gli utenti. In tutti e tre i casi vi sono equipe multiprofessionali (cioè 

composte da personale del settore sanitario, sociale e del lavoro) chiamate a lavorare insieme, a 

prendere in carico e a rispondere con servizi unificati e progetti condivisi.  

Gli operatori delle Ausl, dei Servizi sociali e dei Centri per l’impiego dovranno essere in grado di 

farsi carico delle domande di servizio e ancora più importante di costruire percorsi di reinserimento 

sociale o lavorativo a misura del cittadino-beneficiario, il quale si impegna tramite un patto che 

vede diritti e doveri reciproci ad accettare le proposte di formazione e inclusione proposte dai 

servizi. Particolare cura verrà posta nella personalizzazione delle proposte e nella fase di 

accompagnamento, al fine di contrastare l’estrema disparità che spesso caratterizza le persone con 

fragilità.  

  

Come secondo obiettivo viene confermato il Distretto quale snodo strategico e punto nevralgico 

dell’integrazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria. 

 Il Distretto è l’ambito territoriale che orienta su un bacino specifico di popolazione la lettura dei 

bisogni e delle risorse e la programmazione degli interventi, ed è al tempo stesso l’attore 

istituzionale “composito” e complesso costituito dagli Enti locali associati nell’esercizio delle 

funzioni sociali e sociosanitarie e dall’Azienda Usl nella sua articolazione territoriale.  

 È la sede della regolazione, programmazione, verifica e realizzazione del sistema dei servizi 

sociali, sociosanitari e sanitari territoriali.  

Ha l’obiettivo di coniugare le specificità locali con un governo delle politiche efficace e che 

ottimizzi le risorse. Tutti i nodi della rete istituzionale e dei servizi devono fare perno sull’ambito 

distrettuale (il Servizio sociale territoriale, l’Azienda pubblica di servizi alla persona, ecc.) proprio 

per realizzare adeguatezza gestionale, qualità ed integrazione dei servizi. 

 Il quadro più ampio di riferimento è quello del territorio dell’Azienda Sanitaria locale e del livello 

di coordinamento politico della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.  

Circa la metà dei Distretti sono caratterizzati dalla presenza di Unioni della stessa estensione, come 

forma privilegiata per l’esercizio associato delle funzioni sociali e sociosanitarie degli Enti locali in 

quel territorio: è questo un patrimonio peculiare – nel panorama nazionale - della nostra Regione, 

che le incentiva con una legge specifica e strumenti di settore. L'obiettivo strategico di questo PSSR 

sarà la coincidenza fra distretti socio sanitari ed Unioni, anche attraverso la piena attuazione della 

L.R.12/2013.  

 Il terzo obiettivo è quello di far nascere e sviluppare strumenti nuovi di prossimità e di integrazione 

dei servizi sanitari e sociali, senza che vengano meno, soprattutto nella fase transitoria, gli attuali 

strumenti e le attuali dotazioni e collegando le innovazioni alla costante valutazione dei risultati 

effettivamente raggiunti.  

Questo obiettivo assume particolare rilevanza nell’area della assistenza territoriale sia sanitaria che 

sociale per l’utenza che si connota come portatrice di bisogni sanitari e sociali inscindibilmente 

legati tra loro, per l’utenza che alle caratteristiche sociosanitarie associa la previsione di lunga-

assistenza e per la popolazione che ha bisogno di prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione.  

Le Case della Salute in quanto fautrici di un modello integrato e multidisciplinare di intervento 

rappresentano un driver fondamentale dell’integrazione sociale e sanitaria, e possono essere sedi di 

sperimentazione di livelli di integrazione sociosanitaria negli ambiti previsti dalla D.G.R. 

2128/2016, sulla base delle scelte della programmazione locale.  
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Promuovono la medicina di iniziativa e la prevenzione sociale e sanitaria, valorizzano il ruolo dei 

MMG, dei PLS e delle professioni sanitarie e sociali, sollecitano un ruolo proattivo dell’utenza e 

della società civile.   

Le Case della Salute si pongono come un punto di riferimento rivolto ai cittadini per l’accesso alle 

cure primarie, un luogo in cui si concretizza l’accoglienza e l’orientamento ai servizi, la continuità 

dell’assistenza, la gestione delle patologie croniche, l’integrazione con i servizi sociali ed il 

completamento dei principali percorsi diagnosticoterapeutici-assistenziali.  

Il Piano persegue lo sviluppo delle Case della Salute e\o dei modelli organizzativi e culturali che le 

caratterizzano con l’obiettivo tendenziale di dare piena copertura a tutto il territorio regionale.  

 Obiettivo fondamentale è quello di perseguire il metodo della co-costruzione di un progetto di cura 

e di vita personalizzato sia per gli adulti che per i bambini e i giovani, attraverso lo strumento 

dell’unità di valutazione multidimensionale tra servizi sociali e sanitari.  

Tale progetto dovrà nascere in condivisione con la persona e con la sua famiglia rispetto agli 

obiettivi, alle azioni e agli impegni reciproci e sarà comunque finalizzato al perseguimento del 

diritto costituzionale alla salute ed in generale dei diritti sociali.   

  

1. I cambiamenti del contesto dal 2008 ad oggi e i nuovi scenari socio-demografici ed economici   

 Le dinamiche della popolazione, gli indicatori della situazione economica e sociale   

 

  

L’andamento demografico regionale dello scorso decennio è stato caratterizzato da una popolazione 

in continua e costante crescita, oltre il 7%.  

Tale crescita è quasi interamente dovuta ai cittadini stranieri, più che raddoppiati, a fronte di un 

+0,7% degli italiani. Nell'ultimo triennio il ritmo di crescita della popolazione è progressivamente 

rallentato.  

 Nel corso dell'ultimo anno esaminato1, la popolazione residente nella nostra Regione è pari a 4 

milioni 454 mila ab., con una crescita zero ed in controtendenza rispetto agli ultimi dieci anni (-

0,06% rispetto al 2015), di cui 534.614 persone con cittadinanza non italiana (pari al 12%). La 

causa prevalente del calo demografico è attribuita alla concomitanza di un basso livello di natalità 

con una mortalità quasi stabile, ed alla riduzione dei flussi migratori, che riescono appena a 

compensare il calo dovuto alla dinamica naturale.  

 I dati demografici ci presentano quindi una popolazione regionale che continua ad invecchiare 

(innalzamento dell'indice di vecchiaia, 175,5 nel 2016 contro 168 del 2012); in particolare la 

popolazione dei “grandi anziani”, rappresentata dalle persone con più di 75 anni (560.835 persone), 

incide per il 12,6% sul totale dei residenti, ovvero oltre una persona su dieci.   

 Le conseguenze del processo di invecchiamento e l’inerzia dei processi demografici, 

sostanzialmente lenti e difficilmente modificabili nel breve e medio periodo, consentono di 

prevedere alcuni dati di scenario2 fino al 2020. 

 La popolazione regionale crescerà a ritmi molto contenuti, e cambierà la sua composizione: già 

oggi in Emilia-Romagna quasi un bambino su tre nasce da madre straniera. Si tratta di una 

trasformazione molto rilevante e strutturale della popolazione regionale, sempre più eterogenea e 

multiculturale, resa ancora più evidente dalla presenza di oltre 140 gruppi nazionali.  

 La diminuzione dei giovani (0-14 anni) sia in termini assoluti che relativi, prevista nel breve 

periodo dopo un decennio di crescita, ed i tassi di fecondità quasi costanti, sia per le donne italiane 

che straniere, rappresentano forse il dato più critico con implicazioni dirette sulla vitalità della 

Regione e sulle politiche pubbliche.  

 La struttura della famiglia, che riveste una funzione centrale all’interno del sistema di welfare, è 

stata interessata da mutamenti importanti negli ultimi venti anni.  

La dimensione media delle famiglie si riduce progressivamente, passando da 2,41 componenti nel 

2001 a 2,25 nel 2011, e si stima possa ridursi ulteriormente fino 2,14 componenti per famiglia al 

20203.   
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Aumentano le famiglie unipersonali, che rappresentano oltre un terzo del totale: l’aumento riguarda 

sia gli italiani sia gli stranieri: per i primi si tratta principalmente di persone anziane, per i secondi si 

tratta soprattutto di giovani adulti.  

Complessivamente le famiglie composte da uno o due componenti rappresentano quasi i due terzi 

del totale, mentre si assiste ad una lenta e tendenziale riduzione delle coppie con figli che si 

accompagna alla diminuzione prevista dei nati, soprattutto da coppie italiane.  

La riduzione della dimensione delle famiglie unitamente agli effetti della crescente mobilità delle 

persone, che le porta a vivere più o meno lontano dai luoghi di nascita e di discendenza, e delle 

mutazioni nella struttura per età e provenienza della popolazione regionale, convergono verso un 

accorciamento e uno sfilacciamento delle reti familiari in senso più ampio.  

Oltre un quinto delle famiglie regionali vede la presenza di una persona di 75 anni e oltre (1/4 tra le 

famiglie di italiani), anche se più della metà degli anziani vive solo.  

Meno dell’8% delle famiglie italiane e il 22,6% delle famiglie straniere vede la presenza di minori 

in età prescolare. 

 Per quanto riguarda il fenomeno della mono genitorialità, dall’ultimo censimento emerge come in 

Emilia-Romagna siano residenti oltre 82.100 nuclei familiari monogenitore con almeno un figlio 

minorenne. Di questi, circa 70.550 sono composti da madri sole con bambini e ragazzi. 

 Questo dato, pari al 5,7% del totale dei nuclei familiari risulta in crescita rispetto a quello del 

censimento del 2001, quando si attestava sul 3,7%.  

                                                           

  

1 Gli ultimi dati diffusi dall'Ufficio di Statistica della Regione Emilia-Romagna considerati per l'analisi della dinamica 

demografica sono la Popolazione residente al 1° gennaio 2016 (Fonte: Regione ER), e i Bilanci demografici dei Comuni 

- Anno 2015 (Fonte: Istat).  

2 Fonte: Previsioni demografiche Mazzocchetti 2015 (RER), Progetto MMWD. 

 3 Fonte: elaborazioni dati Istat per “Una regione diversa” progetto MMWD.  

 

L'aumento dei nuclei familiari monogenitore avvenuto negli ultimi decenni è in parte spiegato dalla 

crescente instabilità coniugale, confermata dal trend in aumento delle separazioni registrate in 

Emilia-Romagna, passate da circa 405 separazioni nel 2007 a oltre 515 nel 2014 ogni 1.000 

matrimoni.  

Grava oggi sulle famiglie, strutturalmente più fragili, un impegno sempre più elevato nei compiti di 

cura, che si riversa particolarmente sulle donne.  

Nonostante la crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, permangono ancora forti 

divari nella distribuzione dei carichi di lavoro domestico tra donne e uomini: le donne dedicano più 

tempo degli uomini al lavoro domestico e familiare, oltre 3 volte superiore a quello degli uomini4.ù 

In Emilia-Romagna le persone di età fra i 15 e i 64 anni che nel 2010 dichiarano di prendersi 

regolarmente cura di qualcuno (figli coabitanti minori di 15 anni, altri bambini, adulti disabili, 

malati o anziani) sono più di un milione e 100mila, pari al 40,2% della popolazione totale della 

fascia di età considerata.   

 La crisi ha prodotto un’ulteriore fragilità nelle famiglie e ha aumentato le difficoltà principalmente 

di quelle in cui il capofamiglia è di nazionalità straniera, o delle famiglie numerose, con presenza di 

minori e/o anziani.  

In base alla spesa per consumi, le famiglie che vivono in condizioni di povertà relativa nel 2015 

rappresentano il 4,8% del totale delle famiglie residenti in Regione, mentre in Italia il tasso di 

povertà relativa supera il 10%. Sebbene l’EmiliaRomagna sia la Regione italiana che, dopo il 

Trentino-Alto Adige e la Lombardia, presenta il più basso livello di povertà relativa (seguita da 

Veneto al 4,9% e da Toscana al 5,0%), la caduta del reddito e le modificazioni intervenute nella sua 

distribuzione hanno avuto pesanti riflessi sulla spesa per consumi e quindi sulla povertà relativa, in 

particolare per le famiglie più vulnerabili.   

La povertà materiale ed educativa nell’infanzia determina elementi di fragilità che si manifestano 

nell’intero arco della vita sia in termini di salute che di opportunità lavorative, sociali, relazionali. 
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Dai dati Istat del 2014 la percentuale di minori in Emilia-Romagna in condizione di povertà 

assoluta è del 9,5%, pari a 65.000 minori, con un aumento del 4% dal 2012 al 20135.  

 Il tasso di abbandono scolastico in Emilia-Romagna è pari al 15,3%6, relativo ai ragazzi/e che 

hanno abbandonato la scuola con la sola licenza media (i cosiddetti Early leavers), dato che è oltre 

l’obiettivo fissato da UE2020, evidenziando uno scenario sicuramente inquietante, anche se meno 

negativo del dato nazionale.  

Un altro indicatore preoccupante, in specifico rispetto ai bisogni formativi degli alunni di origine 

straniera, riguarda i non ammessi al secondo anno di scuola superiore: il dato evidenzia un tasso dei 

ragazzi stranieri quadruplo di quello degli italiani. Si registra poi nel 2014 un tasso di 

disoccupazione nella fascia 15-29 anni del 21,3% (26,3 % tra le ragazze) e un’incidenza dei Neet 

(senza scuola e senza lavoro) nella stessa fascia pari al 21,1 % (22,8% al femminile, nel 2011 era 

17,0%).  

Da segnalare anche il rilevante incremento della percentuale di ragazzi con DSA presenti nelle 

istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna.  

La crisi ha inoltre prodotto un crescente disagio abitativo: è aumentata sia l’incidenza sul reddito 

delle spese per l’abitazione, sia il numero di famiglie che incontrano difficoltà a pagare l’affitto 

(sfratti emessi da circa 3.500 nel 2001 a 6.800 nel 2014, di cui più del 30% emessi per morosità), 

sia il numero di pignoramenti di case abitate dai proprietari.  

Una componente del disagio abitativo è riscontrabile anche nelle liste di attesa per l’assegnazione di 

una casa popolare.  

Da un’indagine condotta alla fine del 2014 il numero complessivo di domande inserite nelle 

graduatorie dell’ERP comunali ammonta a circa 35mila, a fronte di poco più di 51mila alloggi di 

edilizia residenziale pubblica occupati. I cambiamenti strutturali del mercato del lavoro, gli esiti 

della grave congiuntura che si traducono in disoccupazione, soprattutto giovanile, o nel ricorso alla 

cassa integrazione per un certo numero di lavoratori acuiscono le difficoltà di trovare alloggi a costi 

sostenibili e non consentono alle famiglie e, soprattutto, ai giovani di accedere a mutui agevolati per 

l'acquisto della casa, la cui concessione è condizionata dalla disponibilità di un reddito fisso a 

garanzia della solvibilità.  

 

4 Fonte: Indagine multiscopo Istat 2015. 5 Fonte: Atlante dell’infanzia a rischio, a cura di Save the Children, edizione 

2014, (Elaborazione su dati Istat). 6 Fonte: Atlante dell’infanzia a rischio, a cura di Save the Children, edizione 2014 

(Elaborazione su dati Istat).  

 

 Si è creata così, e rischia di allargarsi, un’area “grigia” fatta di persone e famiglie che non possono 

contare sulla certezza di reddito nel tempo, formata soprattutto dalle fasce più deboli della forza 

lavoro, ma che interessa anche settori del lavoro autonomo e delle professioni che, in passato, 

sarebbero stati senz’altro classificati, quanto a status socioeconomico, tra le classi medie.  

L’ampliarsi della platea di persone in condizioni di debolezza e/o precarietà economica, la crescita 

dei costi dei servizi abitativi e la fragilità dei legami familiari non potranno che acuire il disagio 

abitativo, soprattutto in alcuni segmenti della popolazione quali le persone anziane e gli stranieri.  

 Lo stato della salute  

L’aspettativa di vita alla nascita, in crescita negli anni scorsi, ha fatto registrare una flessione nel 

2015, ma nel 2016 è tornata ai livelli del 20147, con un lieve aumento.  

Sia per gli uomini che per le donne, l’aspettativa di vita nella nostra Regione è superiore alla media 

nazionale.  

Tra il 1990 e il 2013 gli anni di vita persi diminuiscono, in particolare quelli persi per gli incidenti 

stradali che erano la quinta causa di morte nel 1990 e diventano la quindicesima nel 2013 (60%)8. 

Sono invece aumentati molto gli anni di vita persi per l’Alzheimer e cardiopatia ipertensiva.  

 Quanto all’impatto sulla salute di consumi e stili di vita, i principali fattori di rischio modificabili e 

intermedi (ipertensione, fumo di tabacco, sedentarietà, elevato consumo di alcol, ipercolesterolemia, 

obesità e scarso consumo di frutta e verdura) determinano la maggior parte (86%) degli anni di vita 

vissuti in condizioni di disabilità9.  
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Si stima che negli anni 2010-2013 più di 2 milioni di abitanti in Emilia-Romagna presentino un 

basso consumo di frutta e verdura, 1 milione sia in sovrappeso e 300 mila obesi, più di 800 mila 

siano fumatori, più di 600 mila siano sedentari e altrettanti presentino un consumo eccessivo di 

alcol.  

 La condizione di salute percepita dichiarata dalle persone prima e dopo la crisi (Istat)10 non mostra 

differenze sostanziali nella quota di popolazione adulta che ha dichiarato un cattivo stato di salute, 

né in Emilia-Romagna né nelle altre regioni italiane. 

 Si evidenziano invece disuguaglianze socio-demografiche; la salute fisica e psicologica risulta 

peggiore per soggetti di genere femminile, che vivono in famiglie con risorse economiche 

inadeguate, con basso titolo di studio o cattive condizioni abitative.  

 In Italia per motivi economici, liste di attesa e ticket rinunciano alle cure sanitarie il 7,2% dei 

residenti, pari a circa 4,3 milioni di persone11: il 5,1%, ovvero circa 2,7 milioni di persone, lo fa per 

motivi economici, la seconda causa sono le liste d’attesa. Nelle regioni del Sud si riscontra la 

maggior quota di rinunce (11,2%); al Centro il 7,4% dei residenti e al Nord il 4,1%.  

  

2. Verso un welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità   

 Il territorio dell'Emilia-Romagna è il luogo di vita di una comunità composta innanzitutto da 

persone, ma anche da amministrazioni pubbliche, associazioni e organizzazioni di rappresentanza 

delle imprese e dei lavoratori, che ha in sé un grande potenziale di idee, di risorse materiali e 

immateriali, di volontà e di creatività.  

Questo patrimonio ha consentito nel tempo di costruire servizi e opportunità, di accogliere persone, 

di affrontare momenti di difficoltà economica e sociale. 

 Tutto questo costituisce di fatto il sistema emiliano-romagnolo di welfare territoriale e comunitario, 

la risorsa più preziosa di cui disponiamo.  

 Negli ultimi tempi la crisi economica e i mutamenti sociodemografici hanno messo alla prova la 

tenuta di questo sistema.  

È quindi importante oggi più che mai ricucire il tessuto sociale e questo è possibile considerando il 

welfare pubblico, territoriale e comunitario, come una costruzione collettiva in cui ognuno è 

chiamato a fare la propria parte. Occorre pertanto puntare a un sistema di welfare più coeso, 

dinamico e partecipato, che si pone l’obiettivo di aggredire i problemi anche attraverso la 

ricostruzione delle reti sociali, chiamando alla corresponsabilità gli utenti    stessi con politiche 

abilitanti e iniziative di co-progettazione in grado di fare interagire tutte le risorse economiche e 

umane territoriali e che punti prioritariamente a prendersi cura, sostenere e proteggere le persone 

più fragili e bisognose, anche valorizzandone le capacità e potenzialità.  

                                                        

  
7 Fonte: ISTAT http://www.demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html.  

8 Piano regionale della prevenzione, Profilo di salute dell'Emilia-Romagna http://salute.regione.emilia-

romagna.it/prp/profilo-di-salute. 

 9 Profilo di salute dell'Emilia-Romagna http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/profilo-di-salute. 10 

http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-

regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/salute_percepita.  

11 http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/salute/8655-presentato-l-osservatorio-civico-sul-federalismo-in-sanita-di-

cittadinanzattiva.html (Report presentato a Roma 23/02/2016).  

  

 

All’ente pubblico spetta un ruolo fondamentale e delicatissimo in questa costruzione: un forte ruolo 

di governo e di regolazione dei servizi e dei soggetti della comunità, in modo da garantire l’equità 

nell’accesso ai servizi, con un’attenzione elevata al controllo dei livelli di qualità.  

Questo significa assegnare ai soggetti pubblici compiti chiari d’indirizzo e governo in modo che i 

soggetti e le organizzazioni non pubbliche che a vario titolo partecipano alla gestione ed erogazione 

http://www.demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/profilo-di-salute
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/profilo-di-salute
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/salute_percepita
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/salute_percepita
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dei servizi si sentano sostenuti e tutelati e possano orientare la loro azione all’interno di regole 

chiare e trasparenti, soprattutto dal punto di vista della qualità delle prestazioni fornite.  

D’altra parte per poter garantire l’equità nell’accesso ai servizi l’ente pubblico non si limita a 

svolgere un ruolo di regolazione attraverso l’attività amministrativa e regolamentare ma garantisce 

la gestione pubblica nella fase della presa in carico delle problematiche dell’utenza e nella 

definizione dei percorsi di attuazione degli interventi.  

 Nel nostro sistema regionale il sistema dei servizi di welfare è sempre stato un tratto distintivo: un 

motore di sviluppo che nel tempo ha creato buona occupazione e ha ridotto le disuguaglianze 

redistribuendo risorse e favorendo l’inclusione sociale.  

Un sistema in cui occorre consolidare le innovazioni già prodotte e, nello stesso tempo, avviare un 

costante adeguamento alle trasformazioni. 

 L’obiettivo è dunque assicurare un welfare inclusivo, aperto, abilitante, integrato e accessibile, che 

mette al centro le persone, le famiglie e i loro diritti, riaffermando i principi fondamentali di 

universalismo ed equità per contrastare le ricadute sociali della crisi economica.  

 Il Piano sociale e sanitario regionale è lo strumento più adeguato per guidare l'innovazione e la 

riprogettazione. In particolare, si propone di rafforzare il ruolo di governo pubblico nell'ambito del 

sistema partecipativo della comunità, come si accennava sopra, adeguare l'assetto programmatorio 

alle scelte del riordino istituzionale già compiute dalla Regione, rilanciare la necessità 

dell'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, del lavoro, della mobilità e 

dell’istruzione, e affrontare le nuove emergenze sociali con particolare riferimento alla crescita 

della disuguaglianza, delle discriminazioni e della povertà.  

 La buona salute dei singoli e della comunità costituisce una risorsa significativa anche per lo 

sviluppo sociale ed economico, e può essere a sua volta favorita o ostacolata da fattori politici, 

economici, sociali, culturali e ambientali.  

È necessario quindi che la promozione della salute venga assunta come principio fondamentale 

anche da altri settori di intervento - limitando i fattori di rischio potenzialmente pericolosi per la 

salute dell'uomo presenti nell'aria, nell'acqua, nel suolo, ossia nelle matrici ambientali - oltre a 

quelli sociali e sanitari.  

È inoltre importante che la promozione della salute venga perseguita attraverso un concreto ed 

efficace coinvolgimento dei cittadini nel definire le priorità, assumere le decisioni, pianificare e 

realizzare le strategie che consentano di raggiungere un migliore livello di salute collettiva e 

individuale.  

 La sempre più elevata presenza di una popolazione eterogenea per provenienza, lingua, cultura, 

religione e condizione economica pone sfide complesse ma è anche motore di opportunità, e in tal 

senso dovrà essere riconosciuta, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza reciproca, la coesione 

sociale e prevenire potenziali discriminazioni e conflittualità.   

 Per adattarsi in modo rapido ed efficiente alle modifiche dei fenomeni sociali e dei bisogni sociali e 

sanitari, il sistema di welfare regionale deve rendersi più dinamico, orientandosi verso percorsi 

assistenziali e reti cliniche e sociosanitarie piuttosto che verso modelli organizzativi, non integrati, 

semplificando procedure amministrative e avvalendosi compiutamente delle risorse disponibili tra 

cui le nuove tecnologie, senza comunque trascurare il valore delle risorse umane.   

 Un welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità presuppone un cambiamento di visione sia 

da parte dei cittadini sia da parte di chi programma, gestisce e opera nei servizi. Un cambiamento 

certamente in atto, ma non del tutto conseguito.  

Nel proprio operare è necessario riconoscere e fare spazio a un sapere non solo professionale,  

incoraggiare le esperienze aggregative, adottare nel proprio bagaglio professionale gli strumenti 

della proattività e della prossimità.   

 Allo stesso tempo è indispensabile sostenere attivamente la valorizzazione della comunità di 

professionisti competenti e in rete: le elevate e innovative competenze individuali e di servizio che 

sono maturate negli ultimi anni in molte realtà vanno messe in circolo, devono diventare il motore 
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di un approccio sistematico in ciascun operatore, teso a fare ricerca e a sviluppare confronti nel 

contesto lavorativo quotidiano. 

 Le esperienze positive finora realizzate dovranno diventare strumenti di azione collettiva. 

L'integrazione professionale che si può realizzare attraverso l'équipe multiprofessionale, 

l'erogazione congiunta di attività assistenziali e la ricerca-azione dell'approccio comunitario, 

garantiscono la massima efficacia degli interventi e si realizzano attraverso la partecipazione delle 

figure professionali alla definizione delle linee organizzative, la realizzazione di processi condivisi, 

la predisposizione di un sistema informativo in rete e la realizzazione di moduli formativi comuni.  

 Il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati accreditati dei servizi nei processi decisionali, 

la riflessività nella costruzione degli interventi, l'attenzione ai processi e alle prestazioni 

costituiscono elementi decisivi per la creazione di una comunità di professionisti competenti in 

grado di costruire teorie di intervento ma anche adattività e flessibilità alle situazioni.  

 Se si riuscirà a costruire delle autentiche comunità di pratica, si potrà realizzare concretamente un 

pensiero tecnico come strumento d’azione collettivo e non chiuso nelle singole esperienze, seppure 

molto qualificate.  

 I cittadini sempre più richiedono protagonismo nelle decisioni che riguardano la loro salute o 

quella dei loro familiari. La Regione fa propria la visione della OMS verso un mondo libero dal 

carico evitabile delle malattie prevenibili, affinché tali malattie non costituiscano più un ostacolo 

per il benessere personale o lo sviluppo socioeconomico; la prevenzione e la salute in tutte le 

politiche come principio ispiratore generale deve declinarsi operativamente in azioni multisettoriali, 

integrazione e trasversalità rispetto ai diversi gruppi di popolazione, empowerment degli individui e 

delle comunità.  

Le Case della Salute, la medicina generale e distrettuale, in stretto raccordo con la scuola, 

l’associazionismo locale, gli Enti locali contribuiscono in modo fondamentale al perseguimento di 

questi obiettivi, con adeguati impegni finanziari. È importante quindi stimolare forme di 

cittadinanza attiva. Ascoltare e assecondare queste espressioni di autoaffermazione diventa un 

obiettivo primario per i servizi sociali e sanitari. Nei servizi sanitari è necessaria una transizione da 

un modello medico-centrico verso un modello che valorizzi tutte le professioni sanitarie per la 

costruzione di relazioni negoziali in grado di favorire la messa in campo delle risorse e delle energie 

del cittadino utente, attraverso la responsabilizzazione rispetto alla condivisione degli obiettivi, ai 

propri stili di vita, all’aderenza al trattamento. Per citare qualche esempio, il cd. “chronic care 

model”, la promozione dell’autocura e dell’automutuoaiuto rappresentano strumenti utili a questo 

fine.   

 L’assunzione di responsabilità sociale e di una impronta etica da parte del mondo della produzione 

non solo non profit, ma anche delle aziende e dei soggetti for profit, diventa un elemento 

fondamentale del welfare regionale e della promozione del benessere comune. A questo scopo 

occorre inserire dentro la programmazione strumenti per far confluire nel sistema risorse aggiuntive 

dei soggetti di cui sopra, per consolidare e innovare la rete dei servizi.   

 3. Gli attori istituzionali e sociali del sistema di welfare regionale. 

 Lo stato dell’arte e le prospettive   

 3.1. Il contesto istituzionale di partenza Rispetto all'assetto istituzionale e di governance che ha 

caratterizzato gli anni di vigenza del precedente Piano sociale e sanitario regionale, l'attuale 

scenario è connotato da alcune importanti innovazioni sul piano istituzionale e nel rapporto tra 

istituzioni e formazioni sociali.  

Il riordino del sistema delle autonomie locali, ancora in corso, ha prodotto un radicale 

ridimensionamento dell'ente Provincia, sostanzialmente non più titolare di competenze in ambito 

sociale e sociosanitario.  

Un caso a sé stante è costituito dalla Città metropolitana di Bologna, soggetto deputato allo 

sviluppo strategico del territorio. Con l'intesa sottoscritta nel gennaio 2016, in attuazione dell'art. 5 

della L.R. 13/201512, si è dato infatti avvio alla nascita di una nuova sede istituzionale di co-

decisione tra Regione, Città metropolitana e gli altri soggetti del governo territoriale, comprese le 
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Unioni dei Comuni, realizzando - quanto alla governance sociale e sanitaria - un'unica Conferenza 

sociale e sanitaria metropolitana (regolamentata dalla D.G.R. 1442/2016), e programmando di 

integrare gli insediamenti ospedalieri per realizzare un’unica rete clinica metropolitana.  

 L'approvazione della L.R. 21/2012 sul governo territoriale delle funzioni amministrative ha 

accelerato il processo di associazione da parte dei Comuni: le Unioni che gestiscono funzioni sociali 

e sociosanitarie e al tempo stesso coincidono con l'ambito distrettuale (circa la metà dei 38 ambiti) 

sono aumentate significativamente, facilitando il governo unitario dei Comuni, in integrazione con i 

distretti delle Aziende USL.  

Nel territorio regionale si registra una tendenza costante all'aumento delle Unioni e delle fusioni di 

Comuni; considerato il contesto nazionale, tale tendenza appare elemento connotante della nostra 

cultura di governo locale, certamente incentivato dalla vigente legislazione regionale.  

 La L.R. 12/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel 

sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.  

Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi 

alla persona” ha inoltre previsto di concentrare la gestione dei servizi pubblici in un'unica forma 

giuridica nell'ambito distrettuale, anche se la sua attuazione non è ad oggi del tutto compiuta.  

 Anche nel sistema sanitario le politiche regionali hanno sostenuto la tendenza all'aggregazione e 

all'integrazione, non solo funzionale ma anche amministrativa, con l'istituzione dell'Azienda USL 

della Romagna (su un territorio coincidente con quello di Area Vasta) e l'individuazione di forme di 

coordinamento tra AUSL Bologna e AUSL Imola sempre più strutturate, anticipate e facilitate 

dall'istituzione della Città metropolitana. Altro aspetto dell'integrazione, all'interno del medesimo 

bacino territoriale, è costituito dalle sperimentazioni in atto di aggregazioni tra Aziende USL e 

Aziende Ospedaliere (es. Modena Policlinico - Ospedale Baggiovara; Azienda Ospedaliera di 

Reggio Emilia Arcispedale S. Maria Nuova/IRCCS e Ausl Reggio Emilia).  

Emerge il dato sostanziale di un sistema teso verso una maggiore concentrazione di funzioni di 

governo generale per quanto attiene al riordino ospedaliero: gli obiettivi sono la maggiore 

qualificazione dell'offerta sanitaria ospedaliera da un lato, l'efficientamento del sistema dall'altro, 

efficientamento che deve contemperare qualità e sostenibilità e tendenzialmente liberare risorse da 

investire sull'assistenza territoriale.  

Potranno essere valutati nuovi assetti organizzativi, per l’eventuale riorganizzazione delle funzioni 

tecnicoamministrative.   

 I Comuni associati in ambito distrettuale restano i soggetti titolari del governo locale e della 

realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari in quanto livello più 

prossimo ai cittadini.  

Considerato che la Regione ha di recente riassorbito le funzioni provinciali sul sociale in questo 

quadro le funzioni di snodo e comunicazione tra Regione e territori, e di coordinamento 

sovradistrettuale, assicurate dalle CTSS, diventano più determinanti che in passato.  

 In un contesto dinamico e mutevole come quello attuale, il soggetto pubblico deve essere in grado 

di svolgere un ruolo di attivatore e facilitatore di processi capaci di innovazione sociale. A questo 

fine le Pubbliche Amministrazioni devono interfacciarsi con gli altri attori della comunità in modo 

diverso dal passato: si tratta in sostanza di passare ad un approccio in cui il soggetto pubblico 

ricerca e sviluppa nuove possibili sinergie.   

 3.2. Finalità del piano riguardo ai livelli istituzionali di integrazione  

 L'integrazione istituzionale è individuata come principio fondamentale di governance: Regione ed 

Enti locali (Unioni e Comuni) devono assicurare in modo unitario e integrato la funzione di governo 

del sistema.  Pertanto, finalità del presente Piano - in continuità con quello precedente - è sostenere 

l'estensione a livello regionale dell'esercizio associato delle funzioni sociali e sociosanitarie degli 

Enti locali in ambito distrettuale, da realizzarsi di norma tramite l'Unione: regolazione, 

programmazione, verifica e realizzazione di servizi e interventi. Obiettivo è la piena attuazione dei 

principi e delle indicazioni delle leggi regionali 21/2012 e 12/2013, per superare il residuo grado  di 

frammentazione e dispersione delle funzioni su più Enti.  
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 12 Legge regionale 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città 

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.  

 

In linea con la legislazione regionale in materia di politiche sociali, nel primo triennio di vigenza 

del PSSR dovrà essere realizzata la gestione distrettuale in forma associata, preferibilmente 

attraverso le Unioni, delle funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e 

realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.   

 In particolare occorre individuare strumenti per delegare alle Unioni funzioni complete e 

organiche, e superare le situazioni in cui singoli Comuni restano fuori dalle Unioni costituite nel 

medesimo ambito distrettuale/ottimale. L'obiettivo entro il triennio è far coincidere l'ambito del 

Distretto e l'ambito di esercizio associato nell'Unione.   

Nel primo triennio di vigenza del Piano si dovrà altresì raggiungere l’obiettivo di assicurare che la 

funzione di Ente capofila distrettuale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2/200313, sia svolta 

dall’Unione distrettuale oppure, nel caso di ambiti coincidenti con o comprendenti il comune 

capoluogo, dal Comune capoluogo stesso. Nel caso di più Unioni nello stesso ambito distrettuale, la 

funzione di ente capofila viene svolta in via transitoria dall’Unione prescelta dal Comitato di 

Distretto, fino alla costituzione dell’Unione distrettuale. 

 L’ente capofila, oltre a promuovere il Piano di zona, è quello al quale afferisce l’Ufficio di piano ed 

è destinatario delle risorse14 ripartite annualmente dalla Regione sul Fondo sociale locale.   

Finalità del Piano è altresì potenziare gli strumenti istituzionali, professionali, organizzativi per 

l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie, le politiche educative, della formazione e lavoro, 

abitative, anche in attuazione della L.R. 14/201515, e della Delibera dell’Assemblea legislativa 

16/201516; il quadro normativo regionale degli ultimi anni fornisce strumenti innovativi per 

lavorare nel sociale in un'ottica di inclusione attiva e di capacitazione, in linea con le indicazioni 

europee della Strategia 2020.  

  

➢ L’integrazione istituzionale a livello regionale  

Gli organi politici e istituzionali con competenze di governo sull'area delle politiche sociali, 

sanitarie e dell'integrazione socio-sanitaria sono l'Assemblea legislativa, la Giunta, il Consiglio 

delle Autonomie Locali (CAL), e la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali. Mentre i 

primi tre organi hanno competenze trasversali rispettivamente di indirizzo politico, governo e 

concertazione su tutti i settori di competenza regionale, la Cabina di regia costituisce organo 

collegiale specificamente dedicato alle politiche sociali e sanitarie ai sensi della L.R. 13/2015.  

In particolare, la Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento e integrazione tra 

Regione e sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle competenze proprie delle sedi 

istituzionali di concertazione e consultazione Regione-Enti locali.  

Esercita attività di impulso, di proposta, valutazione e supporto all’istruttoria relativamente alla 

formazione delle decisioni della Giunta, con particolare riguardo per gli atti di programmazione 

regionale e per ogni altro atto di indirizzo politico in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria (cfr. 

D.G.R. 1443/2016).  

                                                           

  
13 L’art. 29, c.3 della L.R. 2/2003 recita: “Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente 

locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, 

della legge n. 328 del 2000, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di 

Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo 

territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi 

nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione 

sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 

del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di 

quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.”  
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14 L’art. 47 della L.R. 2/03 “Fondo sociale regionale. Spese correnti operative” individua come destinatari gli Enti 

locali di cui all’art. 16 della stessa legge che stabilisce: “Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi- I Comuni 

esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale 

dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal 

Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali).”  

15 legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle 

persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e 

sanitari”. 16 D.A.L. 16/2015 “L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 

abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative.”  

 

In coerenza con le finalità del presente piano, la Cabina di Regia allarga la partecipazione ad altri 

assessori regionali (alle politiche per il lavoro, alla formazione e all'istruzione, allo sviluppo 

economico, alle pari opportunità, ecc.) qualora sia necessario collaborare alla definizione di scelte e 

decisioni che hanno impatto diretto sulla coesione sociale e la salute e/o per sviluppare azioni 

congiunte tra politiche sociali o sanitarie e altre politiche.  

La Cabina di regia, anche tramite il suo Ufficio di Presidenza, svolge funzioni di indirizzo 

realizzando il coordinamento dell’attività delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie nel rispetto 

dell’autonomia delle medesime. Inoltre assicura la funzione di coordinamento e la più ampia ed 

efficace diffusione, a livello territoriale e regionale, dell’informazione sugli indirizzi definiti e 

condivisi.  

A supporto della Cabina di regia opera il Comitato tecnico, che svolge una funzione consultiva, di 

approfondimento, proposta e supporto, predisponendo istruttorie, documenti e relazioni su specifici 

temi trattati e attivando gruppi di lavoro previo parere dell’Ufficio di Presidenza della Cabina.   

La ricerca e i progetti innovativi costituiscono fattori imprescindibili per il dinamismo e la capacità 

di cambiare del nostro sistema.  

La Regione e il sistema delle autonomie locali si avvalgono dell'Agenzia sanitaria e sociale 

regionale in qualità di ente di supporto tecnico-scientifico, che sviluppa progetti di ricerca e di 

innovazione clinica, organizzativa, gestionale in ambito sia sanitario che sociale, in stretta relazione 

con le priorità dello stesso Piano.   

  

➢ L’integrazione istituzionale a livello intermedio  

Conferenza territoriale sanitaria e sociale (CTSS) L’organo responsabile dell'integrazione a livello 

intermedio è la Conferenza territoriale sanitaria e sociale (CTSS), con funzioni di indirizzo, 

consultive, propulsive, di verifica e controllo, in attuazione e in coerenza con gli atti nazionali e 

regionali, come meglio specificate di seguito.  

Nella realtà regionale la tendenza all'estensione dell'ambito territoriale di governo, anche a livello 

intermedio, è un dato innovativo, promosso dalla cornice normativa di riferimento.  

Nel periodo di vigenza del Piano i bacini territoriali delle CTSS potrebbero essere rivisti in 

coerenza con le dimensioni delle Aziende Usl.   

Ne consegue un naturale rafforzamento del ruolo di coordinamento e integrazione delle Conferenze 

stesse, che si connotano come sedi di connessione e snodo tra le programmazioni e gli indirizzi, da 

un lato regionali, dall'altro distrettuali.  

 Il ruolo di coordinamento e integrazione si esplica in particolare:  

 tra Regione e ambiti distrettuali: il compito è di sintesi e raccordo sul piano dell'informazione, 

confronto, ascolto;  

 tra gli ambiti distrettuali: per produrre il più alto livello, possibile e necessario, di 

armonizzazione, coerenza e equità, tenendo conto delle specificità distrettuali; in questa ottica la 

Conferenza può ricomporre un quadro condiviso e dare una cornice di linee comuni alle 

programmazioni distrettuali triennali (piani di zona);   
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 tra le politiche sociali e sanitarie nonché tra queste e le politiche che hanno impatto sulla salute e 

sul benessere sociale della popolazione di riferimento: educazione, formazione e lavoro, casa, 

mobilità, ambiente, ecc..  

La CTSS attiva coordinamenti integrati a livello intermedio tra politiche e strumenti di ambito 

sociale e sanitario su materie che richiedono una particolare attenzione o per le quali la dimensione 

ottimale di gestione sia quella coerente con i confini della AUSL (ad esempio emergenza/urgenza, 

maltrattamento e abuso, marginalità estrema…).   

 Vista l'estensione territoriale sempre maggiore delle CTSS e conseguentemente del numero di 

Sindaci che ne fanno parte, è necessario attribuire maggiore competenza all'Ufficio di Presidenza 

per assicurare tempestività delle decisioni e snellimento delle procedure.  

La Conferenza si dota di tale Ufficio individuandone i compiti e approvandone la composizione in 

base a criteri adottati dalla Conferenza stessa, che garantiscano la rappresentanza di tutti gli ambiti 

distrettuali. Vi partecipano comunque, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende 

Sanitarie. L’Ufficio di Presidenza assicura la funzione di coordinamento e la più ampia ed efficace 

diffusione, a livello territoriale, dell’informazione sugli indirizzi definiti e condivisi.  

 Le funzioni della CTSS come si è detto sono di indirizzo, consultive, propulsive, di verifica e 

controllo, in particolare:   

a) approva il Piano Attuativo Locale;   

b) assicura l’equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali in rapporto agli obiettivi 

di programmazione e riequilibrio, alla distribuzione e alla accessibilità dei servizi e ai risultati di 

salute;  

c) approva i criteri di riparto del FRNA tra i Distretti con l’obiettivo di garantire il riequilibrio 

territoriale sia a livello finanziario sia nell’organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare 

equità di accesso;  

d) partecipa alla definizione delle priorità degli interventi in conto capitale finanziabili ai sensi 

dell’art. 48 della L.R. 2/2003, con gli enti titolari della programmazione distrettuale;  

e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione sociosanitaria previsti dai 

Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale, tenuto conto delle indicazioni del Piano 

sociale e sanitario regionale e di altri strumenti regionali di indirizzo, anche in attuazione dell’art. 3-

septies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;  

f) promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie, interventi e specifici accordi di 

programma volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle 

criticità e delle priorità di salute individuate nelle programmazioni distrettuali;  

g) promuove, in accordo con i Comitati di Distretto e le Aziende sanitarie, modalità e strumenti 

operativi per garantire l’integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovradistrettuale, anche 

tramite specifiche indicazioni regolamentari;  

h) promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli Enti territoriali, la partecipazione dei 

Consigli comunali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e 

degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari;  

i) verifica periodicamente l'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di 

riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole ai Direttori generali e 

alla Regione. A tal fine le Aziende sanitarie mettono a disposizione gli strumenti informativi ed 

operativi idonei ad espletare tali compiti e funzioni;  

j) richiede alla Regione di procedere alla verifica dei Direttori generali, anche al fine della revoca 

dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di 

violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, 

ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del PAL, di cui all'articolo 17, comma 

1, lettera f) della L.R. 19/1994 e successive modifiche.(art. 3 bis, comma 7, Dlgs 502/1992 oltre che 

L.R. 29/2004 e L.R. 21/2003).  

 Le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), i), j) possono essere svolte dall’Ufficio di 

Presidenza.  Inoltre la CTSS esprime parere obbligatorio: 
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 - sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d’esercizio delle Aziende sanitarie presenti 

nell'ambito territoriale di riferimento, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del 

controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 6 della L.R. 29/2004 e successive 

modificazioni ed integrazioni integrazioni;  

- sugli Accordi tra le Aziende sanitarie dell'ambito territoriale di riferimento e le Università, 

attuativi dei Protocolli di intesa tra Regione e Università, su proposta dell’Ufficio di Presidenza;  

 - sulla nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di 

riferimento e sulla verifica del loro operato ai 18 mesi di mandato;  

- svolge il monitoraggio del processo di attuazione del riordino delle forme pubbliche di gestione di 

cui alla L.R. 12/2013.  

 Alla CTSS possono essere conferite dagli Enti locali ulteriori competenze rispetto a quelle previste 

dalla disciplina regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  

 Ufficio di supporto alla CTSS  

 La Conferenza si dota di un ufficio di supporto costituito d’intesa tra Enti locali e Azienda USL, e 

ne nomina il coordinatore.  

Tale figura deve essere in possesso di competenze in materia sociale e sociosanitaria. Le funzioni 

dell’ufficio sono:  

1. segreteria organizzativa, per predisporre le condizioni materiali del funzionamento della 

Conferenza e dell’Ufficio di Presidenza: convocazioni, allestimento delle sedi e dei materiali per le 

riunioni, verbali delle stesse e gestione delle comunicazioni strumentali all’attività della Conferenza 

con i diversi enti interessati (Comitati di Distretto, Giunte delle Unioni, Aziende sanitarie, Cabina di 

regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, uffici regionali, Anci, ecc.), conservazione dei 

verbali e degli atti quali pareri, nomine, intese; 

2. istruttoria tecnica per approfondimenti, consulenze e proposte in relazione alle decisioni della 

Conferenza, avvalendosi delle competenze degli Enti locali e delle Aziende sanitarie e garantendo a 

tale scopo la partecipazione e il confronto con tutti gli Uffici di piano e con i Distretti (Direttore o 

suo delegato), e con altri attori istituzionali coinvolti a seconda delle materie oggetto di istruttoria.   

 L'Ufficio di Supporto svolge il coordinamento tecnico delle politiche sociali, sociosanitarie e 

sanitarie e coordina l’Organismo tecnico territoriale per l’infanzia e l’adolescenza previsto dall’art. 

21 della L.R. 14/2008. Su mandato della CTSS o dell’Ufficio di Presidenza costituisce gruppi di 

lavoro temporanei o coordinamenti specifici strutturati per realizzare confronto e condivisione sulle 

modalità di programmazione degli interventi e di gestione dei fondi specifici, per mappare le 

opportunità e i fabbisogni formativi; promuove attività di formazione rivolta agli operatori del 

territorio, in modo da perseguire l'obiettivo dell'omogeneità territoriale delle opportunità dei 

cittadini e svolge, a livello intermedio, quanto già previsto ai punti a), b), c), e) delle funzioni 

dell’Ufficio di Piano.  

  

➢ L’integrazione istituzionale a livello distrettuale  

 La recente legislazione regionale individua l'ambito distrettuale quale articolazione delle Aziende 

sanitarie e circoscrizione territoriale in cui gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, 

nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione 

regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi 

sociali e socio-sanitari.   

L'esercizio associato delle funzioni sociali e sociosanitarie degli Enti locali in ambito distrettuale 

attraverso la forma dell'Unione è incentivato dalla Regione tramite i programmi di riordino 

territoriale (L.R. 21/2012) e gli indirizzi per la programmazione sociale e sanitaria.  

L’Unione di ambito distrettuale si deve sempre più connotare come nodo della governance locale 

per lo sviluppo delle politiche di welfare nel loro complesso, come il luogo della programmazione 

realmente integrata volta a dare ai cittadini di più Comuni servizi articolati in base ai loro bisogni, e 

la garanzia degli stessi diritti.   
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 Si tratta di pianificare il welfare in ottica distrettuale, in modo da rendere incisiva l’azione 

programmatoria e di verifica coinvolgendo gli attori sociali sia interni alle istituzioni/organizzazioni 

sia esterni, per un costante confronto sulle priorità, sulle azioni innovative e sul ri-orientamento dei 

servizi.  

Inoltre sul piano gestionale ed organizzativo il conferimento delle funzioni alle Unioni consente di 

semplificare e de-burocratizzare in quanto individua attività che possono essere centralizzate e 

ambiti di lavoro che devono mantenere una presenza territoriale/locale. 

Tra le prime figurano coordinamenti, atti amministrativi e procedurali “in back office”, l'utilizzo 

congiunto di molteplici competenze specializzate su un bacino più ampio, di strumenti telematici e 

sistemi informativi e informatici omogenei.  

Tra i secondi figurano la diffusione dei punti di ascolto/accesso e di prossimità ai cittadini spesso 

svolti nei Comuni piccoli e medi da personale polifunzionale. 

 Le Unioni, anche nell'ambito del coordinamento sovradistrettuale svolto dalla CTSS, assumono un 

ruolo promozionale e proattivo di confronto e scambio reciproco con altre Unioni, in un'ottica di 

miglioramento dell'uso delle risorse (formative, di conoscenza e pratica amministrativa, di soluzioni 

organizzativo-gestionali, ecc.), per socializzare il proprio capitale di conoscenze e allo stesso tempo 

valorizzare la propria identità e specificità.  

  

Comitato di distretto  

Il Comitato di distretto, così come definito dalle leggi regionali 19/199417 e 29/200418, svolge il 

ruolo di governo delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie territoriali dell'ambito distrettuale, 

tramite l'esercizio delle funzioni di programmazione, regolazione e verifica, garantendo uno stretto 

raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e avvalendosi dell'Ufficio di piano per 

quanto attiene la funzione tecnica istruttoria delle decisioni.   

  

Il ruolo del Comitato di distretto è svolto dalla Giunta dell'Unione - o dalle Giunte di più Unioni - se 

coincidente/i con l'ambito distrettuale, integrata/e dai Sindaci dei Comuni eventualmente non 

aderenti all'Unione/i (art.61 L.R. 13/2015).   

 Agli incontri del Comitato di Distretto partecipa il Direttore di distretto per concertare gli indirizzi 

in ambito sociosanitario e sanitario territoriale.  

È necessario individuare a livello distrettuale modalità di funzionamento della Giunta dell’Unione 

che valorizzino e integrino i livelli comunali.  

Il coordinamento degli assessori comunali delegati al welfare e dei livelli tecnici di pertinenza, 

garantisce il risultato dell’esercizio associato della programmazione, che deve essere 

sovracomunale. Ciò è opportuno a maggior ragione nella fase di avvio della gestione associata della 

funzione sociale e sociosanitaria.  

 Ufficio di piano  

 L'Ufficio di piano costituisce il nodo organizzativo per sostenere l’azione programmatoria e di 

governance organizzativogestionale del Distretto in merito alle funzioni dell’area welfare.  

È un ufficio comune tra Unioni/Comuni, ai sensi dell'art. 30 del Testo unico Enti locali, e integrato 

con l'AUSL, attraverso la partecipazione attiva dei professionisti dell'AUSL, regolamentata con 

convenzione.  

Le funzioni sono, in particolare:  

a) raccolta e elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, 

ma anche di risorse e opportunità;  

b) coordinamento delle attività di implementazione dei sistemi informativi regionali e nazionali, 

finalizzati alla produzione dei flussi informativi;  

c) supporto tecnico alle azioni di confronto e concertazione territoriale finalizzate alla definizione, 

al monitoraggio e alla valutazione della programmazione sociale e socio-sanitaria;   

d) attività di elaborazione degli atti di programmazione territoriale sociale, socio-sanitaria e sociale 

integrata con altre politiche (lavoro, casa, scuola);  
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e) promozione di strategie e strumenti a supporto dell'integrazione;   

f) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali;  

g) attività connesse al rilascio e alla revoca dell’accreditamento dei servizi sociosanitari e alla 

stipula dei relativi contratti di servizio;                                                            

  

17 L.R. 19/1994, art. 9, commi 5-6: “5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza 

territoriale sociale e sanitaria, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:  a) piani 

e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;  b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle 

risorse assegnate;  c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g), 

comma 2 dell'art.11; d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei 

servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto;  e) esprime parere obbligatorio sulla 

assegnazione delle risorse tra i distretti. 6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere 

locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.  18 L.R. 

29/2004, art. 5 commi 6-9: “6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è 

istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel 

rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in 
stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di 

consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali. 7. Fermi restando i poteri di proposta e di 

verifica delle attività territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive 

modifiche, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma delle attività territoriali, sull'assetto 

organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del 

Programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere 

dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore generale adotta altresì, d'intesa con il Comitato di distretto, il 

Programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività sociosanitarie. 8. La Conferenza territoriale sociale e 

sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le 

relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti. 9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il 

Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta al direttore generale 

di revoca della nomina.”  

 

  

h) azioni di impulso e di verifica dell’attuazione della programmazione sociale e socio-sanitaria; 

 i) promozione della partecipazione degli attori sociali del welfare territoriale;  

j) promuovere, per gli ambiti di competenza, il coinvolgimento degli uffici scolastici e/o dei 

dirigenti di riferimento per territorio; k) collaborazione e raccordo con l’ufficio di supporto alla 

CTSS e con gli uffici regionali.  

 L'Ufficio di Piano supporta il Comitato di distretto nell'implementazione dei programmi di riordino 

delle forme pubbliche di gestione e nella transizione alla gestione unica distrettuale.  

 L'Ufficio di Piano deve avere una dotazione organica coerente con le funzioni svolte. In ogni 

ambito distrettuale gli enti assicurano lo svolgimento delle funzioni di programmazione attraverso 

l'utilizzo efficiente del personale in dotazione.   

 L’Ufficio di piano potrà avvalersi di competenze ulteriori rispetto alla propria dotazione presenti 

nei Comuni e nelle AUSL; dovrà rapportarsi con gruppi tecnici integrati e con l’Ufficio di supporto 

alla CTSS per il coordinamento tra le diverse attività distrettuali e per la gestione congiunta di 

azioni sovradistrettuali. L’Ufficio di Piano è integrato nell’organizzazione dell’Ente capofila 

distrettuale: Unione distrettuale o, nel caso di più Unioni, Unione prescelta dal Comitato di 

distretto, oppure Comune capoluogo. Tale assetto, nelle realtà in cui non sia già consolidato, è da 

realizzare nel primo triennio di vigenza del Piano.   

  

➢ L’organizzazione delle AUSL per l’integrazione sociosanitaria  

 Il Distretto e il suo Direttore Il Distretto costituisce l’articolazione territoriale fondamentale del 

governo aziendale, e il luogo della formulazione della committenza, che esprime il fabbisogno di 

assistenza territoriale in forma residenziale, ambulatoriale, domiciliare, ricompresa nei livelli 

essenziali di assistenza, ed è funzionale allo sviluppo di collaborazione e di relazione tra Azienda ed 

Enti locali.   
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Il Distretto si configura come l'ambito ottimale per garantire una risposta integrata sotto il profilo 

delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali, in quanto prossimo alla comunità 

locale, nel quale il cittadino e la comunità stessa si riconoscono e si vedono rappresentati e garantiti 

nelle proprie specifiche esigenze di salute.   

Il Distretto, nello specifico, è centro di riferimento per l'accesso ai servizi territoriali dell'Azienda, 

polo unificante dei servizi sanitari e socio-sanitari presenti nell’ambito distrettuale per la 

realizzazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e viceversa.   

Il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico finanziaria per assicurare la 

realizzazione dei servizi a livello distrettuale secondo la programmazione regionale, aziendale e 

distrettuale.  

 Il Direttore del Distretto   

Al Distretto è preposto il Direttore di Distretto il quale risponde direttamente al Direttore generale 

secondo le modalità previste dalla L.R. 29/2004 art. 5 c. 9.  

Il Direttore di Distretto è nominato dal Direttore generale, d’intesa con il Comitato di distretto. 

 Il Direttore di Distretto è il principale interlocutore territoriale degli Enti locali e le sue funzioni si 

esplicano in particolare in relazione con il Comitato di distretto, nell’ambito di una programmazione 

partecipata, promuovendo e sviluppando la collaborazione con la popolazione e le sue forme 

associative, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l’elaborazione dei relativi 

programmi di intervento.  

Pertanto il Direttore del Distretto collabora costantemente con gli Enti locali distrettuali sia in sede 

di programmazione che in sede di regolazione e verifica per lo sviluppo di strumenti nuovi di 

prossimità e di integrazione sociale e sanitaria e per lo sviluppo delle Case della Salute.   

 Il Direttore di Distretto, nell’ambito del Comitato di distretto assicura lo sviluppo degli interventi 

socio-sanitari, compatibilmente con le risorse definite nella programmazione, con particolare 

riguardo al Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA), garantendo il rispetto degli impegni 

assunti dall’Azienda.  

A questo fine si rapporta con l’Ufficio di piano e con il Direttore delle attività sociali e sanitarie cui 

compete la funzione di coordinamento tecnico, a livello aziendale, delle attività riconducibili 

all’integrazione socio-sanitaria, affidate ai singoli Direttori di Distretto.   

Il Direttore di Distretto svolge una funzione strategica nell’attività di committenza aziendale interna 

ed esterna, con particolare riferimento alla definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie dei 

residenti nel territorio del distretto.  

 Per garantire l’attività di committenza, il Direttore di Distretto assicura l’integrazione delle 

competenze epidemiologiche espresse dalle diverse strutture aziendali, finalizzate alla corretta 

valutazione dei bisogni della popolazione, alla valutazione dei rischi per la salute correlati al 

territorio e alla valutazione dei risultati in termini di salute delle politiche realizzate.  

 Il Direttore di Distretto ha il compito di perseguire gli obiettivi di risultato concordati con la 

Direzione Aziendale, assicurando la necessaria coerenza e integrazione dell’attività dei 

Dipartimenti nell’ambito distrettuale. Si avvale delle strutture amministrative territoriali di supporto 

che condividono la responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi.   

 Il Direttore delle attività sociosanitarie  

 Il Direttore delle attività sociosanitarie, in relazione a quanto stabilito dalla legge 29/2004 all’art. 3 

comma 5, è nominato dal Direttore generale sentita la CTSS, ed afferisce alla Direzione generale. 

Supporta il Direttore generale nel rapporto con la CTSS per i temi socio-sanitari.  

 Coordina il processo di integrazione fra gli interventi di natura sociale e le attività di assistenza 

sanitaria e sociosanitaria.  

Presidia la coerenza tra lo sviluppo degli interventi socio-sanitari e la compatibilità economica degli 

stessi, in rapporto alle risorse assegnate, anche riguardo al Fondo regionale per la non 

autosufficienza.  Partecipa al processo di pianificazione strategica e concorre, con proprie proposte 

e pareri, alla formulazione delle decisioni della Direzione Aziendale.  
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Al Direttore delle attività sociosanitarie compete la funzione di coordinamento tecnico a livello 

aziendale, delle attività ad integrazione socio sanitaria ed allo sviluppo degli interventi ad alta 

integrazione socio sanitaria previsti dai LEA, che sono affidate ai singoli Direttori di Distretto. 

Presidia inoltre la realizzazione delle soluzioni organizzative territoriali, finalizzate al 

raggiungimento della migliore integrazione sociosanitaria e della necessaria uniformità aziendale.  

Collabora con la Conferenza territoriale sociosanitaria assicurando il supporto tecnico in materia di 

integrazione sociosanitaria, il governo delle politiche di integrazione sociosanitaria dell'Azienda e il 

rispetto degli impegni di pertinenza sociosanitaria assunti dall'Azienda tramite intese e accordi con 

gli Enti locali ed eventuali altri soggetti.   

Garantisce le necessarie connessioni tra l’Azienda e altri soggetti istituzionali, per il buon 

funzionamento degli Uffici di piano quali strutture tecniche competenti nella programmazione e 

monitoraggio dell’Area sociale e sociosanitaria.  Coordina le politiche dell’Azienda nelle relazioni 

con il terzo settore e con le rappresentanze delle cittadine e dei cittadini sui temi di propria 

competenza.  

  

3.3. Il rapporto tra i soggetti istituzionali e gli attori sociali pubblici e privati nella costruzione del 

welfare territoriale e comunitario  

 

Il modello di welfare territoriale e comunitario che con questo Piano si intende promuovere è 

costruito a partire dalla programmazione, una delle funzioni strategiche del sistema pubblico, alla 

quale spetta il compito di intercettare i cambiamenti, l’emergere di bisogni diversi dall’esistente e 

anche di nuove risorse. Attraverso la programmazione si costituiscono relazioni significative tra i 

diversi livelli istituzionali e i soggetti pubblici e privati, e si realizza, nel rispetto delle relative 

competenze, il coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo sono chiamati a svolgere un 

ruolo, e quindi l'affermazione dei diritti di cittadinanza.  

I soggetti pubblici e privati, nonché tutti i cittadini, anche singolarmente considerati, che vivono e 

operano nel territorio regionale concorrono alla costruzione di questo modello, che non coincide 

con la somma di interventi e servizi pubblici e privati, ma è il risultato della capacità di costruire, 

nelle comunità locali, una convivenza che si faccia carico delle esigenze di tutti, attraverso la 

gestione comune di attività e la realizzazione di interventi diversi e complementari.  

 Si connota quindi come il risultato di un mix di investimenti pubblici e privati, for profit e non 

profit, sotto un’attenta regia del pubblico, e di un esercizio attivo della cittadinanza, di natura 

"generativo”, in cui i cittadini possano riconoscersi e mettersi in gioco, ognuno secondo le proprie 

possibilità, dedicando parte del proprio tempo e delle proprie capacità ad azioni per l'interesse 

collettivo.   

 In questo nuovo contesto, ricco di attori ed esperienze nuove, gli Enti locali e le Aziende USL, in 

quanto soggetti pubblici titolari delle competenze di governance distrettuale, sono chiamati a 

potenziare il loro ruolo di regolazione e controllo, nonché di sostegno ai processi partecipativi e di 

auto-organizzazione, connettendo le iniziative della comunità e degli attori della società economica 

e civile con gli interventi istituzionali.   

 È importante a questo fine promuovere con regolarità processi partecipativi (come le esperienze di 

community lab, i percorsi della L.R. 3/2010, etc.) che stimolino al massimo lo scambio e il 

confronto creativo tra i vari attori e che siano mantenuti attivi nel tempo con gruppi e modalità di 

lavoro variabili, a seconda delle questioni emergenti e delle soluzioni individuate.  

A livello locale cittadini e operatori dovranno sempre più formarsi e diventare “competenti” per 

guidare questi percorsi e facilitare il confronto e per monitorare i risultati raggiunti.   

 Tra gli attori particolarmente presenti nel sistema di welfare comunitario, vi sono i soggetti del 

Terzo settore, produttori essi stessi di molti servizi di area sociale e spesso soggetti innovatori sul 

piano della progettazione e sperimentazione di nuovi interventi.  

Sono quindi a tutti i livelli territoriali un interlocutore fondamentale per la salvaguardia e il 

miglioramento del sistema di welfare regionale e, attraverso le loro rappresentanze, un soggetto con 
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il quale confrontarsi nelle varie fasi della programmazione territoriale in particolare in sede di CTSS 

e di Distretto.  

 È infatti nell'ambito della programmazione locale distrettuale, così come ripresa al capitolo 5, che 

si declina tale rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore - anche in ottemperanza agli 

articoli 11, 12 e 15 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni - e si generano i 

presupposti per procedimenti amministrativi volti alla costruzione di rapporti di collaborazione, co-

progettazione, concessione di contributi e sovvenzioni, oltre che alla definizione di accordi fra 

pubbliche amministrazioni.  

 Un altro attore fondamentale per la co-costruzione del welfare, nell’ambito di un’assunzione di 

responsabilità collettiva su “un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale” (dal Patto per il 

lavoro luglio 2015), è rappresentato dalle organizzazioni sindacali.  

La L.R. 2/2003 riconosce il ruolo di rappresentanza sociale delle Organizzazioni sindacali nella 

progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assume il confronto e la 

concertazione come metodo di relazione con esse. In particolar modo assumono un ruolo 

fondamentale di concertazione ai vari livelli istituzionali.  

 A partire dal "Protocollo di intesa fra Regione Emilia-Romagna, le rappresentanze delle 

Autonomie Locali e le Confederazioni sindacali CGIL CISL UIL sullo sviluppo dei servizi sociali e 

sociosanitari e sul sistema delle relazioni sindacali" del 31/5/2006, cui han fatto seguito numerosi 

accordi su contenuti specifici incluso il “Protocollo delle relazioni sindacali tra la Giunta Regionale 

e le Segreterie regionali di CGIL CISL UIL” del 21 marzo 2011, si è consolidato un percorso di 

concertazione e confronto con le Organizzazioni sindacali.  

Il processo di elaborazione dei diversi strumenti di programmazione a livello territoriale 

(Regione/CTSS/Comitato di Distretto) trova nei tavoli di concertazione con le rappresentanze delle 

Organizzazioni sindacali, momenti di discussione preliminari e costanti sia sugli obiettivi sia sulle 

procedure di realizzazione.  

Il confronto si realizza lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione 

indicati e si completa con la fase di valutazione degli esiti.   

  

Per quanto riguarda infine le esperienze di welfare aziendale territoriale e integrativo, va rimarcato 

il ruolo del Fondo sanitario integrativo, previsto anche dal Patto per il lavoro e dall'accordo CGIL 

CISL e UIL con la Regione del 19 settembre 2016. La Regione ha in questo caso il compito di 

facilitare, pur nel rispetto dell’autonomia delle parti, la diffusione di questi accordi e di esperienze 

particolarmente innovative di contrattazione.  

  

3.4. Il quadro dei servizi19 Il sistema dei servizi di area sanitaria e sociale nella nostra Regione si 

caratterizza per una riconosciuta elevata qualità, che lo ha reso punto di riferimento del sistema di 

welfare al livello nazionale.   

  

Tutti i sistemi di valutazione confermano infatti che il Servizio sanitario della nostra Regione è una 

delle eccellenze italiane e compete con molti servizi sanitari europei. Lo stesso può dirsi per la 

capacità dei servizi sociali e socio-sanitari di offrire ai cittadini risposte qualificate.  

                                                            

  
19 Per un panorama quantitativo sui servizi sanitari, sociosanitari e sociali del territorio regionale si veda l’Appendice A 

al presente documento.  

 

L’intero sistema regionale è da tempo orientato verso una progressiva territorializzazione dei 

servizi. La Regione ha sostenuto a partire dal precedente Piano regionale un approccio a forte 

integrazione dal punto di vista istituzionale, organizzativo e professionale.  

Questo ha prodotto condizioni favorevoli per la condivisione di strumenti e modelli organizzativi e 

facilitato la messa in campo di strumenti condivisi per la lettura delle problematiche e delle 
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situazioni da affrontare, nonché per l’accoglienza dei cittadini e la definizione dei percorsi di 

assistenza e cura. Ha inoltre prodotto, principalmente a livello distrettuale, un sistema di servizi 

capillare e tra loro fortemente connessi.   

 La nostra Regione infatti già da tempo investe risorse nell’assistenza sanitaria e sociosanitaria 

territoriale, che assorbe più del 54% della spesa sanitaria.  

Si tratta ora di dare un impulso ulteriore a questo settore, basandosi sul concetto di rete: quella 

trama, invisibile per il cittadino, fatta di prossimità, proattività, flessibilità, tempestività, 

connessioni e integrazione tra professionisti, servizi e istituzioni.  

L’obiettivo è quello di garantire al cittadino un’esperienza dei servizi dedicati alla salute che 

consenta di utilizzare quello che serve ed è appropriato, alleggerendo, ogni volta che è possibile, i 

disagi dovuti alla dimensione spaziale e temporale della cura.  

Vanno in sostanza garantiti la ricomposizione, l'accompagnamento e la continuità nei percorsi di 

cura e\o nella programmazione degli interventi.  

 La compiuta attuazione di questo processo di territorializzazione e di ridefinizione e integrazione 

dei servizi in un ambito distrettuale chiama in causa un investimento sul capitale umano e 

professionale.  

 In particolare nell'area sociale, dove minori sono le fonti di finanziamento statale e maggiori i 

vincoli assunzionali in capo al sistema delle Autonomie locali, si ravvisa la necessità di rinforzare le 

infrastrutture organizzative sociali particolarmente carenti in termini di risorse umane, soprattutto 

nel Servizio Sociale Territoriale, in relazione all'aumento della domanda e alla complessità degli 

interventi: nell’arco temporale di vigenza del Piano andranno indagate tutte le opportunità utili ad 

affrontare questo problema.  

 Accanto a una costante crescita delle competenze più strettamente tecnico-professionali, si deve 

maggiormente diffondere una attitudine e una cultura organizzativa diretta al lavoro di rete.  

 In questa direzione va il nuovo sistema di organizzazioni multiprofessionali dedicate all’assistenza 

primaria. La scelta di realizzare la Casa della Salute20 in Emilia-Romagna nasce dall’idea che i 

cittadini possano avere luoghi visibili e facilmente raggiungibili dove trovare una risposta adeguata 

a diversi bisogni. 

 Nelle Case della Salute la Regione ha individuato un modello per la promozione del lavoro 

interdisciplinare tra sociale e sanitario, cittadini e volontariato, visto che i bisogni delle persone non 

sono riconducibili ad uno specifico servizio o ad una specifica disciplina.  

Questa organizzazione è potenzialmente in grado di accogliere e supportare le espressioni di 

autoaffermazione dei cittadini in alleanza con il servizio sanitario. Una delle funzioni chiave della 

Casa della Salute è l’orientamento e accoglienza, di particolare rilevanza per alcuni sottogruppi di 

popolazione, come ad esempio cittadini di altre nazionalità - in numero crescente - ed è perciò 

importante avvalersi anche della competenza di mediatori interculturali e della collaborazione di 

associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, per facilitare la comprensione 

nell’accesso alla rete dei servizi e accompagnare i percorsi di cura.  

Già nel precedente Piano sociale e sanitario veniva rimarcato il tema della integrazione ospedale-

territorio e della continuità assistenziale. Il sistema delle cure ospedaliere è basato su organizzazioni 

ad elevata qualificazione, organizzate, per quanto attiene l’alta specialità, secondo il modello Hub e 

Spoke, per garantire trattamenti sicuri e di qualità. Le recenti linee guida per il riordino della rete 

ospedaliera, in applicazione del Decreto ministeriale 70/2015, prevedono una serie di interventi che 

tuttavia non incidono in modo strutturale sull’organizzazione, dal momento che già da tempo la 

nostra Regione ha adottato questo modello.  

 Un sistema sanitario di qualità si caratterizza anche per la tempestività nella risposta. Il tema dei 

tempi di attesa per le prestazioni specialistiche è stato affrontato con decisione, e i risultati (da 

aprile a ottobre 2016 il 98% delle 42 prestazioni oggetto di monitoraggio risultano erogate entro i 

tempi previsti) ci confortano a proseguire in questa direzione, affrontando anche i tempi di attesa 

per i ricoveri programmati. Un servizio sanitario che mantiene le promesse guadagna credibilità, e 
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può permettersi di chiedere al cittadino di responsabilizzarsi nella fruizione dei servizi (disdetta 

dell’appuntamento, appropriatezza...).  

 

 
20 D.G.R. 2128/2016 “Case della salute: indicazioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo delle comunità di 

professionisti e della medicina d'iniziativa”.  

 

 

Il potenziamento delle piattaforme logistiche ed informatiche, per garantire servizi comuni alle 

Aziende sanitarie, è indispensabile per il funzionamento delle reti derivanti dalle relazioni degli 

Ospedali tra loro e con l’assistenza primaria.  

Si punta inoltre a rafforzare lo sviluppo di meccanismi comuni per la valutazione e l’acquisto di 

farmaci, dispositivi medici e tecnologie ad alto costo.   

 Anche la prevenzione e la promozione del benessere della popolazione, della salute e di stili di vita 

sani sono da tempo un obiettivo primario del nostro sistema integrato di servizi. il Piano regionale 

della Prevenzione 2015-2018 è stato costruito a partire dall’analisi dei profili di salute della 

cittadinanza e si basa sui principi dell’equità, dell’integrazione e della partecipazione attiva.  

Lo stesso può dirsi nell’area dei servizi sociali, dove il Servizio sociale territoriale è chiamato a 

elaborare, nel quadro della programmazione territoriale, un quadro delle fragilità e delle risorse 

della comunità di riferimento, nonché a promuovere e sostenere attivamente iniziative e progetti 

rivolti alla comunità, finalizzati a prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, azioni volte a 

ridurre il grado di vulnerabilità delle persone o delle famiglie, anche attraverso processi di co-

progettazione con gli altri attori sociali, valorizzando le forme di autorganizzazione, formalizzate e 

non, già presenti sul territorio.  

I Consultori familiari e i Centri per le famiglie costituiscono poi un importante presidio per la 

promozione del benessere delle famiglie e il sostegno alla genitorialità, a partire dalla gravidanza e 

successivamente nei momenti critici e di evoluzione della vita famigliare.  

Hanno l’obiettivo di prevenire o ridurre, attraverso la loro attività integrata, le esperienze di disagio 

familiare anche laddove vi sia un aumento del rischio di fragilità dei genitori e del nucleo familiare.  

  

I Consultori familiari inoltre, istituiti con la legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori 

familiari), si occupano dell’informazione e della consulenza relativamente al tema della sessualità e 

della procreazione responsabile, della tutela della procreazione stessa e del sistema articolato di 

prestazioni in grado di fornire il complesso degli interventi afferenti alla gravidanza, la nascita, il 

puerperio.  

Viene richiamata anche la funzione della rete consultoriale chiamata, come previsto dalla L.R. 14 

agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di 

procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), a prestare assistenza psicologica oltreché 

sanitaria e sociale, in collaborazione con gli Enti locali.  

Si favorirà l'attivazione presso le realtà locali di specifici programmi multidisciplinari e 

interistituzionali che diano attuazione alle strategie previste dall’OMS per la preparazione e 

l'assistenza al parto, al fine di realizzare gli obiettivi di sostegno alla famiglia e alla coppia, di 

promozione e tutela della procreazione responsabile e di prevenzione dell'interruzione volontaria di 

gravidanza.  

Organizzativamente, l’adozione di équipe di lavoro composte da operatori con varie competenze 

medico-sanitarie, psicologiche e sociali, favorisce la presenza effettiva delle figure professionali 

necessarie affinché i Consultori possano esercitare compiutamente le funzioni loro assegnate e 

garantire l'accessibilità al servizio riducendo anche le liste di attesa, ove necessario.  

I Consultori contribuiscono all'applicazione della L.R. 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la 

parità e contro le discriminazioni di genere).  
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 Il Servizio sociale territoriale rappresenta lo snodo più vicino alle comunità locali. Il modello di 

recente delineato dalle linee guida regionali (D.G.R. 1012/2014) è quello di un servizio che, dallo 

sportello sociale fino al servizio sociale professionale, costituisce un unicum non divisibile. Questa 

sua integrità e completezza consente di relazionarsi, collaborare e co-costruire con i cittadini, le 

istituzioni e la comunità di cui fa parte. Per questo è importante favorire lo sviluppo di modelli 

organizzativi e gestionali di ambito distrettuale, coerenti con il dettato e l’attuazione della L.R. 

21/2012 e della L.R. 12/2013: tale dimensione distrettuale caratterizza le politiche sociali e socio-

sanitarie sul nostro territorio regionale ed è la più adeguata a garantire unitarietà e omogeneità 

nell’organizzazione e nella gestione del Servizio.  

 Pertanto, nel primo triennio di vigenza del nuovo PSSR dovrà essere completata la costituzione di 

Servizi sociali territoriali di ambito distrettuale tramite la riorganizzazione dei servizi sociali.  

 È chiaro che le attività rivolte ai cittadini dovranno rimanere saldamente ancorate ai contesti 

territoriali, anche attraverso gli sportelli sociali, per garantire la prossimità al territorio e la 

possibilità di integrazione del Servizio con il distretto ed i diversi attori e servizi locali (inclusi, per 

quanto riguarda l’accesso, gli altri punti/sportelli quali Centri per le famiglie, Sportelli immigrati, 

Punti unici d’accesso…). In questa ottica è auspicabile che nelle Case della Salute di dimensioni 

medio-grandi sia collocato lo sportello sociale per assicurare la massima integrazione dei percorsi.  

 L’introduzione delle nuove misure di contrasto alla povertà pone sfide ulteriori al Servizio sociale 

territoriale nel costruire e realizzare approcci e strumenti in parte innovativi: la “lettura” e la presa 

in carico del nucleo famigliare nel suo insieme, la capacitazione dei diversi componenti e la 

relazione pattizia con il singolo, la potenziale temporaneità del bisogno e la condizionalità 

dell’intervento, tutti elementi che si collegano strettamente a processi lavorativi fortemente 

multiprofessionali e interistituzionali, a modalità di valutazione omogenee e condivise, a percorsi di 

monitoraggio/accompagnamento “a più voci”.  

 È stato avviato nel corso del 2016 il primo monitoraggio delle dotazioni di personale dei Servizi 

sociali territoriali, che consentirà di conoscere meglio la realtà organizzativa e la consistenza dei 

servizi e potrà fornire informazioni utili per promuovere una strutturazione più appropriata a 

rispondere ai bisogni del territorio e alle funzioni del Servizio sociale territoriale definite dalle 

Linee guida regionali.  

  

Per quanto riguarda l’insieme dei servizi e interventi rivolti a persone e famiglie si è costruito e 

finanziato negli anni un sistema a livello distrettuale e regionale, pur nell’assenza di una puntuale 

definizione dei livelli essenziali di prestazioni previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328. Atti e 

normative regionali, a partire anche dai welfare locali, hanno concorso a una definizione 

progressiva di tale sistema che oggi costituisce una rete che va dall’accesso alla presa in carico fino 

all’erogazione, e che si rivolge ad alcune categorie di cittadini, portatori di specifici bisogni sociali. 

Tale rete costituisce di fatto l’offerta da garantire in maniera omogenea sul territorio regionale, è 

costruita in collaborazione e cofinanziamento tra Stato, Regione ed Enti locali ed è riconducibile 

allo schema contenuto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 maggio 

2015 “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti alle politiche sociali, per l'anno 2015” 

(riportato nell’Appendice B al presente Piano).  

  

Questo schema è di riferimento per il trasferimento da parte della Regione, e per l’impiego da parte 

degli ambiti distrettuali, delle risorse di provenienza statale (in particolare del Fondo Nazionale per 

le Politiche Sociali), che concorrono alla realizzazione del sistema locale dei servizi e degli 

interventi sociali di titolarità dei Comuni ed è coerente con le rilevazioni previste dal Sistema 

informativo di interventi e servizi sociali nazionali (SISS).   

  

Lo schema suddivide il sistema dei servizi in 5 macro livelli trasversali alle tre aree di intervento 

delle Responsabilità familiari, Disabilità e non autosufficienza, Povertà ed esclusione sociale.  
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I 5 macrolivelli - come dettagliati di seguito - disegnano le tipologie di servizio che devono 

costituire i welfare regionali e locali e di fatto corrispondono all’ossatura del nostro sistema 

regionale. Per ciascun macrolivello vengono individuati specifici obiettivi di servizio: 1. servizi per 

l’accesso e la presa in carico (obiettivi di servizio: accesso, presa in carico, pronto intervento 

sociale); 2. servizi e misure per favorire la permanenza al domicilio (obiettivi di servizio: assistenza 

domiciliare, servizi di prossimità); 3. servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari 

(obiettivi di servizio: asilo nido e altri servizi per la prima infanzia, centri diurni e altri servizi 

territoriali comunitari); 4. servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità (obiettivi di 

servizio: comunità/residenze a favore dei minori e persone con fragilità); 5. misure di inclusione 

sociale-sostegno al reddito (obiettivi di servizio: misure/interventi per facilitare inclusione e 

autonomia, misure di sostegno al reddito).  

  

Il Sistema informativo regionale che alimenta e integra il SISS, assicura la disponibilità dei dati 

significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-

assistenziali e socio-sanitarie del territorio e supporta la Regione e gli Enti locali nella 

programmazione e valutazione delle politiche sociali e nella verifica del corretto utilizzo delle 

risorse.  

  

L’obiettivo tendenziale è realizzare un sistema omogeneo di offerta con riferimento ad alcuni 

servizi e interventi ritenuti essenziali, che garantisca la tutela dei diritti sociali e una maggiore 

equità territoriale nella loro distribuzione a livello regionale.   

  

Tale riequilibrio dell’offerta dovrà avvenire nell’arco del triennio di vigenza del piano e dovrà 

tenere conto delle indicazioni specifiche, quali standard di riferimento, che per alcune tipologie di 

servizio sono state stabilite negli ultimi anni in alcuni atti regionali (ad es. per il Servizio sociale 

territoriale). Le rendicontazioni relative all’impiego dei suddetti fondi e le rilevazioni del Sistema 

informativo regionale concorrono al monitoraggio dell’offerta dei servizi.  

  

In coerenza con gli obiettivi di servizio definiti a livello nazionale e citati sopra, e con gli standard 

definiti per alcune tipologie la Regione si impegna, nel quadro delle risorse regionali disponibili, a 

un aggiornamento e definizione dei livelli di intervento e di servizio ritenuti essenziali, con 

riferimento al sistema locale dei servizi sociali a rete di cui all’art. 5 della L.R. 2/200321.  

  

3.5. Il quadro delle risorse finanziarie ➢ Il finanziamento dei servizi di area sociale e socio sanitaria 

Dal punto di vista delle fonti di finanziamento il sistema dei servizi sociali e socio sanitari è 

sostenuto da un mix di risorse, di provenienza statale, regionale, comunale e comunitaria, oltre che 

dalla compartecipazione degli utenti; l’insieme dei flussi viene armonizzato e finalizzato 

prevalentemente dal livello di governo distrettuale e di singolo Ente locale. È questo livello inoltre 

che sostiene con la maggior parte delle risorse l’erogazione di servizi e interventi.  

                                                           

  

21 Art. 5 “Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete”, commi 1-4: 1. I Comuni promuovono e 

garantiscono, nei modi e nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la realizzazione del sistema locale dei servizi 

sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione.  2. Il sistema locale si compone di un insieme 
di servizi ed interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita 

sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.  3. Per l'individuazione dell'ambito associativo e 

per la localizzazione dei servizi, i Comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare l'accessibilità da parte 

delle persone, tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonché delle 

esigenze di tutela dei minori.  4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:  a) consulenza e 

sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche 

attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;  b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone 

che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;  c) 

accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;  d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali 
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volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al 

domicilio;  e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e 

responsabilità di cura;  f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, 

sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di 

costrizione economica;  g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di 

abuso, maltrattamento ed abbandono;  h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani 

nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione; i) servizi ed 

interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e 
l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;  j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento 

lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 

luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione 

di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari); k) servizi 

d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e 

sulle modalità di accesso;  l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.   

  

Il governo regionale, con risorse proprie di bilancio e anche attraverso l’utilizzo dei Fondi europei, 

si impegna a finanziare il FRNA, il Fondo sociale locale, il RES e la L.R. 14/2015 sulla base della 

programmazione unitaria distrettuale. La Regione intensificherà in parallelo l'azione nei confronti 

del Governo per assicurare livelli di finanziamento strutturale adeguato ai livelli essenziali di 

assistenza in sanità e al sistema dei servizi sociali da garantire alla popolazione.   

  

In maniera non continuativa intervengono, in modo diversificato localmente, ulteriori finanziamenti 

di provenienza pubblica o privata, frutto di specifici accordi, intese, collaborazioni o donazioni.   

  

Il governo regionale mira prioritariamente a ricomporre il quadro delle diverse risorse e a orientarne 

l’utilizzo, condividendo le priorità con il sistema delle Autonomie locali, nel rispetto dei vincoli di 

finalizzazione posti dal livello nazionale, e allineando il più possibile tempi, strumenti e obiettivi al 

fine di ottimizzarne l’uso e favorire processi di consolidamento e innovazione.   

  

A) Risorse di provenienza statale  Le principali fonti di finanziamento statale provengono da:  

  

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) È un fondo destinato alle regioni per lo sviluppo 

della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000.  Si tratta di 

un Fondo in cui lo Stato interviene, nel quadro delle proprie competenze costituzionali, distribuendo 

le quote alle regioni titolari degli interventi, dopo averne definito il riparto con la Conferenza 

Unificata (d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). Si tratta di fondi che finanziano la rete ordinaria di 

interventi e servizi sociali e specifiche progettualità solo laddove previsto nell'intesa con le regioni e 

le autonomie locali. Come sopra richiamato il FNPS è destinato al finanziamento dei servizi 

secondo lo schema contenuto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 

maggio 2015 “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti alle politiche sociali, per l'anno 2015”. 

Se tra il 2008 e il 2010 i trasferimenti del Ministero alle regioni sono stati drasticamente ridotti (se 

non sostanzialmente azzerati nel 2012), con la legge di stabilità del 2015 si è provveduto a stabilire 

una dotazione finanziaria annua, strutturale. Il controllo della regolarità della spesa e 

dell'andamento dei flussi finanziari, vale a dire l'attività di rendicontazione e di monitoraggio, è una 

delle condizioni per l'erogazione del finanziamento.  

  

Fondo per la lotta alla Povertà e all’Esclusione sociale  Istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 386, 

della legge 208 del 2015 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di garantire 

l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, comprende le 

risorse finalizzate all’attuazione della misura nazionale SIA - Sostegno all’inclusione attiva ed in 

prospettiva del Reddito di Inclusione (REI), così come individuato ai sensi della legge 15 marzo 

2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e 

al sistema degli interventi e dei servizi sociali”.  
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Fondo Politiche della Famiglia  È stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue 

problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia (art. 19, 

comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 

248 del 4 agosto 2006).   

  

Fondo per le Politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità  È stato istituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 

19, comma 3, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 248/2006).  È a valere su 

questo fondo che vengono stanziate tra le altre risorse destinate:  - all’apertura di nuovi centri 

antiviolenza e case rifugio e al potenziamento di quelli già esistenti e a ulteriori iniziative regionali 

in tema di violenza di genere; - alla realizzazione delle quattro linee d’azione previste dal Piano 

d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con particolare attenzione 

all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, alla realizzazione di interventi per 

l’autonomia abitativa, allo sviluppo di azioni di formazione del personale sanitario e socio sanitario 

e all’implementazione dei sistemi informativi. La Regione Emilia-Romagna, ex art. 17 della L.R. 

6/2014, si è dotata del Piano regionale contro la violenza di genere su cui si sono stanziate risorse 

anche regionali destinate alla prevenzione e alla promozione di interventi educativi e culturali.  

  

Fondo per le Misure anti-tratta  Formalmente istituito con l’articolo 12 della legge 228/2003 

“Misure contro la tratta di persone", è destinato al finanziamento delle misure di assistenza alle 

vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 25 luglio 

1998, n. 286, così come riformulate dal DPCM del 16 maggio 2016, che ha definito il nuovo 

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Le risorse sono in capo al 

Dipartimento per le Pari Opportunità, al quale spetta il coordinamento del sistema nazionale di 

interventi in materia, nonché il compito di adottare periodicamente un apposito Bando per 

individuare i progetti finanziabili e le modalità di attuazione degli stessi. In Emilia-Romagna i 

finanziamenti del Fondo anti-tratta sono utilizzati per sostenere il sistema di interventi denominato 

“Oltre la Strada”, rete di amministrazioni locali e soggetti del terzo settore promossa dalla Regione 

che da 20 anni, in continuità, realizza azioni finalizzate al contrasto delle forme di tratta e grave 

sfruttamento in ambito sessuale e lavorativo, e attua per la tutela e assistenza delle vittime le misure 

previste dalla normativa nazionale e regionale.   

  

Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNNA) Il Fondo nazionale per la non autosufficienza 

è stato istituito nel 2006 con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di 

fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di 

favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di 

istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già 

destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni 

nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale 

dell'assistenza sociosanitaria.  

  

Fondo per l'Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (“Dopo di 

Noi”) Il Fondo è stato istituito con legge 22 giugno 2016, n.112, art. 3, ed è destinato alle seguenti 

finalità: a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di 

deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che 

riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle 

migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie; b) realizzare, ove necessario e, comunque, in 

via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza 
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temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di 

emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro 

genitori o di chi ne tutela gli interessi; c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le 

persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-

housing; d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della 

consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana 

e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità 

grave.  

  

B) Risorse di provenienza regionale Le principali fonti di finanziamento regionale sono le seguenti:  

  

Fondo sociale regionale  L’art. 46 della L.R. 2/2003 istituisce il Fondo sociale regionale e ne 

determina la composizione. In esso confluiscono le risorse provenienti dallo Stato a seguito del 

riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, le risorse integrative regionali determinate 

annualmente con legge di bilancio, le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi 

socioassistenziali e le risorse derivanti dagli organismi dell’Unione Europea finalizzate ad iniziative 

ed interventi in materia di politiche sociali.  

 

Nel Fondo sociale regionale è pertanto ricompresa una quota di risorse proprie della Regione che 

annualmente sono definite in sede di approvazione del bilancio regionale.  Tali risorse concorrono, 

secondo quanto stabilito all’art. 47 della L.R. 2/2003 a sostenere:  a) spese per interventi diretti 

della Regione relativi a sistema informativo regionale dei servizi sociali e monitoraggio, studi e 

ricerche, concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare 

nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di 

approfondimento;  b) l'attuazione dei piani di zona per la salute e il benessere sociale. La Giunta 

regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il 

perseguimento degli indirizzi del Piano regionale e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale. 

Le risorse di provenienza regionale possono concorrere a promuovere anche in accordo con gli 

ambiti territoriali, azioni di miglioramento e innovazione sia nell’area dei servizi e della loro 

organizzazione, sia nell’area dell’ascolto, dell’attivazione e della promozione della comunità.   

  

Fondo regionale a sostegno della legge “Misure di contrasto alla povertà e al sostegno al reddito” 

La L.R. 24/2016 prevede all’art. 2 l’istituzione del Reddito di solidarietà, quale misura regionale 

diretta a contrastare la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza, attraverso l’erogazione di 

un sostegno economico, accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento 

lavorativo, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo 

familiare. A tal fine la Regione Emilia-Romagna ha appositamente stanziato risorse del bilancio 

regionale dedicate alla copertura della misura.   

  

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) Con il Programma annuale di ripartizione del 

Fondo regionale per la non autosufficienza la Regione assegna risorse che sono destinate a 

promuovere lo sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza, in termini di 

consolidamento, ampliamento, articolazione, qualificazione e potenziamento degli interventi che 

sostengono le famiglie ed il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti. Il fondo 

assume natura strutturale. Si sottolinea la necessità in prospettiva di prevederne l’incremento a 

fronte dei dati demografici. A livello distrettuale, il Comitato di distretto:  a) esercita le funzioni di 

governo relativamente alla programmazione di ambito distrettuale approvando il Piano delle attività 

per la non autosufficienza nell’ambito del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere 

sociale e dei Piani attuativi annuali, ricostruendo preventivamente il quadro completo degli 

interventi, dei servizi e degli impegni finanziari di competenza del FRNA ed anche delle attività dei 

Comuni. Nel rispetto dei criteri minimi regionali, il Piano delle attività per la non autosufficienza 
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definisce le priorità di utilizzo del FRNA tra i diversi servizi ed interventi in relazione alla 

specificità del territorio; b) assicura il costante monitoraggio della domanda, dell’accesso al sistema, 

del ricorso ai servizi e dell’utilizzo delle risorse, utilizzando strumenti e criteri condivisi a livello 

regionale; c) assicura, per il tramite del nuovo Ufficio di piano, la gestione delle risorse del FRNA 

ed in prospettiva gestisce i rapporti ed i contratti di servizio con i produttori, a seguito 

dell’implementazione a regime dell’accreditamento.  

  

C) Risorse di provenienza comunale  

I Comuni sostengono, come si è detto, con risorse proprie e derivanti da altri Fondi, la maggior 

parte del finanziamento del sistema dei servizi e degli interventi, programmando e/o gestendo una 

quota di finanziamento anche a livello associato sovracomunale (tramite Unione o Comitato di 

Distretto). In specifico i Comuni esercitano le funzioni di programmazione e committenza sulla 

quasi totalità del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari con l'apporto di propri fondi che, in 

alcune aree, costituiscono il finanziamento di gran lunga maggioritario, in altre un co-finanziamento 

di risorse di provenienza regionale e nazionale (ad esempio nell'area della non autosufficienza, della 

disabilità, del contrasto alla povertà). 

 Il sistema dei servizi socio-sanitari, in particolare, si è in questi anni sempre più integrato a livello 

di programmazione, committenza e spesa con il sistema dei servizi di area sanitaria, linea di lavoro 

fortemente sostenuta dalla programmazione regionale e da un sistema di prassi territoriali sempre 

più esteso.  

  

D) Risorse provenienti dall’Unione Europea   

Gli Enti locali possono contare, oltre che sulle fonti di finanziamento nazionali e regionali, anche su 

quelle comunitarie. Si tratta prevalentemente di fondi europei a finalità strutturale che finanziano 

interventi concernenti la politica di coesione economica e sociale e la politica agricola comune e 

che quindi hanno un impatto sullo sviluppo sociale del territorio e sui livelli di benessere collettivo. 

Tali fondi prevedono generalmente un co-finanziamento da parte degli Stati membri.  In particolare, 

rilevanti per la programmazione delle politiche sociali, sono il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo della Regione è promuovere 

l’accesso a tali fondi da parte di un numero crescente di soggetti e la piena integrazione di tali 

misure con le politiche sociali territoriali finanziate attraverso i canali tradizionali.   

  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  È il fondo strutturale 2014-2020 con il quale la 

Commissione europea sostiene le politiche in materia di immigrazione degli Stati membri, 

individuando come beneficiari i cittadini di Paesi terzi.  Nell’ottica di assicurare la rispondenza tra 

politiche nazionali e priorità individuate a livello comunitario, la Commissione ha definito con ogni 

Stato membro un Programma Nazionale che si compone di obiettivi generali e specifici declinati su 

tre assi tematici: Asilo (accoglienza, integrazione, resettlement), Integrazione (apprendimento 

linguistico, accesso ai servizi, sostegno al successo formativo, contrasto alla dispersione scolastica, 

supporto all’autonomia e all’integrazione socio-lavorativa dei MSNA, partecipazione alla vita 

pubblica, raccordo con le politiche del lavoro) e Rimpatrio (misure di accompagnamento e di 

ritorno). La partecipazione ai progetti avviene a seguito di Avvisi nazionali promossi dall’Autorità 

Responsabile del Fondo (Ministero dell’Interno) in materia di Asilo, Rimpatrio e apprendimento 

della lingua italiana o dall’Autorità Delegata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in 

materia di integrazione sociale e lavorativa dei migranti.   

  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE) Il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) promuove lo sviluppo armonioso del territorio comunitario e della 

coesione economica e sociale. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) sostiene l’integrazione delle persone 

svantaggiate e dei diversamente abili nella forza lavoro ed attività che combattono la 

discriminazione nell'accesso all'occupazione e sul luogo di lavoro. Promuovere la piena 



221 
 

integrazione e partecipazione dei gruppi svantaggiati è infatti un elemento prioritario di tutte le 

politiche comunitarie, non soltanto di quelle correlate all'occupazione. Il Fondo Sociale Europeo 

viene programmato sia a livello nazionale che a livello regionale tramite l’approvazione da parte 

della Commissione Europea del Piano operativo nazionale (PON) e del Piano Operativo Regionale 

(POR). I Piani Operativi contengono la strategia di programmazione delle risorse disponibili 

2014/2020. Il programma operativo si sviluppa nell’ambito di obiettivi tematici propri del Fondo 

sociale europeo, che la Regione, per quanto riguarda il POR, ha declinato sulla base delle priorità e 

del contesto del nostro territorio. Di rilievo, in ottica di integrazione tra politiche sociali e del lavoro 

è l’attuazione dell’Obiettivo Tematico 9 Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà che ha 

come finalità promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.   

  

➢ Dal Fondo sociale regionale al Fondo locale di ambito distrettuale  

Da diversi anni la Regione trasferisce la quasi totalità delle risorse che compongono il fondo sociale 

regionale all’Ente capofila distrettuale, per l’istituzione di un fondo locale di ambito distrettuale che 

finanzi interventi e servizi.  

L’Ente capofila viene individuato dagli Enti locali associati secondo le indicazioni del presente 

Piano (in particolare al paragrafo 3.2).  

Nel Fondo sociale regionale confluiscono, come sopra richiamato, ai sensi dell’art. 46 c. 2 della 

L.R. 2/2003, le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le 

politiche sociali, le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio, le 

eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, le 

risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche 

sociali.  

Tali risorse affluiscono al Fondo sociale locale e sono integrate dalle risorse proprie dei Comuni 

destinate al finanziamento di programmi e/o interventi servizi gestiti in forma associata. Nel fondo 

confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di 

programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo locale 

possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o 

da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del 

sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e 

solidaristico.   

  

➢ Il finanziamento dei servizi di area sanitaria   

 A partire dal 2016 le risorse che annualmente la legge di stabilità, ora di bilancio dello Stato 

destina alla copertura del cosiddetto “fabbisogno sanitario standard” hanno ripreso un ritmo di 

crescita, a valenza pluriennale: 111 miliardi di euro nel 2016, 112,578 miliardi per il 2017, con una 

crescita prevista di 1 miliardo l’anno per ciascuno degli anni 2018 e 2019.  Il 2017 è l’anno di 

avvio:   dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (praticamente immutati dal DPCM del 2001 che 

ne aveva sancito l’inizio), in parte già anticipati in alcune regioni italiane, tra cui la nostra, ed è 

anche l’anno in cui il sistema delle “regole” con le quali le prestazioni vengono valorizzate sotto il 

profilo economico (le tariffe) vede una sua complessiva ridefinizione;  del nuovo Piano Nazionale 

di Prevenzione Vaccinale (PNPV) e delle conseguenti nuove e ampliate coperture vaccinali per 

corti di popolazione specifica;  di Fondi specifici a copertura (anche se parziale) della innovazione 

nell’area dei farmaci oncologici e di consolidamento per quanto riguarda il fondo per farmaci HCV; 

 dei rinnovi contrattuali per il personale dipendente dal SSN le cui retribuzioni sono ancora 

ancorate ai contratti stipulati ante 2010.  

 Il 2017 è anche l’anno di avvio di una complessiva riflessione circa i criteri con i quali il 

fabbisogno sanitario standard nazionale viene ripartito tra le Regioni; oggi il criterio prevalente è la 

numerosità della popolazione di cui viene valutato - anche se parzialmente - il consumo di 

prestazioni sanitarie in relazione alle diverse fasce di età.  
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 A livello regionale il fabbisogno sanitario standard, che si traduce nel volume complessivo delle 

risorse che alimenta il Fondo Sanitario Regionale, ha avuto un incremento coerente con il trend 

nazionale. A partire dal 2015 il SSR registra un autonomo equilibrio economico-finanziario; il 

Bilancio regionale non ha stanziato risorse aggiuntive per il fabbisogno finanziario annuale del SSR 

e gli stanziamenti annuali di risorse regionali danno copertura esclusivamente a partite pregresse e 

ad anticipazioni, per conto dello Stato, degli indennizzi ai soggetti emotrasfusi. 

Le analisi sulla spesa delle singole aziende sanitarie e in particolare il costo pro-capite registrato 

nelle diverse aree provinciali evidenzia ancora significative differenze tra le aziende, che pertanto 

devono essere supportate da finanziamenti specifici, ulteriori rispetto al finanziamento per livelli di 

assistenza da assicurare alla popolazione residente. Permangono quindi situazioni che richiedono 

ulteriori azioni di efficientamento, ma anche di ulteriori analisi e approfondimenti.  

Da queste analisi e approfondimenti dovranno scaturire anche gli elementi per adeguare entro il 

2018 il sistema di finanziamento delle aziende USL rispetto alle modalità attuali, e porre in essere 

meccanismi in grado di cogliere gli aspetti che diversificano le singole aree della Regione.  

Anche sul versante delle aziende ospedaliere, alla luce delle norme, introdotte dalla legge di 

stabilità 2016 in tema di Piani di rientro, nonché del nuovo sistema tariffario che andrà in vigore a 

partire dal 2017, occorrerà ripensare e riformulare l’entità dei finanziamenti legati alle funzioni 

esercitate dalle aziende stesse, che non si riflettono in un sistema che valorizza le singole 

prestazioni prodotte.  

  

4. Le aree di intervento trasversali   

 Premessa Per rinnovare il nostro welfare sulla base di un orientamento culturale e organizzativo più 

integrato tra le politiche e i servizi, tra questi e il terzo settore, e più centrato sulle persone, le 

famiglie e le comunità, si sono enucleate cinque aree di intervento trasversali ai target tradizionali, 

come politiche di sviluppo del Piano.  

 Questa indicazione nasce dalla consapevolezza delle condizioni di vita sempre più complesse e 

differenziate nella nostra società, che mettono in crisi la tradizionale classificazione dei bisogni in 

target e, in diversi casi, le risposte standardizzate della nostra offerta: si vuole valorizzare e 

integrare al meglio le elevate competenze professionali, gli strumenti e le metodologie innovative - 

costruite finora nei diversi ambiti di cura - con i bisogni emergenti e con le potenziali risorse delle 

persone.  

 Superare la frammentazione settoriale, degli interventi e delle conoscenze, significa riferirsi 

consapevolmente a una visione ecologica dello sviluppo umano e riconoscere valore all'insieme 

delle risorse personali, relazionali e sociali.  

Ciascun essere umano è implicato, e più o meno abile, nelle continue interazioni adattive e 

reciproche con il contesto e queste interazioni si svolgono a loro volta in un “ambiente” costituito di 

relazioni, tra persone, spazi, istituzioni, parti di comunità…, ma anche tra le diverse situazioni 

ambientali e tra i contesti più ampi.  

  

La trasversalità delle politiche e la centralità della persona, derivanti anche dall’assunzione di 

questa prospettiva, sono opzioni condivise nel percorso di elaborazione del Piano da tutti i soggetti 

istituzionali e sociali del territorio regionale. Questa impostazione viene proposta come un 

approccio che ciascun attore deve tendenzialmente assumere che sia pubblico amministratore, 

operatore professionale dei servizi, volontario, cittadino, impresa privata sociale o for profit.   

 Questo approccio non intende superare l’organizzazione dei servizi sociali per target, e la 

finalizzazione delle risorse, anche di derivazione nazionale, in gran parte ad oggi vincolate; 

ugualmente i diversi piani di settore, annuali e poliennali sono validi e necessari strumenti mirati 

alle fragilità e alle discriminazioni più evidenti e alla tutela di diritti e livelli essenziali di assistenza 

(ad esempio il Fondo per la non autosufficienza, il Programma per l’integrazione sociale dei 

cittadini stranieri, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare, ecc.). Si intende piuttosto orientare ciascuna “parte del sistema” - le istituzioni, il terzo 
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settore, il profit o le famiglie - quando mette a disposizione risorse specifiche per azioni di cura e 

inclusione, ad adottare una prospettiva di co-costruzione, uno sguardo comune e integrato, aperto 

verso gli altri punti di vista, che guarda oltre le proprie specificità senza negarle, nella 

consapevolezza che tale apertura è sempre più ineludibile per dare risposte efficaci. In questo 

assetto, l'approfondimento, lo stimolo, la costruzione di pratiche di co-progettazione tra P.A. ed enti 

di terzo settore possono essere lo strumento per cogliere al meglio l'orizzonte della trasversalità 

sopra definito.   

  

A. POLITICHE PER LA PROSSIMITÀ E LA DOMICILIARITÀ Accogliere e accompagnare le 

persone nel loro contesto di vita e nei servizi, e nelle loro scelte e capacità.   

 Questa area comprende gli interventi di attivazione dei percorsi e servizi utili a consentire alle 

persone di rimanere nell’ambiente originario di vita, se lo desiderano, e a renderlo più vicino e 

fruibile: non solo la casa ma il contesto della quotidianità fatto di attività, di spazi e tempi, di 

relazioni e conoscenze, che hanno senso per loro.  

 Si tratta di costruire risposte di cura e percorsi di affiancamento “a più mani”, attenti alle differenze 

culturali, integrati in una più ampia rete di protezione sanitaria e sociale, in grado di attivare anche 

un supporto comunitario.  

Questa rete coinvolge, qualifica e supporta le risorse dei caregiver, considerando anche la presenza 

diffusa di assistenti familiari private, del contesto informale, del privato sociale e della comunità.   

  

Alla domiciliarità si connette la prossimità dei servizi, come interlocutori vicini alle persone e alle 

famiglie e ai loro tempi e spazi quotidiani: servizi capaci di interventi riparativi competenti e 

specializzati, ma anche di sostegno e accompagnamento, aperti all’ascolto, animatori, attivatori e 

registi delle reti.   

  

La prossimità è un approccio dei servizi che nasce anche da bisogni emergenti difficilmente 

classificabili nell’ambito delle risposte tradizionali e che spesso rimangono invisibili ai servizi. È 

caratterizzato “dall’andare verso” e quindi essere nei luoghi di vita, utilizzare una metodologia di 

lavoro comunitaria, mettere la relazione e la persona al centro del proprio intervento, essere 

trasversale a diverse istituzioni, soggetti, servizi.   

  

I nuovi bisogni nascono in condizioni sociali complesse, e le risposte non possono essere 

selezionate dentro pacchetti predefiniti a cui attingere, vanno piuttosto costruite insieme alle 

persone a partire dall’ascolto, realizzato in modo sistematico, non solo in situazioni emergenziali, e 

dal far emergere le loro risorse nei contesti quotidiani di vita (giardini, strade, circoli, bar, locali 

notturni, parrocchie, moschee, centri sociali, scuole, condomini, orti…).   

  

Si fa riferimento a un’idea di welfare relazionale che costruisce reti nelle comunità, anche 

professionali, come “sistema di cura” che va oltre la dimensione prestazionale, pur assicurando la 

protezione. Le reti sono a forte regia del pubblico, che deve sostenere anche forme innovative di 

integrazione con le Associazioni e le Fondazioni promuovendo alleanze tra di loro e protagonismi 

in positivo.  

  

Domiciliarità e prossimità, per una presa in carico precoce e preventiva delle fragilità attraverso 

modalità proattive e capacitanti, sono realizzabili attraverso tre leve fondamentali: 1. sviluppo e 

potenziamento della collaborazione e del coordinamento tra i diversi servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari, quindi lavoro collettivo, anche al fine di migliorare l'innovazione dei servizi esistenti e 

ottimizzare gli strumenti in uso. Le figure professionali dell’assistente sociale, del medico di 

medicina generale, dell’infermiere, dell’educatore di strada, del mediatore linguistico culturale, 

svolgono un ruolo decisivo nel costruire pratiche collaborative e integrate nei contesti di cura il più 

possibile vicini ai luoghi in cui si forma il bisogno. I Servizi Sociali Territoriali, le Case della Salute 
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e gli Ospedali di comunità in quanto strutture innovative per garantire l’integrazione ospedale-

territorio e la continuità delle cure, sono tutti caratterizzati dall’obiettivo di migliorare l’accesso ai 

servizi e la presa in carico delle problematiche delle persone, attraverso un approccio il più possibile 

integrato tra servizi sanitari e sociali, in un contesto prossimo ai luoghi abituali di vita delle persone 

stesse. In particolare, le Case della Salute rappresentano una opportunità per facilitare la 

collaborazione e il coordinamento tra servizi sanitari e sociali, grazie alle relazioni informali e alla 

facilità nello scambio di informazioni derivante dalla presenza in un medesimo luogo di servizi e 

professionisti. L’implementazione di uno stile di lavoro per équipe multiprofessionali e 

interdisciplinari, che operano sulla base di una progettazione socio-sanitaria, di programmi e 

percorsi assistenziali, rappresenta il principale strumento per rendere concreta l’opportunità offerta 

dalle Case della Salute.  A questo obiettivo può concorrere inoltre il potenziamento e/o la 

riqualificazione degli strumenti in uso (l’unità di valutazione multidimensionale, il lavoro in équipe) 

e il consolidamento di nuovi strumenti di integrazione socio-sanitaria per progetti di cura e di 

autonomia possibile, come il budget di salute. Questo strumento integrato socio-sanitario nasce a 

sostegno del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato delle persone affette da disturbo 

mentale grave. Attivabile dalle Aziende USL in collaborazione con i Servizi sociali, è composto da 

risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie al fine di migliorare la salute, nell’ottica della 

recovery (possibile guarigione), il benessere, il funzionamento psico-sociale, l’inclusione della 

persona e la sua partecipazione attiva alla comunità, mediante l’attivazione di percorsi evolutivi, in 

alternativa e/o successivamente all’assistenza residenziale. Potenzialmente questo strumento può 

essere utilizzato anche nei confronti di altri target; 2. servizi dedicati, pensati come interventi o 

spazi intermedi tra la casa e i servizi stessi (residenziali e non), connotati da una maggiore vicinanza 

ai bisogni e da una dimensione relazionale meno formale, meno “istituzionale”. Ne sono esempi il 

“lavoro di strada” (l’educativa di strada, le unità di strada), i centri per le famiglie, i centri 

adolescenza, il “Dopo di noi”, gli appartamenti di transizione, … In questi contesti l’operatore 

professionale aiuta a sviluppare le occasioni di scambio e i legami di fiducia, promuove e sostiene 

le strategie di protezione individuale e di attivazione delle proprie capacità, presidia e supporta 

situazioni di difficoltà o di urgenza, o stimola la domanda di aiuto e attiva accompagnamenti da 

parte dei servizi del territorio;  3. responsabilità condivisa anche dai e con i cittadini, le famiglie, le 

associazioni, nei processi di co-progettazione per la cura della persona ma anche nella possibilità di 

integrare l’organizzazione dei servizi con risorse informali che non riguardano la mission specifica 

del servizio né certamente intendono sostituire prestazioni e competenze professionali, ma 

influenzano il modo in cui il servizio stesso tiene conto della persona nella sua globalità facendo sì 

che le attività della quotidianità (abitare, lavorare, prendersi cura, educare,…) siano in qualche 

misura considerate parte del processo assistenziale in corso.  

  

In tale contesto si promuoverà la piena attuazione della legge regionale sui caregiver (L.R. 2/2014), 

che devono essere riconosciuti come risorse indispensabili alla rete dei servizi, con i quali devono 

essere meglio individuate le forme di integrazione. Il sostegno ai caregiver, la qualificazione della 

loro azione, il riconoscimento delle competenze maturate, costituiscono gli elementi per assicurare 

un significativo sviluppo alle cure domiciliari, elemento chiave per promuovere il benessere delle 

persone con problematiche di salute e autosufficienza.  

  

 

  

29  

  

Si fa riferimento, per quanto riguarda la condivisione di responsabilità, sia a percorsi più strutturati 

di coinvolgimento nelle responsabilità di cura (es. la costruzione e gestione del PAI-Progetto 

assistenziale individualizzato e del PEIProgetto educativo individualizzato) sia a azioni 

collaborative tra servizi e comunità in integrazione con le associazioni, che consentono alle persone 
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di vivere in modo meno traumatico e/o più efficace per la persona e per i servizi l’esperienza di 

cura, ricercando la conciliazione con le condizioni ed esigenze ordinarie della vita quotidiana; 

particolare attenzione va posta, in questo contesto, al sostegno alle famiglie che hanno figli con 

disabilità grave, tale da limitare la vita relazionale dei genitori, esponendoli al rischio di una 

maggiore fragilità. Ciò è realizzabile anche in contesti altamente specialistici (es. l’apertura ai 

familiari dei reparti di Rianimazione, la presenza di volontari nelle attese al Pronto Soccorso…). 

Considerare questi aspetti e riconoscere apporti “esterni” utili può portare a micro riorganizzazioni 

dei servizi migliorando l’uso delle risorse (spazi, tempi, operatori).  

  

Le tre leve, adoperate insieme, mirano a realizzare gradi e modi differenziati di vicinanza e 

quotidianità da parte dei servizi: dal progettare e sostenere la permanenza a casa, a concretizzare 

una minor distanza fisica e relazionale tra servizi e persone, a coinvolgere direttamente le persone 

nella costruzione e gestione del progetto di cura, al far sentire le persone “a casa” anche quando 

sono dentro un servizio.   

  

B. POLITICHE PER LA RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE E LA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE  Equità in pratica: nell’accogliere, considerare le differenze fra le persone e fra i 

gruppi, e aver cura di aumentare le competenze delle persone sulla propria salute e qualità di vita 

per poterla migliorare.  

  

Per “Equità in pratica” si intende una strategia in grado di affrontare in modo operativo il grande 

tema del benessere sociale. In questi anni la letteratura ha fornito molte evidenze sugli effetti 

prodotti dai determinanti sociali in termini di disuguaglianze, dimostrando una stretta relazione tra 

le variabili socio-economiche, le condizioni di salute/benessere e il grado di utilizzo dei servizi22. I 

principi di eguaglianza e di universalità costituiscono presupposti ineludibili su cui si fonda l’agire 

dei nostri servizi. Però, alla tradizionale idea di eguaglianza in base alla quale "tutti gli individui 

devono venire trattati egualmente", si è progressivamente affiancata la convinzione che "a tutti gli 

individui devono essere garantite le stesse opportunità di accesso, di fruizione di qualità e di 

appropriatezza dei Servizi" (equità).   

  

Sempre di più i nostri servizi si devono confrontare con le più svariate “diversità”, non riconducibili 

alle tradizionali forme di classificazione dei soggetti svantaggiati (poveri, emarginati, poco istruiti, 

ecc.). Le diversità di genere, età, nazionalità, lingua parlata, (dis)abilità, religione, orientamento 

sessuale, condizioni di vita ecc., con cui si confrontano le organizzazioni sanitarie e sociali sono 

così profondamente mutate che al termine di “disuguaglianza sociale” si può affiancare il termine di 

“vulnerabilità sociale”23, per richiamare proprio l’attenzione sulla multidimensionalità dei 

fenomeni e sulle nuove forme di fragilità sociale.  

  

I servizi, oltre a realizzare “semplicemente” interventi dedicati a target specifici di soggetti 

(indigenti, stranieri…), devono nel contempo affinare strategie complessive di contrasto alla 

iniquità e di analisi dei meccanismi organizzativi alla base di possibili discriminazioni: se non si è 

in grado di presidiare il confronto con le tante diversità, si rischia paradossalmente di rinforzare la 

vulnerabilità sociale dei soggetti che si intende tutelare.  Significa creare una cultura e una 

organizzazione che riconoscano, osservino, rispettino e valorizzino le differenze proprie degli 

individui in un determinato territorio, per rispondere ai bisogni in modo che a tutti vengano 

garantite le medesime opportunità per raggiungere il medesimo livello potenziale di benessere. In 

generale ciò implica armonizzare le politiche verso lo sviluppo del benessere sociale delle nostre 

comunità, agendo equità e integrazione nelle diverse politiche, superando l’ottica di singoli 

problemi e specifiche soluzioni e ricercando un “equilibrio” più generale nell’approcciare le 

differenze, riguardante potenzialmente tutti i membri della comunità, e tenendo conto del fatto che 

agire l’equità significa compiere delle scelte che hanno a che fare con la giustizia sostanziale e che 
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non possono prescindere, per un loro pieno raggiungimento, dal perseguimento di quest’ultima a 

livello complessivo.  

  

                                                           

  

22 Si rimanda al Libro Bianco sulle disuguaglianze in salute in Italia per una lettura aggiornata e completa: Costa G et 

al. “Le disuguaglianze sociali nella salute in Italia. Evidenze, meccanismi di generazione, politiche”, FrancoAngeli 

2014. 23 Ranci C., «Fenomenologia della vulnerabilità sociale», in Rassegna italiana di sociologia, n. 4/2002.  

 

 Tre sono le leve con cui si intende intervenire: 

 garantire condizioni di accesso ai servizi e modi di fruizione equi e appropriati, rispettosi cioè 

delle differenti condizioni individuali, familiari e di gruppo: giuridiche, economiche, culturali, di 

genere, di orientamento sessuale, di religione, di età, di abilità, capacità e conoscenze, di mobilità 

sul territorio, ecc. In particolare, la medicina di genere riconosce che la salute e la malattia hanno 

caratteristiche diverse nell’uomo e nella donna ed è scientificamente dimostrato quanto sia 

appropriato, utile, economico, etico ed equo orientare la prevenzione, la diagnosi e la cura in 

un’ottica di genere, come peraltro già previsto dall’art. 10 della L.R. 6/2014. Un’attenzione 

specifica va data agli interventi delle associazioni di volontariato volti a garantire l’assistenza di 

base alle persone che, in quanto non residenti, ne sono prive, ad esclusione delle prestazioni di 

emergenza. Ciò per garantire a ciascun individuo il diritto alla salute e anche nell’ottica di 

protezione della salute pubblica. Si tratta in generale di ascoltare e avere cura delle relazioni in 

modo da cogliere “da vicino” le diversità, soprattutto quelle che possono trasformarsi in svantaggio 

o che già producono emarginazione o stigma, di personalizzare quando opportuno percorsi e 

risposte, ma anche di valorizzare le differenze e i talenti come risorse per l'evoluzione del nostro 

tessuto sociale e culturale e come opportunità di autodeterminazione piuttosto che di esclusione. In 

questa ottica si può ad esempio valorizzare il ruolo delle seconde generazioni di giovani stranieri, 

come “ponte” fra culture, come importante risorsa interculturale;  

  promuovere interventi precoci e diffusi volti a rendere più ampie, approfondite e “attive” le 

conoscenze delle persone sulle proprie potenzialità di vivere bene in un contesto in forte 

trasformazione. L’obiettivo è promuovere cooperazione precoce tra tutti gli attori coinvolti per 

consentire alle persone di scegliere consapevolmente i propri modi di vivere e contenere rischi e 

disagi, nel limite delle possibilità individuali e del contesto di riferimento. Gli strumenti di 

programmazione, regionali e locali, devono ulteriormente orientare le attività delle istituzioni in 

tutti i settori (salute, scuola, mobilità, occupazione, ambiente, …) affinché agiscano anch’esse 

nell’assicurare contesti sani di vita, di lavoro, e di apprendimento per aumentare le opportunità reali 

di scelta da parte delle persone.  L’implementazione della capacità degli individui di avere accesso, 

comprendere e utilizzare le informazioni sanitarie è fondamentale, e le Aziende sanitarie si stanno 

attrezzando con tecniche e pratiche che favoriscano l’orientamento consapevole dei cittadini;  

 potenziare gli interventi a sostegno dell’infanzia, degli adolescenti e della genitorialità. I bambini, 

le bambine e gli/le adolescenti rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle 

comunità e gli interventi atti a ridurre le diseguaglianze già dai primi anni di vita sono un 

investimento sul futuro. L'aumento della popolazione infantile e giovanile straniera richiede 

attenzione proprio in riferimento alle effettive opportunità offerte e realmente accessibili, 

soprattutto per quanto riguarda istruzione e formazione nella fascia adolescenziale e giovanile per 

contrastare la tendenza allo strutturarsi di percorsi differenziati e paralleli fra italiani e stranieri. In 

generale le piste di lavoro dovranno essere individuate sulla base di un forte patto tra politiche e 

istituzioni quali la scuola, il lavoro, la sanità, il sociale.  L’integrazione dell’intervento sociale con 

quello sanitario, l’allargamento dei piani vaccinali, l’offerta di cure odontoiatriche alla popolazione 

infantile e giovanile, attraverso l’istituzione di un apposito fondo sperimentale integrativo, 

costituiscono esempi di politiche sanitarie in questa direzione.  
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C. POLITICHE PER PROMUOVERE L’AUTONOMIA DELLE PERSONE  Strumenti e 

opportunità per l’”uscita” dalla fragilità, per l’autodeterminazione e l’indipendenza  

  

Si vogliono potenziare gli strumenti a disposizione delle istituzioni, degli operatori, delle 

organizzazioni per integrare le politiche sociali e sanitarie con le politiche educative, della 

formazione, del lavoro ed abitative al fine di sostenere e supportare i percorsi di autonomizzazione 

delle persone e delle famiglie in situazione di fragilità, anche attraverso la sperimentazione di 

strumenti innovativi.  

  

Nel contesto della nostra società regionale sono identificabili condizioni individuali e familiari 

molto differenti di fragilità, e quindi bisogni diversi di sostegni per l’autonomia: dalle limitazioni 

fisiche e/o psichiche, allo stato di povertà, alla vulnerabilità per la presenza contemporanea di 

condizioni precarie socio-economiche e di salute, fino a situazioni di marginalità estrema.   

  

  

Quanto agli interventi a favore delle persone con disabilità, questi devono essere elaborati in modo 

personalizzato, tenendo conto delle specifiche necessità e risorse e delle condizioni di vita di 

ciascuno, ad esempio non basando rigidamente la revisione del Piano individuale sul solo criterio 

anagrafico.   

  

Per le persone con patologie psichiatriche, vanno incentivate soluzioni integrate rivolte al 

raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e a scongiurare un approccio 

esclusivamente farmacologico.  

  

Gli interventi riferibili a quest’area puntano a sviluppare l’autodeterminazione dei soggetti 

vulnerabili attraverso azioni innovative di empowerment, aumentando la capacità del sistema 

pubblico di:   leggere i bisogni e le risorse personali e dei contesti di vita, per sviluppare la 

consapevolezza delle persone al riguardo;  sostenere con strumenti adeguati (monetari, “pattizi”, 

di accompagnamento, di verifica congiunta...) la loro possibilità di “uscita” dalla fragilità e le loro 

capacità di scelta e gestione di percorsi di autonomizzazione.  

  

Le due leve fondamentali delle politiche di quest’area sono:  

  

1. L’integrazione delle politiche sociali con le politiche del lavoro  È evidente come la crisi oramai 

quasi decennale e la difficoltà di uscirne in modo strutturale e solido abbiano acuito e moltiplicato 

le difficoltà socio-economiche e le pressioni sui servizi. In questo contesto è indispensabile non 

frammentare la progettazione e le risorse finalizzate da un lato all’integrazione sociale dall’altro 

all’inserimento lavorativo, sostenendo allo stesso tempo l’impegno consapevole delle persone nel 

ricostruire la propria autonomia e lo sviluppo di un rapporto non più unidirezionale tra servizi e 

famiglie, tra servizi e imprese.  

  

In particolare, nella consapevolezza che l’attuazione della normativa regionale in materia necessita 

del rafforzamento e del maggior coordinamento dei diversi attori istituzionalmente preposti, si 

intende dare attuazione in modo coordinato e sinergico a tre misure differenti, ma strettamente 

interconnesse, che si trovano oggi a step attuativi diversi:   

  

- la L.R. 14/2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle 

persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del 

lavoro, sociali e sanitari” che definisce la fragilità come condizione, potenzialmente temporanea, 

caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e sociale o 

sanitaria. I principali strumenti attuativi della legge, già approvati, valorizzano le risorse e 
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l’assunzione di responsabilità della persona e promuovono in modo significativo l’integrazione 

istituzionale, gestionale e professionale, in particolare:   la ridefinizione degli ambiti territoriali di 

riferimento dei Centri per l’impiego ha fatto coincidere l’ambito di attività dei Centri per l’impiego 

con gli ambiti distrettuali socio sanitari;  lo strumento di valutazione della fragilità e vulnerabilità 

adottato è centrato sulle funzionalità della persona e teso ad individuare i sostegni necessari a 

ricostruire le condizioni per rendere possibile l’avvicinamento al lavoro;  le Linee per la 

programmazione integrata e i piani integrati territoriali approvati in coerenza, promuovono, 

nell’arco di vigenza del presente Piano, l’inserimento coerente e allineato nei tempi degli interventi 

della L.R. 14/2015 nella programmazione sociosanitaria distrettuale (Piani di zona).  

  

- il Sostegno all’inclusione attiva (SIA) introdotto dal DM Lavoro e politiche sociali 26 maggio 

2016, come misura economica di contrasto alla povertà su tutto il territorio nazionale, con 

particolare attenzione per i minori. Prevede un progetto personalizzato di attivazione sociale e 

lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni 

coordinati a livello di Ambiti distrettuali, in rete con gli altri servizi del territorio (centri per 

l'impiego, servizi sanitari, scuole…) e con i soggetti del terzo settore e tutta la comunità. Il progetto 

viene definito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche 

e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica 

una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.   

  

- il Reddito di solidarietà (RES) istituito con L.R. 24/2016 “Misure di contrasto alla povertà e 

sostegno al reddito” come misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito della Regione 

Emilia-Romagna, finalizzata a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo 

nucleo familiare. Tale misura è declinata in stretto raccordo con la misura nazionale SIA e prevede 

l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari in ottica universalistica. Anche il RES non si 

esaurisce con il contributo economico ma, mutuando il medesimo approccio del SIA, coinvolge i 

nuclei beneficiari in un “Progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo”, sottoscritto dal 

beneficiario e dai servizi coinvolti. L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo dei componenti in 

età da lavoro e combattere l’esclusione sociale per coloro che non sono in grado di lavorare.   

  

Appare evidente come queste tre misure, L.R. 14/2015, SIA e RES, pur avendo differenziazioni 

specifiche siano parte integrante di una medesima infrastruttura per il contrasto alla povertà e 

l’attivazione lavorativa, basata su alcuni presupposti comuni:   aumentare la capacità di leggere i 

bisogni e le risorse personali e dei contesti di vita, attraverso gli strumenti della valutazione 

multidimensionale ed il lavoro in équipe multiprofessionali, facendo leva sull’integrazione tra 

servizi sociali e del lavoro ma anche con tutti gli altri servizi/attori necessari a realizzare i percorsi 

programmati;  sostenere con azioni innovative di empowerment e strumenti adeguati (strumenti di 

inserimento al lavoro, forme di sostegno economico, condivisione e sottoscrizione di patti/progetti 

tra cittadini e servizi, percorsi di accompagnamento/impegno e verifica congiunta...) lo sviluppo 

dell’autodeterminazione, cioè la possibilità/capacità di scelta e la gestione di percorsi di 

autonomizzazione;  realizzare la condizionalità delle misure: se i beneficiari non sottoscrivono i 

progetti/patti o non rispettano gli impegni in essi previsti, si possono revocare le misure ed 

interrompere le erogazioni.   

  

2. L’integrazione delle politiche sociali con le politiche abitative L’aumento dell’incidenza dei costi 

per la casa sul reddito delle persone e la contestuale diminuzione delle capacità di spesa delle 

famiglie hanno determinato una crescita diffusa del disagio abitativo anche nella nostra Regione. 

Questo trend è testimoniato dall’andamento di diversi indicatori negli ultimi anni, tra cui aumento 

degli sfratti, dei pignoramenti e delle domande inserite nelle graduatorie comunali Erp. Di fronte 

alla precarizzazione del lavoro e allo sfilacciamento delle reti familiari, l’abitazione rimane un 

ultimo baluardo a garanzia di un’esistenza dignitosa, e qualora questa venga meno (a causa di 
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sfratti, pignoramenti etc.), si assiste a uno scivolamento inevitabile dei nuclei familiari in un’area di 

esclusione sociale. In questo contesto, che potremmo definire di povertà abitativa, è dunque 

necessario rispondere al bisogno di casa come obiettivo di welfare urbano, nel quale il sistema 

dell'edilizia sociale sia integrato con i servizi urbani, a garanzia di chi una abitazione non ce l’ha, 

oltre che di quel numero crescente di nuclei familiari in situazioni abitative precarie (la cosiddetta 

“zona grigia”).  

  

Per fare ciò, è necessario ripensare il sistema dell’offerta di servizi abitativi puntando alla sinergia 

del settore privato con le amministrazioni pubbliche, attraverso una manovra coordinata che punti a 

riutilizzare aree urbanizzate e a recuperare immobili dismessi o sottoutilizzati per destinarli ad 

alloggi a costo contenuto. L’abitare deve essere inteso come insieme di soluzioni tra loro 

differenziate e correlate, in funzione del livello di integrazione sociale, lavorativa e reddituale delle 

famiglie e delle persone.   

  

Le direttrici fondamentali di intervento sono due: il sostegno alle fasce più svantaggiate, attraverso 

l’edilizia residenziale pubblica, e la creazione di soluzioni abitative innovative e a basso costo per 

una platea di beneficiari più ampia. In merito al sistema di edilizia pubblica residenziale, la sfida è 

quella di dare maggiore concretezza al percorso di riforma avviato, che punta a ridefinire l’Erp 

come servizio abitativo temporaneo per soggetti in difficoltà, all’insegna di un “turn over” più 

efficiente e ad una maggiore responsabilizzazione degli inquilini. Sul secondo aspetto insistono 

tutte le iniziative di housing sociale, ma anche soluzioni innovative di abitazioni con servizi, 

sperimentazioni di auto-recupero partecipate dai futuri destinatari degli alloggi e progetti di co-

housing, tutti mirati a garantire alloggi a prezzi contenuti alle famiglie che non riescono ad accedere 

al mercato.   

  

È importante inoltre programmare, nell’ambito sia dell’Erp che di eventuali tipologie strutturali 

innovative, laddove occorre prevenire o ridurre potenziali conflitti, interventi di mediazione 

finalizzati a facilitare la convivenza nei contesti ad alta complessità socio-culturale, per evitare che 

soluzioni strutturali potenzialmente efficaci ed efficienti nella risposta al bisogno, diventino fattori 

problematici nella quotidianità dell’abitare e del vivere.    Dall’integrazione di queste misure si 

sviluppa l’idea della filiera dell’abitare, un sistema di interventi a difesa dell’abitazione che 

garantisca soluzioni diversificate come risposta ai bisogni sociali emergenti. Fondamentali per la 

realizzazione di tale filiera sono tutte le forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti 

privati, profit e no profit, per la realizzazione di ogni singolo intervento. In questo modo, e con 

riferimento particolare al sistema dell’edilizia residenziale sociale (ERS), si tratta di mobilitare 

provvidenze pubbliche al fine di incentivare l’intervento degli operatori privati nell’offerta di 

servizi abitativi a costi accessibili. Fondamentale inoltre è la condivisione e il coinvolgimento attivo 

dei beneficiari e delle loro famiglie per il buon esito di qualsiasi progetto individualizzato.  

  

Nell’arco di vigenza del Piano si promuoverà l’adozione e applicazione dei principi di Universal 

Design, negli interventi di progettazione ex novo o di ristrutturazione e riqualificazione del 

patrimonio Azienda Casa Regionale e di Edilizia Residenziale Pubblica. Ciò per rendere le 

abitazioni fruibili a una gamma di destinatari molto ampia, proprio in un’ottica di sostegno 

all’autonomia, e per intervenire in modo preventivo rispetto a possibili spese di adattamento e 

abbattimento delle barriere architettoniche. Strumento privilegiato per questa azione sarà il CRIBA 

(Centro regionale di Informazione sul Benessere Ambientale) che sulla base della L.R. 29/1997 

“Norme e provvedimenti per favorire l’opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle 

persone disabili”, è competente a individuare le soluzioni più efficaci e idonee per accrescere i 

livelli di accessibilità e fruibilità dei luoghi.  
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D. POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI 

CITTADINI L’esercizio della responsabilità e l’empowerment come nodi del welfare comunitario  

  

Nella società attuale, caratterizzata da una forte differenziazione e frammentarietà, è importante 

valorizzare la presenza di legami di fiducia e di reti di aiuto, come pure la richiesta crescente di 

partecipazione individuale.  Il carattere pluriculturale della società nella quale viviamo accentua la 

differenziazione di pensiero e di iniziativa e aiuta ad avere uno sguardo originale sui problemi e le 

difficoltà economiche e sociali attuali e sulle risorse fruibili.  

  

Per costruire l'uscita dalle situazioni di difficoltà e disagio delle persone è quindi importante 

riattivare le risorse collettive e individuali della comunità con percorsi partecipativi efficaci, al fine 

di aiutare le persone a rafforzare e sviluppare le proprie capacità e garantendo che laddove ci siano 

prese di coscienza e progettualità collettive che propongano utilizzi, anche innovativi e condivisi, di 

risorse e beni pubblici, si attivino vere capacità di ascolto da parte degli attori pubblici.  

  

Negli ultimi anni sono nate sul nostro territorio esperienze originali attivate da singoli cittadini o da 

gruppi volte alla cura delle relazioni, dei luoghi e dei tempi comuni, in un’ottica di solidarietà e 

coesione tra generi, generazioni e tra persone appartenenti a culture diverse. Sono nate esperienze 

aggregative che hanno dato luogo a reti civiche o di vicinato, nelle quali i cittadini hanno mostrato 

una volontà di responsabilizzarsi e condividere esperienze, tempo, risorse.  

  

Vi è quindi un tessuto di relazioni e impegno cittadino che si colloca all'esterno del sistema 

tradizionale dei servizi, ma che può essere proficuamente coinvolto per integrare e anche portare 

elementi di innovazione al lavoro delle istituzioni. Le istituzioni per quanto possibile dovranno 

sostenere e raccordarsi con queste esperienze e offrire loro luoghi, spazi, risorse perché possano 

meglio realizzarsi.   

  

In alcuni casi per meglio attuare il principio di sussidiarietà e sostenere e valorizzare l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale 

può essere opportuno offrire una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui le istituzioni e i 

cittadini si alleano per condividere la responsabilità di curare e rigenerare un territorio, anche 

attraverso la definizione di regolamenti condivisi o altre forme che indirizzino e rendano trasparenti 

e accessibili queste forme di cittadinanza attiva.   

  

Il panorama che oggi abbiamo di fronte è quello di una società più frammentata, ma ugualmente 

ricca e creativa, questo anche perché i singoli cittadini sono più competenti rispetto al passato sui 

mezzi e gli strumenti per attivare e diffondere idee e iniziative. Sono mediamente più informati 

sulla rete dei servizi, sulle opportunità di assistenza e di cura, sul proprio stato di salute, la propria 

condizione socio-economica e i propri diritti. È opportuno riconoscere questa maggiore competenza 

e porsi in un atteggiamento di ascolto e condivisione per raccogliere gli stimoli e le sollecitazioni 

che ne derivano.   

  

È necessario però che questa competenza (empowerment) si trasformi in capacitazione, ovvero 

bisogna trasformare le capacità in azioni: fare in modo che quel patrimonio di conoscenze tacite e 

non codificate possa tradursi in nuove pratiche di natura cooperativa e relazionale.   

  

Le giovani generazioni e le comunità di stranieri possono essere portatrici di nuovi stimoli e di 

prospettive culturali nuove, è utile quindi alimentare particolarmente la loro partecipazione alla vita 

pubblica e il loro ascolto, sostenere il loro protagonismo (cfr. la L.R. 14/2008 relativamente alla 

promozione dei diritti di bambini, adolescenti e giovani).  
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Anche le persone più fragili possono costituire una risorsa ed essere promotrici del loro benessere. 

Esse in particolar modo sentono con il territorio un legame forte, un luogo dove cercare di 

ricostruire autonomia e sicurezza.   

  

Si individuano quindi tre principali leve affinché la ricchezza di esperienze, le competenze diffuse, 

il desiderio di partecipazione possano esplicitarsi proficuamente: 1. un ruolo nuovo del Terzo 

settore. Le organizzazioni del terzo settore ed in particolare il mondo del volontariato e 

dell’associazionismo possono cogliere in questo nuovo contesto una opportunità di sviluppo e di 

nuovo protagonismo. Per loro caratteristica sono radicate sul territorio e hanno le competenze per 

poter essere al contempo antenne sul bisogno e sulle risorse e luogo aggregativo e socializzante. Il 

loro apporto è utile per coinvolgere i cittadini, anche quelli più fragili, in progetti a favore della 

comunità e, se adeguatamente strutturate, possono essere un valido interlocutore per le istituzioni, 

anche sviluppando insieme ad esse forme innovative di coprogettazione e collaborazione. Anche 

grazie al loro contributo il territorio può diventare un laboratorio dove pubblico, Terzo settore, 

cittadinanza si ricombinano in nuove azioni e nuove forme di collaborazione. Ancora una volta il 

percorso di programmazione locale distrettuale, così come meglio ripreso al capitolo 5, risulta il 

contesto istituzionale più appropriato a declinare gli indirizzi per procedimenti amministrativi volti 

alla costruzione di rapporti col Terzo Settore di collaborazione, co-progettazione, concessione di 

contributi e sovvenzioni, oltre che alla definizione di accordi fra pubbliche amministrazioni;  2. un 

investimento sulla formazione degli operatori al lavoro di comunità. Gli operatori dei servizi, sia di 

area sociale che sanitaria devono poter dedicare parte del loro lavoro alla cura delle relazioni con la 

comunità. Essi devono poter conoscere ciò che vive e si muove nelle comunità, devono essere 

capaci di attivare strumenti di mappatura delle competenze dei cittadini e delle 

associazioni/organizzazioni presenti su un dato territorio, attivare collaborazioni, individuare le aree 

di fragilità non coperte dai servizi tradizionali, avviare percorsi di coprogettazione, sviluppare 

metodologie partecipative e di coinvolgimento e strumenti di informazione, aggregazione e 

condivisione. Questo richiede una formazione diffusa nei servizi istituzionali di area sanitaria e 

sociale, anche se prioritariamente questo metodo di lavoro dovrà diventare patrimonio acquisito da 

parte del SST e degli operatori che operano nell’area dell’assistenza sanitaria territoriale (a tal 

proposito le Case della salute costituiscono un luogo importante e funzionale ad incrociare necessità 

e risorse a disposizione);  3. il sostegno all’adozione da parte delle istituzioni di metodi di 

programmazione e decisionali maggiormente partecipativi, volti anche a costruire competenze 

diffuse nelle istituzioni e nei cittadini e a facilitare processi di cambiamento. Negli ultimi anni 

numerosi percorsi partecipati sono stati sperimentati sul territorio regionale. Si pensi ai percorsi di 

Community Lab (sui temi della Programmazione e della Unione di Comuni e più recentemente 

della conflittualità familiare), ai Progetti di Comunità relativi agli stili di vita, al Piano regionale 

della prevenzione. Importante e significativo è stato infine il sostegno dato negli ultimi anni alle 

numerose esperienze di avvio di gruppi di automutuoaiuto. A questi ormai unanimemente si 

riconosce un significativo valore in quanto favoriscono la responsabilizzazione delle persone, 

facendone emergere le risorse e spesso generano e attivano esperienze di associazionismo e 

volontariato. In tale direzione si muovono anche i percorsi di partecipazione e rappresentanza a 

livello locale dei cittadini stranieri - tramite i loro specifici  

 

  

35  

  

organismi o a livello individuale - promossi dagli Enti locali, nella consapevolezza che la 

condivisione dei processi sociali e politici di una comunità rappresenta un passaggio fondamentale 

per una effettiva integrazione. Tutte queste esperienze si sono rivelate molto utili a comprendere 

bisogni rimasti inespressi, opportunità e risorse territoriale, a motivare gli operatori nello 

svolgimento del loro lavoro, a ideare soluzioni e avviare esperienze innovative.  
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E. POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI  Fare 

manutenzione, rinforzare e innovare il sistema organizzativo e professionale  

  

I servizi di area sociale e sanitaria si confrontano oggi con una realtà complessa e fortemente mutata 

per i tanti motivi già espressi. La società si sta delineando in maniera diversa rispetto al passato: per 

il carattere pluriculturale, la nuova e diversificata composizione e organizzazione delle famiglie, la 

crescente fragilità economica di molti nuclei, la povertà materiale e relazionale di alcuni contesti, le 

patologie croniche e la multimorbidità. Sono tutti elementi che i servizi si trovano oggi a dover 

affrontare, e che mettono sotto pressione i servizi e gli operatori facendoli spesso sentire inadeguati. 

La precarizzazione contrattuale crescente e il contenimento del turn over negli organici spesso 

portano a non investire nell’innovazione e nel lavoro di rete tra operatori di diverse aree, che  

rimangono piuttosto schiacciati sulla gestione delle situazioni emergenziali.   

  

I mutamenti sociali e le emergenze più volte richiamati rinforzano invece l'idea che il sistema degli 

Enti locali e del Servizio sanitario regionale debbano sostenere e sviluppare l'area dell'accoglienza, 

dell'ascolto e della valutazione del bisogno attivando maggiori sinergie tra i punti di accesso alla 

rete dei servizi sociali e sanitari. La fragilità, le differenti età e appartenenze culturali delle persone 

e dei nuclei che oggi si rivolgono ai servizi sanitari e sociali richiede un'attenzione e una capacità di 

valutazione del bisogno e di accompagnamento verso i servizi che solo il soggetto pubblico può 

garantire in maniera capillare, inclusiva delle differenze, omogenea e non filtrata da interessi di 

appartenenza. Questa funzione deve quindi rimanere in capo al soggetto pubblico e presidiata da 

operatori esperti e adeguatamente formati, che abbiano uno sguardo sul sistema generale dei servizi 

e sull'offerta territoriale. È importante che l'approccio nell'accoglienza sia integrato in maniera che 

da qualsiasi punto avvenga non dia luogo a reinvii e rimandi tra servizi, che inutilmente 

appesantiscono i percorsi dei cittadini nell'assistenza.   

  

Il Servizio sanitario regionale si basa sull’universalità dell’assistenza sanitaria, sulla solidarietà del 

finanziamento attraverso la fiscalità generale e sull’equità di accesso alle prestazioni. Si tratta di 

principi fondativi che vanno ribaditi e preservati. Per continuare a garantire l'universalità 

dell'accesso nei servizi sanitari si è modulato il livello di contribuzione degli utenti in relazione alle 

disponibilità economiche; nel caso dei servizi sociali e sociosanitari, si è continuato ad operare 

secondo il principio dell'universalismo selettivo, per il quale si dà priorità di accesso a chi, per 

condizioni fisiche, economiche o di altro tipo, ne abbia maggiormente bisogno.  

  

Proprio in virtù di quanto detto è necessario porre un'attenzione particolare a tutti gli interventi e le 

azioni che concorrano a fare manutenzione, a rinforzare ed in alcuni casi ad innovare il sistema 

organizzativo e professionale dei servizi. È questa la condizione indispensabile per assicurare la 

realizzazione delle politiche precedentemente descritte in modo integrato, trasversale ed efficace.  

Sono da considerarsi leve per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi in particolare: 1. 

l'organizzazione; 2. la formazione; 3. lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto dei servizi e dei 

cittadini; 4. la programmazione e co-programmazione.  

  

L’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale costituisce lo strumento del sistema integrato dei servizi 

sanitari, sociosanitari e sociali per promuovere e sostenere lo sviluppo e l’innovazione della rete, 

con particolare riferimento alla qualificazione delle professioni, alla ricerca e alla sperimentazione, 

in raccordo con gli Enti locali.  

  

In merito all'organizzazione è innanzitutto necessario dare piena attuazione alla riorganizzazione dei 

servizi sia sociali che sanitari e alle indicazioni di riordino territoriale e gestionale espresse 

recentemente da normativa e atti regionali.  
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Dal lato dei Servizi sociali, si richiama il dettato delle linee guida regionali di riordino del SST e si 

sottolinea l'importanza di avviare, laddove ciò non sia ancora avvenuto, un'azione organizzativa 

incisiva del servizio sociale. I punti cardine di questa azione dovranno essere: la definizione di un 

SST unitario sull'ambito territoriale distrettuale, una regia unitaria del servizio, attività rivolte ai 

cittadini fortemente ancorate ai contesti territoriali per garantire la prossimità e la possibilità di 

integrazione del servizio con gli altri attori presenti. Le scelte organizzative dovranno quindi essere 

orientate a riequilibrare la presenza e gli interventi del SST in primis sul territorio distrettuale, ma 

poi anche sull'intero territorio regionale.   

  

È inoltre da completare la riforma delle ASP, che dopo il lungo e complesso processo di 

trasformazione delle IPAB, ha ricevuto un nuovo impulso dall’approvazione della L.R. 12/2013 sul 

riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e sociosanitari. Tale norma ha inteso 

affermare il superamento della frammentazione esistente nella gestione dei servizi con l’obiettivo di 

garantire maggiore adeguatezza gestionale e sostenibilità, qualità ed integrazione dei servizi, 

nonché di assicurare percorsi di razionalizzazione amministrativa rispetto alle diverse competenze 

operanti.  

  

Tra le finalità di questo Piano, entro il primo triennio di vigenza, vi è quella del completamento da 

parte degli Enti locali dei processi di riorganizzazione dei servizi e, in questo contesto, 

dell’unificazione delle ASP in un’unica azienda multisettoriale di ambito distrettuale, riconosciuto 

quale ambito ottimale per la gestione dei servizi, portando così a sistema le politiche di 

razionalizzazione e sviluppo delle Aziende di servizi alla persona.  

  

Contemporaneamente deve essere portato a compimento l’iter di estinzione delle IPAB inattive e di 

fusione con le ASP delle IPAB che non abbiano i requisiti per trasformarsi ed avviato un rilancio 

delle ASP come aziende multisettoriali strumento di innovazione e sperimentazione nell'ambito dei 

servizi sociali.  

  

Dal lato dei Servizi sanitari il percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale e ospedaliera 

secondo modelli innovativi è stato avviato alla fine degli anni 90 con l’allora Piano Sanitario 

Regionale 1999-2001 (PSR). I principali obiettivi della riorganizzazione consistevano nella 

modulazione della risposta ai bisogni in funzione della intensità dell’assistenza, garantendo equità e 

prossimità di accesso, e continuità dell’assistenza attraverso reti integrate di servizi e professionisti. 

L’ambito distrettuale ha storicamente rappresentato per la popolazione la garanzia dell’accesso alle 

prestazioni sanitarie, della presa in carico, e dell’integrazione tra servizi sanitari e sociali, attraverso 

la rete di strutture ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali, i servizi (in primis l’assistenza 

domiciliare integrata) ed i professionisti (Nuclei di Cure Primarie). In questi ultimi anni è stata 

posta una particolare attenzione all’equità di accesso alle prestazioni specialistiche, allo sviluppo 

delle Case della Salute, degli Ospedali di Comunità, e della Rete delle Cure Palliative.   

  

Gli orientamenti internazionali ribadiscono la necessità di rafforzare l’assistenza primaria per 

rispondere in maniera efficace ai mutamenti epidemiologici e sociali. La legge Balduzzi (L. 

189/2012) e il Patto per la Salute 2014-2016 sono allineati a tali orientamenti, evidenziando la 

necessità di organizzare le cure primarie secondo modelli multiprofessionali e interdisciplinari, che 

vedono, quali professionisti deputati all’erogazione dell’assistenza primaria, sia personale 

dipendente delle aziende sanitarie e degli Enti locali, in integrazione con il personale convenzionato 

(MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali), presso specifiche strutture. Le Case della Salute della 

Regione Emilia Romagna garantiscono l’accesso alla valutazione e all’assistenza sanitaria, socio-

sanitaria e socio-assistenziale in un luogo visibile e facilmente raggiungibile dalla popolazione di 

riferimento; la prevenzione e promozione della salute; la risposta alla domanda di salute della 
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popolazione e la garanzia della continuità dell’assistenza; la presa in carico della cronicità e fragilità 

secondo il paradigma della medicina d’iniziativa; l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, 

tra servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, e tra servizi sanitari e sociali; la partecipazione della 

comunità locale, delle associazioni di cittadini e dei pazienti. In Emilia-Romagna ad aprile 2017 le 

Case della Salute funzionanti sono 87. Le Case della Salute programmate sono 35. Obiettivo del 

triennio sarà la realizzazione su tutto il territorio regionale della rete delle case della salute in 

coerenza con le linee di indirizzo.  

  

I modelli organizzativi dei servizi sanitari e socio-sanitari cosiddetti di “cure intermedie” nascono 

per rispondere ai bisogni emergenti legati all’allungamento della speranza di vita, all’aumento delle 

patologie croniche, multimorbosità e fragilità. L’Ospedale di Comunità è una struttura con un 

numero limitato di posti letto, gestito da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è 

assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da medici dipendenti del 

SSN. Prende in carico prevalentemente pazienti che necessitano di sorveglianza infermieristica 

continuativa, o di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di 

ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio (struttura e familiare). Ad oggi 

sono attivi 13 Ospedali di Comunità per un totale di 230 posti letto.  

  

La garanzia dell’effettivo accesso alle prestazioni sanitarie è un elemento fondamentale per rendere 

concreto il diritto costituzionale alla tutela della salute. Le liste di attesa per l’accesso alle 

prestazioni sanitarie programmate (es. visite, esami diagnostici, interventi non urgenti) 

rappresentano un tema oggetto di particolare attenzione da parte della popolazione. Il rispetto degli 

standard nazionali fissati per i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche costituisce una delle 

priorità di politica sanitaria dell’Emilia-Romagna. Parimenti prioritario è il miglioramento della 

complessiva rete delle strutture di emergenza urgenza.  

  

È inoltre da favorire un approccio organizzativo volto alla costruzione di percorsi assistenziali e/o 

terapeutici che evidenzino in maniera chiara per gli operatori, ma soprattutto per i cittadini, quali 

siano i nodi della rete, i passaggi, i dispositivi di valutazione integrata da attivare e che 

possibilmente prevedano anche figure di accompagnamento per sostenere i cittadini e le famiglie 

nell'integrare e collegare servizi, interventi, prestazioni.   

  

Dentro questo modello organizzativo alcuni elementi richiederanno una particolare attenzione:  

l'opportunità di prevedere una razionalizzazione e laddove sia possibile una integrazione dei diversi 

dispositivi di valutazione multidimensionale previsti nei differenti percorsi;  la costruzione per 

quanto possibile di strumenti di valutazione integrata almeno parzialmente standardizzabili per 

garantire sul livello regionale omogeneità di lettura del bisogno;  l’introduzione di una logica 

pattizia nella costruzione del percorso individualizzato, in maniera da condividere con i cittadini un 

percorso di assunzione reciproca di impegni e responsabilità, limitando così sia da parte dei servizi 

che dei cittadini lo scivolamento verso situazioni di mero assistenzialismo.  

  

Dentro ai crismi di trasparenza e condivisione dovrà però essere possibile garantire la necessaria 

flessibilità dei percorsi e dei servizi offerti che devono avere capacità di adattarsi al contesto e alle 

esigenze specifiche e particolari dei cittadini, delle loro famiglie e alle caratteristiche del contesto di 

vita. I servizi in generale dovranno aprirsi maggiormente alla cittadinanza sia in termini di 

approccio, ma anche di spazi fisici. È auspicabile che i luoghi pubblici di accoglienza ed erogazione 

di servizi diventino luoghi più aperti e che si possa favorire un uso integrato degli spazi anche con 

altre realtà di associazionismo e promozione presenti sul territorio che in maniera diretta o indiretta 

concorrono a sostenere le attività dei servizi, il coinvolgimento dei cittadini e sviluppano senso di 

appartenenza al proprio territorio generando un clima di maggiore fiducia tra servizi e popolazione.   
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Alcune figure professionali esprimono, per approccio e competenze professionali, una visione 

maggiormente integrata nella lettura del bisogno e nella definizione integrata dei percorsi. Si pensi 

alle assistenti sociali, agli educatori e per l'area sanitaria agli infermieri e alle altre professioni 

sanitarie. Sarà importante pertanto valorizzare la presenza di tali figure nella rete assistenziale.   

  

Quale supporto alla professionalità degli operatori sarà particolarmente utile favorire lo scambio ed 

il confronto tra i professionisti nell'ottica di un'operatività flessibile, promuovere la formazione e 

azioni di supervisione congiunta tra personale di area sociale e sanitario. Questo per facilitare la 

conoscenza reciproca, il lavoro in comune ed una pratica che combini evidenze scientifiche ed 

esperienze sul campo. Sarà bene promuovere formazioni e scambi anche con operatori di altre aree 

(educativa, scolastica, forze dell'ordine, ecc.) per meglio integrare e coordinare interventi di elevata 

complessità e articolazione.   

  

Sarà altresì necessario sostenere percorsi di formazione integrata e specialistica sui temi 

dell'immigrazione agli operatori e mediatori dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari ed educativi, 

per favorire la reciproca conoscenza dei contesti operativi e culturali di riferimento e per sostenere 

l'acquisizione di competenze transculturali diffuse finalizzate alla elaborazione di risposte 

competenti ed efficaci.   

  

Inoltre è necessario un impegno e una collaborazione continuativa con l'Università, anche al fine di 

adeguare la formazione universitaria delle figure professionali di area sociale e sanitaria più 

aderente alle necessità del mutato contesto, anche alla luce di nuovi modelli organizzativi sviluppati 

sulla medicina di iniziativa. È importante che anche la formazione di tutte le figure professionali, da 

quelle più orientate al lavoro sociale fino a quelle mediche più specialistiche possano in futuro 

prevedere approfondimenti, anche tramite esperienze sul campo, stage e tirocini formativi, che 

aiutino a sviluppare una visione più integrata della persona, quale soggetto portatore di specificità 

fisiche, psichiche, sociali e culturali.   

  

Dal punto di vista infine dello sviluppo di tecnologie a supporto dei servizi e dei cittadini, è infine 

da prevedersi un consolidamento delle tecnologie a supporto dei processi che al contempo 

favoriscano e agevolino il lavoro degli operatori e producano nei confronti dei cittadini un maggiore 

livello di trasparenza e conoscenza dei processi e dei percorsi che li vedono coinvolti, nonché una 

facilitazione nell'accesso ai servizi e in alcuni casi anche strumenti di gestione autonoma di alcune 

fasi del percorso assistenziale.  

  

Il percorso di attuazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale sarà accompagnato 

dall’innovazione tecnologica. Le tecnologie informatiche, le tecnologie biomediche e la domotica 

dovranno essere strumentali al miglioramento della qualità della vita dei pazienti/utenti e al 

contempo supportare il sistema organizzativo e professionale per trovare la convergenza tra qualità 

dei servizi erogati ed efficacia, efficienza e sostenibilità complessiva del sistema.  

  

L’elevato tasso di informatizzazione proprio dei servizi sanitari potrà essere il modello di 

riferimento per i servizi sociosanitari e sociali per una piena integrazione dei flussi informativi e 

dell’interoperabilità degli applicativi. Ulteriore obiettivo sarà sviluppare appieno il ruolo di 

consapevole committenza dei professionisti nei confronti dell’innovazione tecnologica.   

  

L’organizzazione del SSR sarà inoltre influenzata dalle previsioni della nuova normativa in materia 

di LEA, che ha come obiettivo il miglioramento della appropriatezza clinica ed organizzativa, 

nell’ottica della salvaguardia dei principi di efficacia, pertinenza ed economicità.   
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Nell’ambito della specialistica ambulatoriale tale obiettivo sarà raggiunto grazie all’introduzione di 

innovazioni cliniche anche con il superamento di metodiche obsolete e grazie all’uso di strumenti 

organizzativi quali le condizioni di erogabilità, le indicazioni prioritarie per alcune prestazioni 

maggiormente a rischio di inappropriatezza, e il passaggio in regime ambulatoriale di prestazioni 

oggi erogate in regime di ricovero.   

  

Il provvedimento nazionale, allo scopo di perseguire la strada della appropriatezza erogativa e di 

governo della domanda, individua tra gli strumenti la prescrizione specialistica, introducendo il 

vincolo all’indicazione di diagnosi o sospetto diagnostico.  

  

Molte delle nuove prestazioni introdotte sono già erogate nella nostra Regione. Basti pensare alle 

prestazioni nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita omologa ed eterologa ed al 

percorso della gravidanza fisiologica, alle prestazioni di genetica medica, alle prestazioni 

odontoiatriche, agli esami di laboratorio in modalità reflex ed ai trattamenti di adroterapia per la 

cura dei tumori, per i quali la nostra Regione ha dato il via libera ai suoi cittadini che si possono 

rivolgere ai due centri italiani di eccellenza.   

  

Siamo pronti all’erogazione delle nuove prestazioni introdotte da questo decreto, quelle 

tecnologicamente avanzate come la dialisi, la chirurgia, il laboratorio, medicina nucleare e 

radioterapia, alcune prestazioni riabilitative, nuovi test genetici e le cure palliative con assistenza 

specialistica a domicilio.   

  

Per quanto riguarda l’assistenza protesica sono stati inseriti tra le protesi o gli ausili erogabili, sia 

pure nel rispetto delle compatibilità economiche complessive, numerosi dispositivi 

tecnologicamente avanzati, di fondamentale  importanza per garantire l’autonomia delle persone 

con disabilità. Le modifiche apportate sono in linea con quanto già introdotto negli anni da specifici 

provvedimenti regionali. Pertanto in continuità con quanto avviato l’EmiliaRomagna opererà, a 

garanzia di equità delle cure ed elevati livelli di qualità, individuando (anche con la collaborazione 

delle associazioni dei pazienti) ulteriori strumenti che permettano di integrare le azioni cliniche, 

tecnologiche e amministrative.  

  

Per l’ambito dei dispositivi medici verranno rafforzate le attività della Commissione Regionale 

Dispositivi Medici, regolata dalla D.G.R. n.1523/2008, per la valutazione di nuovi dispositivi 

medici da erogare a carico del SSR. In particolare, per l'individuazione dei criteri di erogazione 

appropriata ai pazienti dei dispositivi a più elevata innovazione tecnologica introdotti con i nuovi 

LEA, si utilizzeranno procedure evidence based, basate sulla metodologia HTA. Per tali dispositivi 

verranno favorite procedure di acquisto centralizzate e il loro impatto economico sarà monitorato 

periodicamente mediante l'analisi del flusso informativo dei consumi.   

  

Nell’area dell’assistenza distrettuale, in particolare per l’area socio-sanitaria, pur non introducendo 

nessun ampliamento sostanziale dei LEA (in quanto prestazioni già previste da normativa vigente), 

la normativa individua e descrive le diverse tipologie di assistenza caratterizzandole secondo livelli 

di complessità e di impegno assistenziale (es. assistenza domiciliare integrata e cure palliative). 

Anche in questo caso le innovazioni introdotte sono in linea con quanto già da tempo normato e 

attivato nella nostra Regione.   

  

L’assistenza domiciliare integrata (ADI) è ormai una modalità assistenziale consolidata su tutto il 

territorio regionale, erogata ad un numero sempre crescente di cittadini ai quali vengono date 

risposte personalizzate e graduate sulla base dei bisogni e della complessità assistenziale. Tuttavia, 

per rispondere alle sempre crescenti necessità dei cittadini e per aumentare ulteriormente i livelli di 

qualità, sarà necessario introdurre nuovi strumenti, innovativi ed integrati, di lettura omogenea dei 
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bisogni assistenziali a garanzia dell’equità di accesso e di appropriatezza delle cure e 

dell’assistenza.   

  

Le cure palliative sono da tempo state indicate dalla Regione come uno degli ambiti strategici di 

sviluppo della presa in carico integrata delle problematiche dei pazienti affetti da patologie 

evolutive e a prognosi infausta; per questo motivo ha sempre sostenuto lo sviluppo e il 

potenziamento della rete di cure palliative in tutte le sue articolazioni assistenziali. Pertanto le 

indicazioni introdotte dai nuovi LEA non trovano impreparata la Regione già fortemente impegnata 

in questa area.   

  

5. Nuovi indirizzi per la programmazione territoriale  La programmazione rappresenta una delle 

funzioni strategiche del sistema pubblico: è lo strumento con cui si definiscono priorità e obiettivi, 

interventi da mettere in campo, risorse a disposizione, processi e procedure di attuazione. Attraverso 

la programmazione si costituiscono relazioni significative tra i diversi livelli istituzionali e tra 

diversi attori pubblici e privati. A questa funzione spetta il compito di intercettare nuove risorse e 

diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di 

essi, indicare interventi e risposte adeguate.   

  

Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati in questi anni numerosi 

strumenti di programmazione che devono essere in parte rivisti e tra loro integrati e resi coerenti. 

Gli strumenti di programmazione del livello regionale, che la Regione si impegna a raccordare, 

sono:  il Piano regionale sociale e sanitario;  il Piano regionale per la prevenzione;  le Linee 

annuali di programmazione e finanziamento del Servizio sanitario regionale;  il Programma 

annuale di riparto del Fondo regionale per la non autosufficienza;  le Linee di programmazione 

regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. 14/2015;  

il Programma triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri previsto dalla L.R. 5/2004.  

   

Inoltre la Regione raccoglie ed elabora periodicamente informazioni sul contesto demografico, 

sociale, economico regionale: in particolare accompagnerà questo Piano e la nuova 

programmazione distrettuale con la predisposizione di un set di informazioni e indicatori 

consultabili on line, che aggiornano la Fotografia del sociale (2014), fornendo ove possibile un 

dettaglio di livello distrettuale in modo da costituire la base per la programmazione locale.   

  

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione locale, si intende aggiornarli nei contenuti e 

nei processi con apposito atto della Giunta, contestualmente all’avvio dell’attuazione del Piano, 

sulla base dei seguenti criteri generali:   orientare la programmazione all’identificazione dei fattori 

che sul territorio promuovono la salute e il benessere sociale e delle azioni che ne favoriscano lo 

sviluppo. Le politiche sociali e sanitarie devono ampliare i propri ambiti di influenza e favorire una 

attenzione dei diversi settori di intervento pubblico nei confronti della promozione e tutela della 

salute e del benessere;  snellire il più possibile le procedure e gli strumenti di pianificazione;  

armonizzare e integrare gli stessi con gli strumenti nuovi introdotti nella presente legislatura (es. 

Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previsto dalla L.R. 

14/2015);  assicurare la coerenza con le aree prioritarie trasversali individuate nel presente Piano; 

 sostenere processi partecipativi coerenti con i principi fondanti del presente Piano, in particolare 

con la finalità della costruzione di un welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità, che veda 

come protagonisti, oltre agli attori istituzionali, tutti i soggetti sociali, anche impegnati nella 

gestione dei servizi: cittadini, associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di 

promozione sociale, organizzazioni sindacali, Fondazioni, le Aziende pubbliche o speciali di servizi 

alla persona, Comitati consultivi misti ex L.R. 19/1994, organismi di partecipazione e 

rappresentanza dei cittadini stranieri promossi dagli Enti locali, ecc.;  definire tempi, priorità e 

strumenti utili a garantire l'allineamento tra programmazione sociale, sociosanitaria e dei servizi e 
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interventi sanitari territoriali, e per sostenere l'attuazione di politiche più efficaci e un uso migliore e 

più integrato di tutte le risorse. L'integrazione professionale si realizza infatti anche attraverso 

l'utilizzo di strumenti omogenei che consentano di allineare obiettivi di lavoro e valutazione di 

efficacia, rendendo sistemica l’integrazione socio sanitaria e non limitata agli esiti estemporanei di 

contesti con specifiche potenzialità positive.  

  

La programmazione territoriale ai vari livelli dovrà prioritariamente essere ricondotta ai tre obiettivi 

generali indicati in premessa e tradotta sulla base di questi:  la lotta all'esclusione, alla fragilità e 

alla povertà attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale;  

l'orientamento a sostenere l’ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e 

sanitaria;  la definizione di obiettivi volti a sviluppare strumenti nuovi di prossimità, obiettivi 

specifici di integrazione sociale e sanitaria e lo sviluppo delle Case della Salute e\o dei modelli 

integrati e multidisciplinari di intervento.  

  

L'approccio culturale del Piano, innovativo rispetto al rapporto con l'utenza e alla comunità 

largamente intesa in tutte le sue forme e chiamata a svolgere un ruolo di maggiore responsabilità, e 

la complessità e vastità della domanda, richiedono alla programmazione un forte investimento sulle 

risorse umane e sulla loro formazione e la messa a punto di un sistema in grado di socializzare 

prassi e modelli che le evidenze certifichino come efficaci.  

  

6. Attuazione e valutazione del Piano Il Piano sarà attuato tramite la definizione di specifici 

interventi da realizzare da parte del sistema Regione-Enti locali, conseguenti alle indicazioni in esso 

contenute. Tali interventi saranno descritti attraverso schede che definiscono le azioni da prevedersi 

nell’arco di vigenza del Piano, con particolare attenzione agli aspetti di integrazione e trasversalità, 

e dettagliano destinatari e indicatori per la misurazione del risultato. Le schede saranno approvate 

con atto di Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, 

contestualmente alla definizione degli indirizzi per i piani di zona distrettuali per la salute e il 

benessere sociale, e nel periodo di vigenza del Piano potranno essere integrate con altre schede che 

attualizzino la realizzazione delle politiche ivi previste.  

  

Con atto di Giunta regionale sarà inoltre approvata la costituzione di un tavolo permanente di 

monitoraggio e valutazione del Piano che periodicamente verifichi lo stato di attuazione degli 

interventi, anche attraverso la misura degli indicatori previsti, e concorra a verificare nel complesso 

il raggiungimento degli obiettivi e l’impatto delle politiche sui destinatari.   

  

Tale gruppo dovrà essere costituito da rappresentanti della Regione, degli EELL, delle AUSL, del 

Terzo Settore, delle Organizzazioni sindacali e da altri soggetti che si riterrà di coinvolgere in 

quanto attori significativi del sistema di welfare e per l’espletamento del suo mandato potrà valersi 

di metodi di confronto partecipativi.  

  

Sulla base degli elementi di monitoraggio e valutazione acquisiti sullo stato di attuazione del Piano, 

la Giunta regionale relaziona alla Commissione assembleare competente trascorsi 18 mesi dalla data 

di approvazione del Piano in Assemblea legislativa e al termine del periodo di vigenza.    

Appendice A  I numeri del Servizio sanitario regionale e dei Servizi socio-sanitari, sociali e socio-

educativi (al 31/12/2015) (*) (*) i dati relativi ai Servizi educativi per l’infanzia e ai Minori in 

carico ai servizi sono al 31-12-2014.  

  

Alcuni dati generali di cornice:   Popolazione                                                                      ab. 

4.454.393   Aziende Usl                                                                         8   Aziende Ospedaliere                                                                 

5   IRCCS                                                                            4   Distretti                                                                           

38   Ambiti territoriali ottimali (ATO)                                                       47   Comuni                                                                        
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334   Unioni con conferimento funzioni sociali e sociosanitarie                                     33   

ASP/ASC/ASSP                                                                    41  

  

I numeri del Servizio sanitario regionale e dei Servizi socio-sanitari Personale   Personale 

dipendente del SSR 60.528 di cui % con ruolo sanitario 71,70% Medici di medicina generale  3.048 

Pediatri di libera scelta  617 Personale Strutture residenziali e diurne per Anziani (accreditate e non) 

- addetti a T. Pieno 20.277 di cui Addetti all'assistenza di base (OSS, e altre figure) 12.433 

Personale Strutture residenziali e diurne per persone con disabilità (accreditate e non) -  addetti a T. 

Pieno 4.004 di cui Addetti all'assistenza di base (OSS, e altre figure) 1.902 di cui Educatori 1.237 

Offerta di servizi   Posti letto ospedalieri pubblici 14.145 Posti letto ospedalieri dell'ospedalità 

privata accreditata 4.007 Posti letto Residenziali di Cure Palliative (Hospice) 287 Posti letto 

residenziali Autorizzati per anziani non autosufficienti 29.389 Posti letto residenziali accreditati per 

anziani non autosufficienti 16.065 Posti letto residenziali accreditati per persone con disabilità  

1.252 Posti letto residenziali accreditati per la salute mentale 1.073 Posti letto residenziali 

accreditati per le dipendenze patologiche 1.292 Posti semiresidenziali Autorizzati per anziani non 

autosufficienti 4.368 Posti semiresidenziali accreditati per anziani non autosufficienti 3.306 Posti 

semiresidenziali accreditati per persone con disabilità 2.556 Casa della salute 84 Ospedali di 

comunità 13 Nuclei cure primarie 204 Consultori familiari 185 Spazi giovani 36 Spazi per donne 

immigrate e i loro bambini 16 Farmacie pubbliche/private 1.216 Prevenzione collettiva-prestazioni 

erogate   Vaccinazioni al 24° mese di vita - Obbligatorie  93,40%  

 

   

Vaccinazioni al 24° mese di vita - Meningite da emofilo 92,90% Vaccinazioni al 24° mese di vita – 

Pertosse 93,60% Vaccinazioni al 24° mese di vita – Rosolia 87% Vaccinazioni al 24° mese di vita – 

Morbillo 87,20% Vaccinazioni al 24° mese di vita – Pneumococco 91,50% Vaccinazioni al 24° 

mese di vita – Meningococco 87,40% Vaccinazioni a 16 anni - Rosolia (solo Femmine) 95,10% 

Vaccinazioni a 16 anni – Morbillo 95,30% % vaccinazione antinfluenzale nei soggetti ultra 65enni 

(campagna 2015-2016) 51,50% Screening tumore mammella 50-59enni: proposta 100,00% 

Screening tumore mammella 50-59enni: adesione 75,30% Screening cervice utero: proposta 

100,00% Screening cervice utero: adesione 59,00% Screening colon-retto: proposta 100,00% 

Screening colon-retto: adesione 50,30% Assistenza territoriale Visite specialistiche erogate nel 

2015 61.090.249 di cui % di prestazioni di laboratorio 74,20% Persone in assistenza domiciliare 

integrata tra figure sanitarie 108.000 Tasso di ultra 90enni assistiti a domicilio 39,70% Persone che 

hanno ricevuto un assegno di cura 11.998 di cui anziani 10.401 di cui disabili 1.597 Persone 

anziane in assistenza domiciliare socio-assistenziale accreditata nell'anno 15.387 Persone con 

disabilità in assistenza domiciliare socio-assistenziale accreditata nell'anno 1.747 Persone con 

disabilità in assistenza domiciliare socio-educativa accreditata nell'anno 1.070 Assistiti in strutture 

Residenziali di Cure Palliative (Hospice) 13.954 Persone ospitate nell'anno in strutture residenziali 

e semiresidenziali per anziani (accreditate e convenzionate residuali) 32.007 di cui in strutture 

residenziali, Casa-residenza per Anziani non autosufficienti 26.474 di cui in strutture 

semiresidenziali, Centri diurni per Anziani non autosufficienti 5.533 Persone ospitate nell'anno in 

strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per persone con disabilità 3.777 di cui in Centri 

socio-riabilitativi residenziali accreditati (CSSR) 1.198 di cui in Centri socio-riabilitativi diurni 

accreditati (CSRD) 2.579 Persone che si sono rivolte ai Centri di Salute mentale 78.884 Minorenni 

che si sono rivolti ai Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 52.132 Persone che 

si sono rivolte ai Servizi per le dipendenze patologiche 27.711 Detenuti transitati nei Servizi di 

Salute nelle carceri 7.843 Assistenza ospedaliera   Ricoveri totali 767.507 di cui per acuti 711.417 

di cui per riabilitazione 21.537 di cui per lungodegenza 34.553 Accessi al Pronto soccorso 

1.857.137 di cui % codici verdi 66,10% di cui % codici gialli 18,10% di cui % codici bianchi 

13,80% di cui % codici rossi 1,90%  
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Donatori d'organo 118 Donatori per milioni di abitanti 26,5  

  

  

I numeri dei Servizi sociali e dei Servizi socio-educativi  

  

Personale   Servizi Sociali Territoriali (Responsabili/Operatori) 2.615 di cui Assistenti Sociali 1.224 

di cui Educatori 268 Centri per le Famiglie (Responsabili/Operatori/Collaboratori) 379 di cui 

Operatori/Collaboratori 346 di cui unità Operatori/Collaboratori equivalenti Tempo Pieno (36 ore) 

133 Personale Servizi educativi Prima Infanzia (equivalenti Tempo pieno) 6.918 di cui Educatori 

nei Servizi educativi 4.753 di cui Personale nei Nidi 6.579 Personale Comunità rivolte a minori e 

madri-bambino (equivalenti Tempo pieno)                         1.451 di cui Educatori 847 Personale di 

Strutture rivolte ad adulti in difficoltà e multiutenza (equivalenti Tempo pieno) 595 Offerta di 

servizi   Sportelli Sociali 285 Centri per le Famiglie (CpF) 34 Centri di ascolto Caritas diocesane 15 

Servizi educativi prima infanzia 1.214 Posti Servizi educativi prima infanzia 40.597 Indice di 

copertura (Posti/Pop 0-2 anni) 35,5% di cui Posti Nidi 37.753 % Posti Nidi Pubblici 73,4% di cui 

Posti Servizi Integrativi prima infanzia 2.118 di cui Posti Servizi domiciliari prima infanzia 469 

Comunità residenziali per Minori e Madri-bambino 326 Posti residenziali in comunità residenziali 

per minori e madri-bambino 2.933 di cui comunità educative 793 di cui comunità familiari 226 di 

cui comunità Casa famiglia 630 di cui comunità madri-bambino 598 di cui comunità pronta 

accoglienza (comprese Strutture temporanea accoglienza MSNA) 165 di cui comunità educativa-

integrata 56 di cui comunità e gruppi ad alta autonomia 158 Comunità semiresidenziali rivolte a 

minori 10 Posti semiresidenziali autorizzati comunità semiresidenziali per minori 134 Centri 

residenziali che accolgono Adulti in difficoltà 63 Posti residenziali Centri per adulti in difficoltà 

1.128 Centri di accoglienza per immigrati 123 Posti centri di accoglienza per immigrati 1.104 

Risorse della Comunità   Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale 3.068 

Associazioni di Promozione sociale iscritte al Registro regionale 3.882 Cooperative sociali iscritte 

all'Albo regionale 718  

 

  

Enti accreditati all’albo regionale del Servizio civile 456 Giovani in servizio civile nell'anno, nel 

territorio regionale 2.330 Macro livello 1 Servizi per l'accesso e presa in carico   Contatti registrati 

nell'anno agli Sportelli sociali territoriali 257.795 Domande registrate nell'anno agli Sportelli 

Sociali 296.992 Persone interessate per cui è registrata una domanda 157.817 Contatti registrati 

nell'anno allo Sportello informativo Centri per le Famiglie 82.150 Bambini e ragazzi in carico ai 

Servizi Sociali territoriali 55.141 Bambini e ragazzi in carico ai Servizi Sociali territoriali ogni 100 

minorenni 7,7 di cui Bambini e ragazzi con nuova presa in carico nell'anno 10.412 di cui Minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) 893 di cui neomaggiorenni 5,1% Bambini e ragazzi fuori 

famiglia (in comunità o famiglia a tempo pieno) 2.569 Bambini e ragazzi in comunità residenziali 

senza genitori 1.344 Bambini e ragazzi inseriti a tempo pieno presso famiglia affidatarie 1.255 

Bambini e ragazzi in affidamento part-time 260 Bambini e Ragazzi con interventi di post-adozione 

nell'anno 620 di cui con interventi di post-adozione iniziati nell'anno (ad. Internazionale e 

nazionale) 139 Persone che si sono rivolte ai Centri di ascolto Caritas diocesane 17.992 Colloqui 

svolti nell'anno dai Centri di ascolto Caritas diocesana 50.857 Persone senza dimora presenti in 

Regione (Stima ricerca Istat e Caritas italiana) 3.953 Macro livello 2 Servizi per la prima infanzia e 

Servizi territoriali comunitari    Bambini iscritti servizi educativi 33.140 di cui Bambini iscritti Nidi 

30.663 Bambini iscritti su Posti Nidi 81,2% Colloqui per Counseling genitoriale e consulenze 

tematiche realizzati nell'anno dai CpF 17.805 Incontri svolti nell'anno dai CpF per attività sostegno 

relazione bambini-genitore e laboratoriali 5.043 Colloqui per Mediazioni di coppia e per 

Consulenze individuali svolti nell'anno dai CpF 4.832 Incontri protetti in Spazio neutro organizzati 
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dai CpF 2.861 Macro livello 3 Servizi per favorire la permanenza a domicilio Minori e Ragazzi con 

sostegno socio-educativo scolastico erogato dai Comuni nell'anno 18.729 Interventi socio-educativi 

territoriali e domiciliari dei Comuni 11.830 Persone in assistenza domiciliare sociale comunale (non 

accreditata) 3.786 di cui anziani 85,4 Persone in assistenza domiciliare con servizi accessori a 

domicilio (pasti, trasporti, lavanderia) 9.268 di cui persone anziane 6.436 di cui persone con 

disabilità 2.862 Macro livello 4 Comunità a favore di minori e di persone con fragilità   Bambini e 

ragazzi inseriti in comunità residenziali e semiresidenziali 2.700 Bambini e ragazzi inseriti in 

comunità residenziali 1.958 % Minori senza genitori 68,64% % accolti in comunità educativa 

42,0% % accolti in comunità madre-bambino 18,0% % accolti in comunità casa famiglia 10,0% % 

accolti in comunità familiare 8,0% Bambini e ragazzi inseriti in comunità semiresidenziali 742 

Persone con disabilità ospitate nell'anno in strutture residenziali non accreditate di livello medio 

(comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette) e altre residenziali (per anziani) 958 

Persone inserite nell'anno nei Centri socio-occupazionali/laboratori protetti 2.961  

 

  

  

Persone accolte nell'anno in Centri di accoglienza per adulti in difficoltà  2.404 Persone accolte 

nell'anno Centri di accoglienza per immigrati 1.232 Persone accolte nell'anno in altre tipologie di 

strutture (Appartamenti nuclei e donne-madri …) 2.409 Persone accolte nell'anno dai dormitori 

delle strutture Caritas 2.145  

  

 Macro livello 5 Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito   Nuclei beneficiari nell'anno di 

contributo economico integrazione del reddito (Comune) 42.101 Pacchi viveri distribuiti a 

domicilio dalla Caritas diocesana 36.466 Pasti preparati dalle mense Caritas diocesane nell'anno 

430.017 

Appendice B  Schema contenuto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 

maggio 2015 “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche 

sociali, per l’anno 2015”  

 

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4952 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4635 

Proposta recante: "Piano sociale e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Prodi, Zoffoli, 

Bagnari, Mori (BUR n. 210 del 20.7.17) 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che 

il Piano sociale e sanitario (PSSR) 2017-2019 sarà lo strumento cardine di attuazione delle politiche 

di welfare della Regione, facendo sintesi dell’esperienza dei piani sanitari e sociali precedenti, in 

risposta alle mutate esigenze di servizi di una società in profonda e rapida evoluzione; 

l’apporto di conoscenza ed esperienza degli operatori, delle organizzazioni sindacali, così come le 

elaborazioni tematiche dei Comitati Consultivi Misti (CCM), diventano quindi un elemento di 

integrazione e sostegno agli obiettivi di qualità del sistema pubblico della sanità e dei servizi 

sociali; 

nel PSSR 2017-2019 le Case della Salute rappresentano il modello multidisciplinare di intervento, e 

di integrazione di prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, negli ambiti previsti dalla D.G.R. 

2128/2016, sulla base della programmazione locale. Le Case della Salute promuovono la medicina 

di iniziativa e la prevenzione e promozione della salute, valorizzano il ruolo dei MMG, dei PLS e 

delle professioni sanitarie e sociali, sollecitano un ruolo proattivo dei cittadini e della società civile. 

Le Case della Salute divengono punto di riferimento dei cittadini per l’accesso all’assistenza 

territoriale, riunendo accoglienza, orientamento ai servizi, valutazione multidimensionale dei 

bisogni, attività consultoriale (salute donna, spazio giovani), salute mentale, gestione delle patologie 

croniche, continuità dell’assistenza, integrazione con i servizi sociali, rete delle cure palliative, ed 

ospedale di comunità; 
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il Piano persegue la realizzazione delle Case della Salute e lo sviluppo del modello organizzativo e 

culturale che le caratterizzano, garantendo piena copertura a tutto il territorio regionale. 

Considerato che 

i MMG e i PLS sono operatori sanitari chiave all’interno della Casa della Salute, senza i quali si 

prefigurerebbe una struttura di semplice Poliambulatorio Sanitario; 

la Casa della Salute deve essere una struttura facilmente riconoscibile e raggiungibile dalla 

popolazione, luogo dove trovare risposta ai bisogni, attraverso la garanzia dell’accesso e 

dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale, in integrazione con i 

professionisti dell’ambito sociale; 

particolare attenzione deve essere dedicata alla popolazione fragile (es. chi ha una patologia cronica 

o rara), che deve affrontare difficoltà riguardanti non solo le condizioni di salute, ma anche di 

carattere burocratico, amministrativo e assistenziale. Tutte incombenze che investono 

inevitabilmente i membri della famiglia, soprattutto se le persone da assistere sono più di una e con 

necessità continue, come nel caso di bambini, anziani e familiari non autosufficienti; 

i MMG e i PLS dovranno avere un ruolo di coordinamento degli interventi, nell’ambito dei percorsi 

di presa in carico delle principali patologie croniche, in stretta collaborazione e integrazione con gli 

infermieri, gli specialisti e gli operatori sociali, sulla base di un piano assistenziale individuale, 

secondo il paradigma della medicina di iniziativa; 

particolare attenzione va garantita alle zone territorialmente più svantaggiate, quali le zone 

montane, dove può essere più problematico il rapporto diretto e costante con ospedali o altre 

strutture sanitarie che possono essere collocate in posizioni distanti e più difficilmente raggiungibili 

dai pazienti; 

per svolgere le attività all’interno della Casa della Salute in modo completamente rispondente alle 

funzioni identificate sarebbero utili ulteriori dotazioni, tecnologiche e professionali, con particolare 

riferimento a: 

- Ambulatori infermieristici per la gestione integrata della cronicità (con MMG, medico specialista, 

assistente sociale e altre figure) e per attività prestazionali (es. medicazioni, stomie, terapie infusive, 

parenterali); 

- CUP e supporto amministrativo (ricette, appuntamenti, ecc.); 

- Assistenza specialistica (cardiologia, dietologia, ortopedia, oculistica, pneumologia, oncologia, 

dermatologia, diabetologia, neurologia, otorino, ostetricia e ginecologia, urologia, psicologia, 

geriatria), e chirurgia ambulatoriale; 

- Sanità Pubblica (corretti stili di vita, vaccinazioni, screening); 

- Attività diagnostiche strumentali (radiologia, ecografie); 

- Centro prelievi; 

- Consultori familiari; 

- Salute Mentale (minori e adulti) e Dipendenze Patologiche; 

- Assistenza domiciliare, in stretto rapporto con i MMG, PLS e servizio sociale; 

- Erogazione di farmaci; 

- Servizio Sociale Territoriale; 

- Associazioni di volontariato per svolgere attività di aiuto agli utenti che si recano alla Casa della 

Salute, oltre che di trasporto sociale in accordo con i servizi; 

- Punto di ascolto e orientamento gestito dalle Associazioni di volontariato; 

- Guardia Medica, con supporto infermieristico; 

- Servizio di odontoiatria rivolto a minori ed anziani, con particolare attenzione ai disabili.  

Nella Convenzione, ancora in fase di discussione a livello nazionale, è necessario promuovere le 

condizioni per una forte integrazione dei MMG e PLS con i servizi sanitari e sociali territoriali; 

un altro elemento critico riguarda l’apertura degli ambulatori, ove si debba garantire un’attività 

ambulatoriale, se pure ridotta, anche in giorni festivi e prefestivi, anche per evitare il 

congestionamento di Guardia Medica o Pronto Soccorso, in particolare se si è in presenza di 

periodo influenzale o di altre patologie emergenziali; 
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inoltre nella prospettiva di maggiore tutela dei pazienti andrebbe rafforzata la possibilità di 

accedere, per i Pronto Soccorsi, i Reparti Ospedalieri o la Guardia Medica, al patient summary degli 

assistiti dei MMG e dei PLS, similmente a quanto già avviene tra strutture sanitarie. Questa 

conoscenza dei dati consentirebbe un intervento più immediato, eviterebbe il ripetersi di esami e 

accertamenti e metterebbe il Medico nelle condizioni di intervenire con elementi di conoscenza più 

approfondita a tutela del paziente. 

Tutto ciò premesso e considerato 

impegna la Giunta regionale a 

valutare proposte di soluzione delle potenziali criticità, con particolare riferimento a: 

- la garanzia della continuità dell’assistenza attraverso il coordinamento di tutti i servizi sanitari 

territoriali (H 24 di norma a livello distrettuale); 

- rafforzamento della collaborazione tra i MMG operanti all’interno di una Casa della Salute per 

consentire l’accesso del paziente anche in assenza del proprio medico di fiducia, permettendo 

l’accesso al sistema informatico per visionarne il fascicolo sanitario/patient summary; 

- organizzazione di percorsi dedicati per l’accesso alla diagnostica/specialistica ambulatoriale, che 

consentano l’invio diretto dei pazienti affetti da patologia cronica da parte dei MMG/PLS; 

- organizzazione di percorsi di invio del paziente all’ambulatorio infermieristico per l’attuazione di 

terapie o interventi che non possono essere svolti a domicilio; 

- facoltà al Medico di attivare il Servizio Sociale di fronte a casi di disagio sociale o di grave 

assenza di capacità autonome; 

- ulteriore implementazione di iniziative di promozione della salute (corretti stili di vita), 

coinvolgendo gli operatori e la comunità, a seconda del tema trattato; 

- garantire la capillarità nel territorio degli ambulatori dei MMG che operano sia all’interno della 

Casa della Salute che in ambulatori decentrati; 

- come affermato nella DGR 2128/2016, le Case della Salute, con i Nuclei di Cure Primarie di 

riferimento, rappresentano la garanzia dell’accesso e della presa in carico, nel rispetto della 

capillarità e della prossimità delle cure ai luoghi di vita delle persone. I professionisti dei Nuclei di 

Cure Primarie non inseriti nelle Case della Salute dovranno partecipare e condividere le reti 

assistenziali integrate che si andranno a definire all’interno delle Case della Salute Hub; 

- rafforzamento degli strumenti di presa in carico dei pazienti (per esempio, personale 

infermieristico e/o amministrativo) da parte dei medici di medicina generale per consentire, in 

stretta coerenza con le indicazioni convenzionali, una migliore presa in carico dei pazienti nel 

rispetto della qualità assistenziale. 

 

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4958 - Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 4635 

Proposta recante: "Piano sociale e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, 

Prodi  (BUR n. 210 del 20.7.17) 

 

 L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che 

già da tempo stiamo assistendo anche nella nostra regione a problematiche derivanti dalla carenza di 

personale medico ospedaliero, problema che diventa ancora più acuto quando si parla di medici 

pediatri; 

ogni anno in Italia vanno in pensione circa 650-700 pediatri. Dalle scuole di specializzazione ne 

escono poco più di 300, lasciando sguarnite le corsie ma anche i posti sul territorio, che comunque 

esercitano più attrazione sui professionisti, come hanno denunciato recentemente proprio gli stessi 

pediatri; 

tale carenza, unita alle difficoltà nel reperire nuovo personale nelle strutture decentrate, potrebbe in 

futuro condizionare negativamente le scelte relative alla programmazione e alle attività di interi 

reparti. 

Considerato che 
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il tema della carenza di medici sul nostro territorio è stato più volte evidenziato anche durante 

l'udienza conoscitiva sul Piano Sociale e Sanitario 2017-2019; 

l'assessore Venturi durante la seduta della IV commissione del 6 giugno scorso ha affrontato la 

delicata questione informando i membri della commissione che è un tema che si sta affrontando in 

sede di Conferenza Stato-Regioni poiché coinvolge tutto il territorio nazionale. 

Preso atto che 

nel periodo estivo queste problematiche tendono ad aumentare, per ovvi motivi legati ai piani ferie, 

portando alla chiusura di reparti e alla diminuzione di posti letto su tutto il territorio regionale; 

nella provincia di Reggio Emilia la conferenza socio-sanitaria, di comune accordo con l'Ausl, è 

giunta alla decisione di chiudere a rotazione i punti nascita di Montecchio, Scandiano e Castelnovo 

ne' Monti; 

nel motivare questa scelta, oltre le necessarie turnazioni per le ferie, è stata evidenziata una generale 

difficoltà nel reperimento del personale di ruolo dell'intero settore. In particolare, a fronte di una 

previsione di budget che prevederebbe 57 figure in Ostetricia e Ginecologia, i medici attualmente in 

servizio sono 43 e risultano andati deserti diversi bandi per contratti a tempo indeterminato. 

Ricordato che 

tale situazione non sembrerebbe destinata a risolversi nel breve periodo poiché frutto di normative 

nazionali riguardanti il numero chiuso nelle Università, le graduatorie pubbliche e le relative 

programmazioni. 

Tutto ciò premesso e considerato 

impegna la Giunta a 

proseguire il lavoro in Conferenza Stato-Regioni affinché si possa giungere nei tempi più rapidi 

possibili ad una modifica delle normative; 

trovare soluzioni organizzative, concordate con i territori, per fare in modo che nel breve periodo si 

possano gestire le situazioni senza arrecare disagi agli utenti e senza giungere a decisioni che 

mettano in discussione il mantenimento di interi reparti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4959 - Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 4635 

Proposta recante: "Piano sociale e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Prodi, 

Torri, Mori . (BUR n. 210 del 20.7.17) 

 

 L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che 

a fine del mese di giugno, la direzione aziendale AUSL di Reggio Emilia ha deciso, dopo un 

confronto con la Regione, la chiusura temporanea in sequenza per un mese dei punti nascita degli 

ospedali di Montecchio, Scandiano e Castelnovo ne’ Monti. 

Si è deciso di procedere inizialmente con l’ospedale di Montecchio, per alcune ragioni: innanzitutto, 

la carenza di organico di medici ginecologi, aggravata dall’assenza del direttore, recentemente 

venuto a mancare, del vice direttore e di un medico esperto in uro-ginecologia in lunga assenza per 

problemi familiari e di un altro medico in lunga assenza per gravidanza; in secondo luogo la carenza 

di pediatri, che attualmente sono rimasti solo in due nonostante i ripetuti e infruttuosi tentativi di 

reclutamento attraverso i numerosi bandi concorsuali. 

L’AUSL ha poi chiarito che la chiusura del punto nascita di Castelnovo nel periodo compreso fra il 

16 settembre ed il 15 ottobre (alla pari di quanto accadrà nei mesi precedenti per i punti nascita di 

Montecchio e Scandiano), trae origine esclusiva da una situazione contingente di improvvisa e 

persistente carenza di specialisti in ostetricia/ginecologia e pediatria, tale da precludere la possibilità 

di assicurare piena continuità operativa delle strutture nel corso dei prossimi mesi, anche qualora i 

professionisti in servizio rinunciassero a fruire delle ferie estive. 
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Pochi giorni fa, tramite mezzo stampa, il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di 

Reggio Emilia, Fausto Nicolini, ha chiaramente detto che: ”…dovrò realizzare le indicazioni che 

provengono dalla Regione e di certo non mi tirerò indietro”. 

Considerato che 

a detta della commissione nascite regionale e dei tecnici dell’AUSL le ragioni di un’eventuale 

mancanza di sicurezza del punto di Castelnovo ne’ Monti sarebbe causata dal non raggiungimento 

di un numero adeguato di parti in un anno individuato, dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2010, in 

500. 

Gli operatori che eseguono i parti nel punto nascite dell’Appennino, sono gli stessi che operano al 

Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, turnando tra i due reparti durante la settimana. 

Durante il periodo previsto dall’AUSL per la chiusura alternata dei punti nascite di Montecchio, 

Scandiano e Castelnovo ne’ Monti, si potrebbero informare e indirizzare le partorienti dei 

comprensori chiusi verso gli altri punti nascite provinciali, in modo tale da non sovraccaricare 

l’Arcispedale Santa Maria Nuova. 

Impegna la Giunta regionale 

a richiedere all’AUSL di Reggio Emilia di comunicare a tutte le partorienti dei comprensori di 

Montecchio, Scandiano e Castelnovo ne’ Monti, la possibilità, durante il rispettivo periodo di 

chiusura estiva, di concludere il percorso del parto in tutti gli altri punti nascite della Provincia di 

Reggio Emilia. 

 

SANITA’ 

 
BASILICATA 

DGR 30.6.17, n.660 - Recepimento del Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 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. (BUR n. 26 del 16.7.17) 

 

CAMPANIA 

DGR  12.7. 17, n. 419 -   Recepimento dell'Intesa stato-Regioni del 18 dicembre 2014 sul 

documento recante " Linee di indirizzo sulle modalita' organizzative ed assistenziali della rete dei 

Centri di Senologia". n. 56 del  17 Luglio 2017. (BUR n. 57 del 19.7.17) 

Note 

Viene  recepita l ’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

Rep. Atti n.185 CSR, del 18 dicembre 2014 sul “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed 

assistenziali della rete dei Centri di Senologia” allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale (allegato 1) (a cui si fa rinvio)  

  

 DGR  18.7.17, n. 460 - Attivazione del secondo corso di formazione manageriale. (BUR n. 57 del 

19.7.17) 

Note                                                     PREMESSA  

 L’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 prevede, al comma 4, che i Direttori Generali delle Aziende e 

degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale devono produrre, entro 18 mesi dalla nomina, il 

certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e 

gestione sanitaria. 

Il citato articolo prevede, inoltre, che i suddetti corsi sono organizzati e attivati dalle Regioni, anche 

in ambito interregionale ed in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati 

accreditati ai sensi dell’art. 16-ter del D. Lgs. 502/92, operanti nel campo della formazione 

manageriale. 

Il Decreto del Ministro della Sanità del 1/8/2000 prevede contenuti, metodologia didattiche e durata 

dei corsi di formazione dei direttori generali, modalità di conseguimento della certificazione della 

frequenza ed, in particolare:  



246 
 

 • esplicita nell’allegato le principali tematiche dei corsi;  

• prevede, all’art. 2, che la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore, è programmata in un 

periodo non superiore a sei mesi con criteri di flessibilità e che le ore del corso devono essere 

proporzionalmente distribuite tra le tematiche ricomprese nella sanità pubblica e nella 

organizzazione e gestione sanitaria;  

• prevede, all’art. 5, che la certificazione di frequenza del corso di formazione è rilasciata  da 

ciascuna Regione, sulla base delle attestazioni dei responsabili delle Regioni e dei  legali 

rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i  corsi. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

La Regione, ai fini di un’adeguata progettazione,  organizzazione  e  realizzazione  del  corso,     

intende avvalersi della collaborazione di soggetti di consolidata e riconosciuta esperienza nel        

campo della formazione manageriale e della formazione specialistica in materia sanitaria, come     

disposto dall’art. 3 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.  

Con Delibera di Giunta Regionale n. 826 del 29.12.2016 la Regione ha attivato il primo Corso di 

Formazione Manageriale per i Direttori Generali di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92, in 

collaborazione con il Formez P.A.  e le Università  di Napoli – Federico II – Dipartimento di Sanità 

pubblica, e di Salerno – Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e 

Management della Pubblica Amministrazione che, nell'ambito del mondo accademico regionale, 

hanno già sviluppato in via continuativa una consolidata e pluriennale esperienza nella formazione 

manageriale in materia sanitaria. 

Il predetto Corso ha registrato un maggiore numero di partecipanti rispetto alla progettazione 

esecutiva ed ai posti disponibili 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, è di primario interesse pubblico garantire la più 

ampia platea di partecipanti per il perseguimento di finalità connesse allo sviluppo ed al 

consolidamento di competenze manageriali di alto profilo. 

LA DISPOSIZIONE ; 

 Viene dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale al fine della sollecita attivazione del secondo Corso di Formazione 

Manageriale per i Direttori Generali di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92.;  

Il Corso, articolato per una durata complessiva di 168 ore, avrà ad oggetto, sulla base di quanto 

previsto dalla normativa citata in premessa, le principali tematiche previste dall'allegato al DM 

1/8/2000 unitamente a quelle afferenti alla peculiarità del contesto campano.  

 Il corso  si avvarrà di un corpo docente di esperti nelle singole aree tematiche individuati dal 

Comitato scientifico.  

 Il medesimo corso deve essere prioritariamente rivolto ai Direttori Generali in carica nelle Aziende 

Sanitarie Campane non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale, e poi ai 

Direttori Generali in carica presso strutture sanitarie di altre Regioni e Province Autonome non 

ancora in possesso del certificato di formazione manageriale.  

  

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00239  - DCA n.U00052/2017. Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale.Tempario regionale 

di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come critiche. Approvazione 

del documento. (BUR n. 56 del 13.7.17) 

Note 

Viene approvato  il documento “Tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche 

ambulatoriali individuate come critiche” (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente 

atto (a cui si fa rinvio).;  

  

  Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 giugno 2017, n. 88 L.R. 6/2006 e successive 

modifiche. Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale. 
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Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio. 

(BUR n. 56 del 13.7.17) 

Note 

Con decreto del Presidente della Regione n. T00249 del 4 settembre 2013 si è provveduto all’ultimo 

rinnovo della Consulta e pertanto, essendo la sua durata pari ad anni tre, la stessa risulta scaduta;  

solo per effetto delle modifiche apportate dalla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di 

Stabilità regionale 2017) alla l.r. 6/2006: - aspetti, competenze e adempimenti relativi alla Consulta 

- concernenti, in particolare, la sede, l’atto di costituzione, lo svolgimento delle funzioni di 

segreteria, la promozione delle iniziative tese ad assicurarne il funzionamento e la copertura 

finanziaria delle attività di sua pertinenza - fanno ora capo a organi/strutture del Consiglio 

regionale; - compete all’amministrazione del Consiglio regionale, oltre che l’avvio della procedura 

per la designazione, da parte del Consiglio regionale, di “3 esperti …. tra gli operatori del settore”, 

anche l’attivazione della procedura per la designazione degli altri n. 13 componenti designati dai 

soggetti di cui alle sopra riportate disposizioni normative, ossia dalle “associazioni dei familiari” (n. 

5), dalle “associazioni degli utenti” (n. 2), dagli “organismi di volontariato e per la tutela dei diritti” 

(n. 3) e dalle “società scientifiche” (n. 3), di seguito denominati soggetti terzi;    con riferimento ai 

soggetti terzi, la richiamata normativa dispone che a   designare i rispettivi rappresentanti in seno 

alla Consulta siano quelli di essi “più rappresentativi a livello regionale”  

  Viene  approvato  l’Allegato A (Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la 

salute mentale. Modifiche all’Allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio 

regionale del Lazio.) alla presente deliberazione (a cui si fa rinvio). 

 

Avviso 14 luglio 2017 Avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della 

designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di tre componenti della Consulta 

regionale per la salute mentale. . (BUR n. 60 del 27.7.17) 

 

 

 

  

Ricorso 7 luglio 2017, n. 49 Ricorso 7 luglio 2017,n.49. Ricorso n.49 del 2017 depositato il 7 

luglio 2017, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Lazio. (BUR 

n. 57 del 18.7.17) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2017, n. U00246 - Approvazione dello schema 

dell'Addendum all'accordo/contratto 2016 per la definizione del "Livello massimo di finanziamento 

2016 APA aggiuntivi ex DCA 332/2015"(BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

- di approvare lo schema di Addendum all’Accordo/Contratto di budget 2016 - parte integrante e 

sostanziale dello stesso -, per la definizione del budget previsto per gli APA aggiuntivi (All. 1) (a 

cui si fa rinvio).  

  

Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2017, n. U00247 -  Approvazione dell'Atto Aziendale 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

Viene  approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea adottato 

con la deliberazione n. 594 del 27/06/2017 concernente “adozione proposta di Atto di Autonomia 

Aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, in applicazione del DCA n. 208 

dell’8 giugno2016 concernente “Presa d’atto del protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il triennio 2016-2018 così come osservato dai 

Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze, unitamente agli Allegati 1 e 2 che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale”, la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione 
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Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente 

provvedimento.  

  

Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2017, n. U00249  - Approvazione schema di 

accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. – Revisione parziale 

dello schema di accordo/contratto di cui ai DCA n. 324/2015 e 555/2015. (BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note 

Viene  approvato lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 

e s.m.i., allegato A al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (a cui si 

fa rinvio), per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Regione/le Aziende Sanitarie 

Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale;  

 

 Decreto del Commissario ad Acta 7 luglio 2017, n. U00283  - Adozione dei "Requisiti di 

accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017", proposta di 

determinazione delle tariffe, determinazione del percorso di accreditamento e linee guida per la 

selezione del contraente, individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni conseguenti. . 

(BUR n. 57 del 18.7.17) 

Note                                                       PREMESSA  

l DCA 134/2016 ha disciplinato l’avvio del percorso di accreditamento istituzionale secondo quanto 

previsto dall’art. 8 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. per le attività di 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure 

palliative domiciliari, prevedendo: “1. di approvare l’Allegato A “Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari – Procedura di 

accreditamento”; 2. entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente atto verrà reso disponibile 

sul sito regionale l’elenco dei soggetti erogatori autorizzati ed accreditati; 3. nelle more 

dell’espletamento delle procedure selettive da parte delle Aziende sanitarie locali tra i soggetti 

accreditati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, ed al fine di garantire la 

continuità dell’assistenza, vengano mantenuti i contratti in essere alla loro scadenza”  

  

Con Determinazione G10746 del 23 settembre 2016 è stato costituito un Gruppo di Lavoro 

preliminare alla definizione di “Linee guida per l’individuazione degli ulteriori requisiti di 

accreditamento istituzionale e dei criteri per la definizione delle tariffe, in materia di Assistenza 

Domiciliare…”; - la stessa determinazione ha previsto che “successivamente alla conclusione del 

Gruppo di lavoro verrà avviata una fase di consultazione con le Associazioni di categoria, sul 

documento elaborato dal Tavolo stesso”.  

 Con il DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati adottati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, tra i 

quali figura l’art. 22 dedicato alle cure domiciliari.  

 Con Determinazione G00213 del 12 gennaio 2017 sono stati prorogati i termini di conclusione 

delle attività del gruppo di Lavoro al 31 gennaio 2017, anche tenuto conto degli ulteriori 

approfondimenti relazionati alle indicazioni ministeriali ed ai nuovi LEA.  

 Il citato Gruppo di lavoro ha approvato nella giornata del 31 gennaio 2017 i documenti relativi al 

percorso di accreditamento istituzionale, nonché i requisiti ulteriori di accreditamento per le attività 

di cure domiciliari.  

 Con nota prot. n. U.0195090 del 13.04.2017 recante “comunicazione di avvio di procedimento di 

approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti erogatori di attività di cure domiciliare”, è 

stato trasmesso alle associazioni di categoria e ai Direttori generali/Commissari straordinari delle 

Aziende Sanitarie il documento recante “requisiti di accreditamento per le attività di cure 

domiciliari” elaborato dal citato gruppo di lavoro al fine di acquisire osservazioni entro e non oltre 

10 giorni dalla data della comunicazione. 

 Sono pervenute le seguente osservazioni:  

1) osservazioni proposte dalla ANASTE con nota assunta al prot. n. I.0201991 del 19 aprile 2017;  



249 
 

2) osservazioni proposte dalla Confcooperative con nota assunta al nota prot. n. I.0207722 del 24 

aprile 2017;  

3) osservazioni proposte da ultimo da Federlazio in data 30 maggio 2017 assunta con nota prot. 

n.273371 in pari data;  

In data 23 maggio 2017 è stato convocato un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria in 

merito al citato documento, nonché  alle osservazioni nelle more pervenute. 

 In tale occasione sono state discusse le osservazioni presentate dalle associazioni, rilevando che la 

maggior parte di esse avrebbe trovato accoglimento nella stesura definitiva del provvedimento, 

trattandosi di precisazioni formali (reperibilità struttura, n. autovetture per ANASTE, accesso degli 

operatori, sede operativa aperta al pubblico, autovetture e accordo con operatori, aspiratore tra 

dotazioni strumentali, direttore sanitario, individuazione dell’infermiere coordinatore in luogo 

dell’infermiere dirigente, precisazioni sul coordinamento, burn out per CONFCOOPERATIVE, 

privacy, gestione del rischio, strategie di comunicazione che suggeriscono ulteriori specificazioni 

per FEDERLAZIO). 

 E’ stato accolto il rilievo in ordine al medico palliativista, poiché quello delle cure domiciliari è un 

setting distinto e separato da quello delle cure palliative e potendo l’attività medica nell’ambito 

delle cure domiciliari, essere svolta anche un medico diversamente specializzato; è stato accolto il 

rilievo in ordine al numero delle vetture, mentre non è stato accolto il rilievo sulla disciplina della 

prevenzione delle malattie professionali e del burn out, rimessa alla disciplina privatistica di settore,  

fermo il monitoraggio ed rispetto della turnazione;. 

 Il requisito della sede operativa anche nella ASL di riferimento deve essere soddisfatto al momento 

dell’eventuale contrattualizzazione.  

 Le osservazioni di Federlazio sono state riviste e accolte in parte al fine di meglio specificare il 

fattore qualità, appropriatezza clinica e formazione.  

                                            L’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Vengono approvati  i seguenti documenti Allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale:  

A. Requisiti di accreditamento per le attività di cure domiciliari;  

B. Proposta di determinazione delle Tariffe per la remunerazione dei i servizi di assistenza 

domiciliare integrata;  

C. Percorso di accreditamento e Linee guida per la selezione del contraente;  

 D. Fabbisogno previsionale di cure domiciliari;  

  

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO  PER LE ATTIVITA’ DI CURE DOMICILIARI  

   

1° Criterio/fattore di qualità - PRESTAZIONI E SERVIZI  

 1.1. L’organizzazione/la struttura ha definito una Carta dei servizi individuando almeno i seguenti 

contenuti: servizi erogati, target/tipologia di pazienti, impegni assunti nei confronti di pazienti e 

cittadini, materiale informativo da distribuire/mettere a disposizione degli utenti, con particolare 

riferimento alle modalità di accesso ed attivazione delle cure domiciliari, all’accesso alla 

documentazione sanitaria/socio-assistenziale entro tempi predefiniti;  

 1.2. L’organizzazione ha adottato un regolamento interno rivolto a tutti gli operatori e al personale 

che si interfaccia con gli assistiti e con gli utenti in genere, che individua le modalità di circolazione 

delle informazioni e il comportamento degli operatori, e specifiche modalità di identificazione degli 

stessi (camice/uniforme/divisa e cartellino identificativo);  

 1.3. Adozione di modulistica prestampata e atta ad orientare il paziente e i suoi familiari: 

modulistica esplicativa dell’accesso al servizio, modulistica per il consenso informato, modulistica 

per le rilevazioni della qualità del servizio (reclami e disservizi), modulistica che illustra referenti e 

recapiti ordinari e per le emergenze e la reperibilità, anche h24.  

 1.4. L’organizzazione ha attivato una modalità di raccolta formale dei reclami ed un modello di 

gestione dei reclami, con diffusione dei risultati annuali.  
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 1.4.1. L’organizzazione è provvista di copertura assicurativa o di altre analoghe misure  per  la  

responsabilità  civile  verso  terzi   e   per   la responsabilità   civile   verso   prestatori   d'opera,   ai   

sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n. 114, anche per danni  cagionati  dal  personale  a  

qualunque  titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie  pubbliche  e private. E’ data 

evidenza mediante pubblicazione sul sito della struttura, la   denominazione dell'impresa   che   

presta   la   copertura    assicurativa    della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori 

d'opera  di cui al comma  1,  indicando  per  esteso  i  contratti,  le  clausole assicurative ovvero le  

altre  analoghe  misure  che  determinano  la copertura assicurativa.  

 1.5. Adozione modello di prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e adozione di 

correlato codice etico.  

 1.6. Esistenza di un sistema di qualità aziendale, del processo, di valutazione e condivisione. La 

struttura assicura l’adozione di modelli organizzativi conformi alle norme in linea con criteri 

flessibilità, integrazione, condivisione, umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza. 

Garantisce uniformità di accesso ai servizi, qualità tecnica interventi, qualità organizzativa, 

sicurezza degli operatori e utenti, valorizzazione professionale.  

 1.7. Adozione di un organigramma e un funzionigramma ed evidenza dell’assegnazione annuale di 

obiettivi e valutazione del personale, dirigenziale e non, con previsione di sostituzioni e 

regolamentazione sostituzioni per assenze programmate e non.  

   

2° Criterio/fattore qualità – REQUISITI ULTERIORI STRUTTURALI, TECNOLOGICI, 

ORGANIZZATIVI  

 1.8.  Requisiti ulteriori di qualità strutturali (assicurati per la sede operativa centrale e tecnologici  

  La sede operativa (se sita nel territorio di competenza di altra ASL), deve essere presente anche 

nel territorio della ASL nella quale si esercita attività domiciliare, in prossimità di fermata di mezzo 

pubblico (ca 500 metri) e garantita l’apertura della centrale operativa per 6 giorni a settimana nella 

fascia oraria 8.00:18.00 dal lunedì al venerdì e 9.00:13.00 il sabato, con supporto del sistema di 

segreteria, anche virtuale, per 7 giorni a settimana e H24 per consentire il dirottamento delle 

chiamate verso il personale disponibile (il requisito della sede operativa a livello locale di singola 

ASL deve essere assicurato al momento della contrattualizzazione).  

  Deve essere presente una stanza per il colloquio con i pazienti/o familiari anche coincidente con 

quella per le riunioni dell’equipe, se ulteriore rispetto a quella del direttore medico (il requisito della 

sede operativa a livello locale di ASL deve essere assicurato al momento della 

contrattualizzazione);   

  Sala, per la dotazione di presidi, attrezzature e dispositivi per valutazione menomazione o 

disabilità di pertinenza riabilitativa in caso collocata all’interno di strutture dedicate al regime 

ambulatoriale, semiresidenziale e/o residenziale;  

  Deve essere assicurato costante servizio per almeno 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato nella 

fascia 7.00:20.00, assicurando la reperibilità h24 del coordinatore del servizio e medico, in caso di 

ADI  III livello e h 12 per ADI II livello.  

  Autoveicoli in numero adeguato agli operatori impiegati nel servizio, secondo gli standard di cui al 

punto 1.12, ovvero presenza di accordi formali con gli operatori per il rimborso relativo all’utilizzo 

di mezzi propri del personale;  

  Un telefono cellulare per ogni operatore in attività che possa fungere anche da strumento 

informatico per trasmissione dati;  

  Strumento tecnologico informatico utile alla trasmissione da remoto delle prestazioni erogate in 

attuazione del PAI (es. tablet);  

  Almeno un telefono cellulare per le chiamate dell’utenza relative ad attività non programmate;  

  Almeno una borsa per il trasporto strumentazione e farmaci per ogni operatore in attività;  

   

1.9. Sistema informatico e informativo  



251 
 

  Adozione presso la sede operativa di un programma di informatizzazione utile all’organizzazione 

dell’assistenza, specifico per l’attività nei diversi livelli che consenta l’immediata individuazione 

della scheda individuale e quindi il controllo aggiornato quotidianamente del profilo di assistenza 

dedicato. L’accesso alla scheda individuale del paziente deve essere garantito a ciascuna postazione 

presente in sede operativa, in rete e a ciascuna figura di coordinamento, oltre che al direttore e a 

ciascuno dei medici ed ad ogni operatore sanitario in relazione al paziente nei confronti del quale 

presta assistenza, ciascuno con proprio accesso e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

196/2003.  

La cooperazione applicativa dei sistemi esterni con il modulo applicativo ADI del Sistema 

Informativo Assistenza Territoriale (SIAT) prevede l’utilizzo di web service (WS) per la gestione 

integrata dei Piani di Assistenza individuale.   

  Le certificazioni delle prestazioni erogate devono essere trasmesse al sistema SIAT (attraverso i 

WS di cui sopra) entro e non oltre 48 ore dall’effettivo espletamento della stessa al fine di un 

corretto monitoraggio da parte delle ASL delle attività. Gli erogatori di servizi ADI si dotano di 

sistemi mobili in grado di garantire la registrazione dell’erogazione della prestazione in mobilità.  

   

1.10. Evidenza di programmi di backup dei dati e di manutenzione del sistema informativo.  

   

1.11. Adeguata dotazione di materiali sanitari:  

  

 Dotazione minima: sfigmomanometro a mercurio e aneroide; fonendoscopi, glicometro con strisce 

per la determinazione della glicemia; pulsossimetro digitale apparecchio per aerosol, aspiratore a 

bassa pressione o pressione regolabile; attrezzatura per enteroclisma, stativi per sostenere cestelli 

portaflaconi per terapia infusionale, siringhe monouso di diversa capacità; aghi di diverso tipo, set 

per medicazioni sterili; garze di varia misura, anche in confezioni sterili, bende cotone idrofilo, 

cerotti di vario tipo,  pinze anatomiche e chirurgiche (sterili), forbici di diverso tipo, sterili e non; 

sonde rettali, cateteri vescicali di tipi diversi (sterili); raccoglitori urine per esami (provette, flaconi 

sterili); sondino naso-gastrico (varie misure); sondino e/o mascherina per ossigenoterapia; provette 

per esami ematici;  cestello portaprovette (ermetico); lacci emostatici; guanti monouso, sterili e non; 

disinfettanti di diverso tipo; soluzioni fisiologiche; materiale per medicazioni (parafarmaci); porta 

rifiuti per materiale infetto (rifiuti speciali); contenitori resistenti alla puntura ed agli spandimenti 

per aghi/taglienti; soluzioni alcoliche per la detersione/disinfezione delle mani; occhiali di 

protezione; elettrocardiografo; schedario chiudibile con chiave per la conservazione delle cartelle o 

dell’altra modulistica adottata per la registrazione delle prestazioni.  

  

  I presidi ed i dispositivi devono soddisfare le caratteristiche di facile trasportabilità e di sicurezza 

nel trasporto ed essere marcati con marchio CE qualora previsto dalla tipologia dell’ausilio ai sensi 

del D. Lgs. 46/97.  

  

 Il materiale contenuto nella borsa a disposizione del personale infermieristico che opera a domicilio 

è adeguato alle attività svolte.  

  

 Si raccomanda che prima della partenza dell’équipe, lo strumentario per l'effettuazione delle 

prestazioni domiciliari sia controllato attraverso l'uso di una checklist.  

  

 1.12. Organizzativi   

  

 Reperibilità infermieristica del servizio ADI livello I h12 8 – 20;   Reperibilità infermieristica del 

servizio ADI livello II 7 – 22 e del medico h12;  Reperibilità infermieristica del servizio ADI livello 

III h24 e del medico h24:  
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 Equipe minima: - Direttore sanitario di struttura;  

- Medico coordinatore con esperienza ADI di 5 anni documentata;  

- Infermiere coordinatore con esperienza di 3 anni nell’ADI documentata;  

- Psicologo;  

- OSS;  

- Operatore telefonico con funzioni di pianificazione;  

- 5 infermieri;  

-   5 terapisti occupazionale/fisioterapista/professionista in neuropsicomotricità/logopedista   -  

dietista;  

- Medico e/o medico specialista;  

  

  

Figure professionali: (parametri per 1000 posti ADI standard)  1,5 Medico coordinatore;  1,5 

Infermiere coordinatore;  0,75 Fisioterapista Coordinatore (se sono presenti più di 30 professionisti 

riabilitazione in organico);  80 fra Infermieri, fisioterapisti/ terapisti occupazionali/ 

logopedista/TNPEE con orario equivalente a tempo pieno equivalente1   1,5 Assistente sociale;  1 

Psicologo;  Dietista (se prevista dai PAI);  OSS (se previsti dai PAI per attività di sollievo);  6 

Operatori telefonici con funzione di pianificazione e comunicazione;  Volontari: vanno 

documentate le eventuali procedure di integrazione di volontario.  

  

1.13. ADI Livello II e III: Disponibilità di medici specialisti consulenti (ad es.: Geriatra, 

Cardiologo, Pneumologo, Ortopedico, Fisiatria, Neurologo, Chirurgo, Urologo, Ginecologo, 

Gastroenterologo, Nutrizionista, Otorinolaringoiatra);  

  

1.14. ADI II e III livello: Elevata competenza del personale acquisita attraverso percorsi formativi e 

professionali specifici;  

  

1.15. Il Servizio di coordinamento è assicurato: (i) in sede amministrativa, individuando il 

coordinatore organizzativo delle attività amministrative, (ii) in sede operativa, individuando la 

figura del responsabile del servizio che può coincidere con la figura del medico, dell’infermiere 

etc..  

  

3° criterio/fattore di qualità VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO E GESTIONE DEI PAZIENTI  

  

1.16. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

  

a. Esiste evidenza che per ciascun paziente sia effettuata una valutazione iniziale dei bisogni 

assistenziali determinati attraverso lo strumento di valutazione multidimensionale, compiuta 

mediante strumenti adottati dalla Regione;  

  

b. Il soggetto erogatore deve dotarsi di strumenti informatici utili a seguire il percorso di presa in 

carico del paziente, integrati o integrabili con quelli regionali/aziendali;  

                                                        1 la composizione degli 80 operatori sanitari prevista può subire 

variazioni anche notevoli in relazione ai diversi profili tariffari (da 1 a 7 +2) dei diversi livelli di 

assistenza (basso, medio, alto, alta complessità e sollievo), così come verificati dal calcolo del 

fabbisogno iniziale della ASL e come indicato nei PAI dei nuovi inserimenti. In fase di prima 

applicazione, fermo restando che le figure di coordinamento sono da considerare ulteriori rispetto al 

numero di 80, si può verosimilmente indicare un numero di 48/80 di infermieri, di 26/80 

fisioterapisti, di 6/80 per le altre figure.    
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c. Vi è evidenza della disponibilità di strumentazioni per la Tecnoassistenza (sistemi e tecnologie di 

monitoraggio dell’assistenza utilizzati nella comune condivisione degli obiettivi del PAI);  

  

d. È previsto, per ogni paziente, un Piano individualizzato di assistenza (PAI) elaborato sulla base 

dei bisogni individuati, che preveda obiettivi assistenziali e di salute misurabili, articolazione degli 

interventi con individuazione dei tempi di realizzazione;  

  

e. Il soggetto erogatore deve individuare un referente del caso (care manager di struttura), 

contattabile anche dagli operatori oltre che dai familiari, che collabora con l’equipe di riferimento 

per ogni esigenza e che assicura la piena collaborazione con l’Azienda e con il responsabile del PAI 

Aziendale (case manager aziendale), assicurando la piena attuazione del PAI  

  

f. C’è evidenza delle modalità di gestione ed attuazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI), 

definito per ciascun paziente dall’Unità di Valutazione Multidimensionale, utilizzando il Sistema 

informativo dell’assistenza territoriale – SIAT, sia nella fase di acquisizione del Piano, sia nella fase 

di documentazione delle prestazioni eseguite in attuazione del PAI in tempo reale o entro le 48 ore 

successive, e riguardante i seguenti ambiti:  

  

1. Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzionale/ sociale e monitoraggio)   

2. Prelievo ematico   

3. Esami strumentali   

4. Trasferimento competenze/educazione del caregiver/colloqui/nursing/ addestramento   

5. Supporto psicologico équipe-paziente-famiglia   

6. Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione   

7. Terapia infusionale SC e EV   

8. Emotrasfusione   

9. Paracentesi, Toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri spinali o sistemi di 

neuromodulazione del dolore   

10. Gestione ventilazione meccanica - tracheostomia - sostituzione cannula - broncoaspirazione - 

ossigenoterapia   

11. Gestione nutrizione enterale (SNG PEG)   

12. Gestione nutrizione parenterale - gestione cvc  

 13. Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie   

14. Gestione alvo comprese le enterostomie   

15. Igiene personale e mobilizzazione   

16. Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, 

post attiniche, cavo orale ecc.)   

17. Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, 

post attiniche, ecc.)   

18. Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici   

19. Trattamento di rieducazione motoria – respiratoria   

20. Trattamento di rieducazione del linguaggio   

21. Trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici  

  

  

g. Vi è evidenza del controllo della tracciabilità delle attività di presa in carico dei pazienti, oltre 

alla registrazione delle prestazioni erogate all’interno della documentazione sanitaria;  

  

h. Esiste evidenza dell’attuazione del Piano individualizzato di assistenza, compresi i programmi 

educativi e riabilitativi finalizzati al mantenimento ed al miglioramento delle abilità, in relazione 

agli specifici bisogni.  
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i. Esiste evidenza che il Piano individualizzato di assistenza sia aggiornato sulla base di valutazioni 

periodiche dei bisogni.  

  

j. Sono adottate linee-guida per la corretta gestione del paziente in linea con la Medicina Basata 

sulle Evidenze  

  

k. Sono attivati, sulla base delle linee-guida adottate, protocolli relativi al trattamento dei pazienti 

per specifiche condizioni cliniche con specifica indicazione di quelle più frequenti e di maggiore 

gravità e della gestione delle prestazioni più importanti in termini di frequenza, costo e rischio per i 

pazienti;  

  

l. È identificato per ogni paziente un case-manager responsabile del piano individuale di assistenza 

e dei rapporti con i familiari e comunque le responsabilità per la presa in carico e la gestione dei 

pazienti.  

  

m. Sono definite procedure per la gestione del trasferimento delle informazioni relative 

all’attuazione del piano assistenziale attraverso un confronto con l’équipe, il case manager e il care 

manager (riunioni periodiche, passaggio di informazioni e di consegne), di cui è informato il 

paziente e/o ai suoi familiari, oltre che il caregiver.  

  

n. C’è evidenza delle modalità di educazione e coinvolgimento del caregiver: un documento in cui 

sono identificati le modalità e gli strumenti per l'attuazione di una politica per la promozione della 

salute ed educazione del caregiver. Tale politica coinvolge i pazienti, i loro familiari/caregiver e il 

personale;   

  

o. Vengono attuate attività di coinvolgimento dei pazienti e dei familiari nel percorso di cura e 

attività di promozione della salute in relazione alle patologie trattate ed educazione sanitaria;  

  

p. Sono attivati protocolli per la consegna dei farmaci a domicilio;  

  

q. Sono adottate delle procedure per la gestione trasparente delle liste di attesa;  

  

r. Esiste evidenza dell'effettuazione di una rivalutazione periodica dei bisogni assistenziali del 

paziente, individuati attraverso strumenti di valutazione multidimensionale, deliberati a livello 

regionale con tracciabilità nella documentazione sanitaria/socio assistenziale e conseguente 

aggiornamento del PAI;  

  

s. Esiste evidenza dell’effettuazione di una valutazione periodica del dolore attraverso l’uso di 

strumenti standardizzati sulla base delle loro condizioni e del loro trattamento. I riscontri sono 

annotati nella cartella clinica/documentazione sanitaria/socio-assistenziale;   

  

t. Esiste evidenza dell’applicazione di un’appropriata terapia del dolore, secondo le migliori 

evidenze scientifiche All'interno della cartella clinica/foglio socio-assistenziale, nelle sezioni 

medica ed infermieristica, sono riportate le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione, 

nonché la tecnica antalgica, i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito;  

  

u. Esiste evidenza che il Piano individualizzato di assistenza contempli la promozione 

dell’autonomia e della socializzazione (programmi educativi e riabilitativi finalizzati al 

mantenimento e al miglioramento delle abilità, in relazione agli specifici bisogni ed implementate 
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forme di lavoro multidisciplinare finalizzate al recupero delle capacità residue di autonomia e di 

relazione);  

  

v. Sono attivati protocolli per la somministrazione dei farmaci da parte del personale non medico;  

  

w. Sono attivati protocolli relativi alle modalità di prelievo e conservazione di materiali biologici 

(Regione Lazio);  

  

x. Esiste evidenza che i turni del personale siano organizzati in modo tale da assicurare che siano gli 

stessi operatori a prendersi cura dei medesimi pazienti;  

  

y. Esiste evidenza di programmi di supporto psicosociale a favore dei pazienti e dei loro familiari;  

  

  

4° criterio/fattore qualità: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  

  

1.17. Sono definite, disponibili ed applicate procedure operative finalizzate ad assicurare la 

continuità dell’assistenza del paziente:  

a) Esiste evidenza che il paziente e i familiari siano informati sul proseguimento delle cure;  

b) Vi è evidenza dell’adozione da parte dell’organizzazione di modalità strutturate per il 

trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e i processi 

di dimissione;  c) Vi è evidenza che tutta la documentazione sanitaria del paziente è a disposizione 

degli operatori sanitari, sociosanitari e sociali in ogni momento;  

d) Vi è evidenza che sia fornita al paziente specifica relazione clinica finale per il medico curante.  

  

  

5° fattore/qualità: LA MODALITÀ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

E SOCIO ASSISTENZIALE: CARTELLA CLINICA DOMICILIARE  

  

1.18. Sono definite, disponibili e applicate procedure condivise fra i diversi operatori per la tenuta 

della cartella clinica, compresa la reperibilità del personale, nel rispetto dei dati personali e del 

consenso informato acquisito dal paziente capace o dal tutore/amministratore di sostegno/ 

rappresentante legale, acquisiti secondo moduli e procedure uniformi.  

  

1.19. Per ciascun paziente è compilata una cartella clinica, periodicamente aggiornata che prevede:  

la tracciabilità degli elementi che caratterizzano la presa in carico del paziente, il processo 

assistenziale e la continuità assistenziale;  gli strumenti di valutazione standardizzati utilizzati, i 

risultati (acquisiti dalla ASL) e eventuali eventi avversi;  i risultati delle valutazioni compresi gli 

eventi avversi;  accessi effettuati per operatore;  prestazioni erogate e trattamenti farmacologici;  

registrazione di eventuali assenze dell’utente;  elementi di valutazione sociale;  tutti gli elementi 

previsti per assolvere al debito informativo regionale;  eventuali elementi di rischio per il paziente.   

  

1.20. La comunicazione e l’invio della documentazione sanitaria ai professionisti all’interno della 

struttura e ai colleghi di strutture esterne è garantita in tempo utile.  

  

 6° Criterio/fattore di qualità - APPROPRIATEZZA CLINICA E SICUREZZA: GESTIONE DEL 

CHIO  

 

1.21. Vi è evidenza della messa in atto di protocolli, linee guida e/o procedure per la corretta 

gestione del paziente in linea con i principi della Evidence Based Medicine e della Evidence Based 

Nursing;  
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1.22. Vi è evidenza dell’accessibilità al personale dei regolamenti interni di protocolli, linee guida 

e/o percorsi di cura/assistenza;  

 

1.23. Vi è evidenza dell’implementazione di tutte le buone pratiche regionali e delle 

raccomandazioni ministeriali di pertinenza;  

 

1.24. Vi è evidenza del coinvolgimento del personale nell’implementazione e nell’applicazione dei 

protocolli, linee guida, procedure attraverso la diffusione delle conoscenze necessarie alla loro 

attuazione e la formazione specifica sui protocolli di assistenza ad essi correlati.  

  

1.25. Sono definite, disponibili e applicate procedure condivise fra i diversi operatori relative alla 

gestione del rischio clinico  Contenuti:  i. lesioni da pressione;  ii. infezioni correlate all’assistenza;  

iii. sindrome da immobilizzazione;   iv. prevenzione delle cadute dei pazienti;  v. somministrazione 

dei farmaci;  vi. utilizzo di cateteri;  vii. corretta alimentazione e idratazione.  

  

1.26. Sono identificati, registrati e gestiti, anche preventivamente, gli eventi avversi più importanti 

per frequenza e/o gravità;  

 

1.27. Esistono e sono applicati protocolli relativi alla prevenzione dei rischi per il paziente legati a 

fattori ambientali;  

 

1.28. Sono definite, disponibili e applicate procedure per la gestione delle emergenze;  

 

1.29. Sono attivati protocolli relativi al collegamento tempestivo, in caso di necessità, con la sede 

operativa o con il responsabile del servizio dell’Azienda;  

 

1.30. Sono attivati protocolli per l’esecuzione delle principali manovre strumentali e per la gestione 

dei dispositivi in uso:  l’esecuzione delle principali manovre strumentali previste e la corretta 

gestione dei dispositivi medici durante le attività (posizionamento di sonde nasogastriche, 

posizionamento di cateteri vescicali, gestione dei dispositivi per la nutrizione artificiale);  la 

gestione  e cura dei pazienti ad alto rischio;  la gestione di situazioni d’emergenza clinica;  la 

gestione dei processi relativi alle procedure invasive;  la gestione dell’uso del sangue ed 

emoderivati;  la somministrazione dell’anestesia e della sedazione da parte di personale qualificato;  

la somministrazione dei farmaci e della profilassi antibiotica;  la corretta raccolta, gestione e 

trasporto sicuro dei campioni di laboratorio.  

  

1.31. Evidenza della mappatura dei rischi (identificazione, valutazione, misure di contenimento 

attivate e rischi residuali), evidenza di correlazione tra rischi e messa in atto del piano di 

prevenzione del rischio di cui al punto precedente, completa degli elementi di controllo;  

 

1.32. RISCHIO PROFESSIONALE  

  

a) La Direzione ha definito, formalizzato e diffuso: o un sistema per l’identificazione, la 

segnalazione e l’analisi di: near miss, eventi avversi ed eventi sentinella; modalità e procedure per 

la comunicazione agli utenti e/o familiari degli eventi avversi, la gestione dell’impatto di un evento 

avverso sugli operatori;  

  

1.33.  Vi sono linee-guida e procedure scritte per la prevenzione dei rischi professionali collegati 

alle attività di cure domiciliari;  
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1.34. Sono definite, disponibili e applicate procedure condivise fra i diversi operatori per la 

prevenzione, il monitoraggio e la gestione di eventi avversi per il personale;  

 

1.35. Esistono evidenze di un’attività di monitoraggio del rischio di burn - out per gli operatori e 

delle relative procedure di recupero  

  

7° fattore/qualità: STRATEGIE SISTEMATICHE DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E 

SVILUPPO DI COMPETENZE  

  

1.36. L’organizzazione ha definito, formalizzato e diffuso politiche e procedure per la 

partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti e dei familiari/caregiver ai processi di gestione del 

rischio clinico, assicurando il previo adempimento agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e alla 

formazione specifica. Evidenza della formazione obbligatoria al personale ai sensi del D. Lgs. 

81/2008. Evidenza della mappatura di ciascuna figura professionale con riferimento alle 

competenze e all’esperienza. Evidenza del piano formativo per esigenze di costante qualificazione.  

  

8° Criterio/fattore di qualità – UMANIZZAZIONE  

  

1.37. Programmi per l’umanizzazione e la personalizzazione dell’assistenza  

  

Per corrispondere a tale criterio, ogni struttura che eroga prestazioni di attività di cure domiciliari 

dovrà documentare che siano soddisfatti i requisiti che evidenzino quanto segue.  

  

La Direzione ha definito e formalizzato:  un piano per lo sviluppo di attività (assistenziali-

organizzative) orientate a migliorare l’accessibilità al servizio nel rispetto della dignità dei pazienti;  

un programma per assicurare la qualità della relazione tra professionisti sanitari, pazienti e loro 

familiari;  protocolli linee guida e procedure per la pianificazione e la gestione del percorso di 

accompagnamento alla morte con il coinvolgimento del paziente e dei suoi familiari;  modalità per 

informare i pazienti del loro diritto a rifiutare i trattamenti (cfr. consenso informato 5° fattore);  

l’adozione di modalità di lavoro secondo la logica dell’équipe multidisciplinare che comprende 

anche operatori sociali;  la presenza di protocolli ai fini supporto psicologico per i pazienti fragili (il 

servizio può essere realizzato anche in partnership con associazioni, cooperative ecc. nell’ambito di 

specifici accordi scritti);  la formazione degli operatori socio sanitari/assistenziali e sociali alle 

abilità procedurali alle attività di counselling (empatia, congruenza, accettazione incondizionata, 

comunicazione di cattive notizie); la qualità delle prestazioni tenendo conto delle differenti esigenze 

degli utenti relative all’età, al genere e a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e 

psicologica, tenendo conto delle specificità religiose, culturali e linguistiche, nel rispetto della 

dignità del paziente;  per l’aiuto e il sostegno domiciliare a persone e famiglie con disabili fisici, 

psichici e sensoriali.  

 

Allegato B  

PROPOSTA DI TARIFFE CURE DOMICILIARI  

PREMESSA  

Il processo di presa in carico in Attività di Cure Domiciliari di un cittadino integra sia i percorsi 

Ospedale – Servizi Territoriali – Domicilio che le competenze formali ed informali esistenti, di tipo 

familiare o professionale.  

Una costante di tutto il processo è rappresentata dalla figura del Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta, titolare sia della valutazione preliminare che dell’attivazione (o 

anche della prescrizione di farmaci, protesi ed ausili), figura fondamentale ancorché non esclusiva 

nella Valutazione Multidimensionale, nella presa in carico ed erogazione, nel monitoraggio 

continuo ed infine nelle dimissioni. Soprattutto i processi di monitoraggio sempre più dovranno 
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tendere ed evolvere verso processi circolari di valutazione della qualità ed anche di esito (outcome) 

territoriale.  

Inoltre, il ruolo del Distretto, ridefinito dalla DGR 313 del 28 giugno 2012 e dal DPCA  39 del 20 

marzo 2012, è sempre più un ruolo di governo dell’assistenza e controllo degli accreditati, 

configurandosi definitivamente come luogo di ricomposizione unitaria dei bisogni 

socio/assistenziali/sanitari del cittadino e dell’offerta di assistenza e cura .  

Partendo dalle Delibere della Giunta regionale 325 e 326 dell’8 maggio 2008, viene qui definito un 

percorso di garanzia di qualità nei confronti degli assistiti e di trasparenza nei confronti delle 

istituzioni pubbliche.  

Un primo importante passaggio è rappresentato proprio dal percorso di accreditamento e 

dall’aggiornamento delle tariffe secondo i criteri che seguono.  

1) Definizione del concetto di “equivalenza” e di “Posto ADI standard”   

La definizione di “posti ADI” riferiti ai tre livelli assistenziali (basso, medio, alto, così come nel 

DCA 429/2012) si è rivelata, tuttavia, particolarmente complessa, a causa della variabilità 

nell’assorbimento delle risorse all’interno dei tre livelli (ad esempio il livello medio va da 3 a 6 

accessi settimanali). Per questo motivo si è fatto ricorso al concetto di “equivalenza”.   

Nell’assistenza domiciliare, difatti, il “posto” non è un posto fisico, che viene materialmente 

occupato dal paziente, indipendentemente dal suo livello di gravità clinica o complessità 

assistenziale, come nel caso delle residenze.  

Nell’ADI l’assistito non occupa un “posto”, ma consuma risorse assistenziali, per cui, ad esempio, 

la dimissione di un paziente “complesso” può determinare la possibilità di assistere più pazienti 

“semplici”.  

Nell’assistenza residenziale, invece, ad una dimissione può corrispondere solo un ricovero, perché, 

come detto, il paziente occupa fisicamente un letto.  

Si è quindi posta la necessità di standardizzare il consumo di risorse su un teorico “paziente 

standard” calcolando quindi un “Posto ADI Standard”, per potere poi rapportare a questo standard 

le altre condizioni assistenziali.  

Per la definizione di “Posto ADI Standard” è stata quindi identificata la situazione più frequente: 

l’erogazione di accessi trisettimanali in favore di pazienti presi in carico a livello medio.   

Questa situazione corrisponde alla medicazione di lesioni cutanee con frequenza trisettimanale 

(evenienza più frequente nell’ambito dell’assistenza infermieristica) ed alla erogazione di piani di 

riabilitazione con accesso trisettimanale (evenienza più frequente nell’ambito dell’assistenza 

riabilitativa). La classe tariffaria corrispondente (frequenza di accesso trisettimanale) è stata 

individuata come valore standard. Tutte le altre classi tariffarie relative ai pazienti presi in carico ed 

ai pazienti complessi sono state rapportate alla classe standard, utilizzando dei “coefficienti di 

trasformazione” basati sull’assorbimento di risorse.   

2) Classificazione  

Da un punto di vista della classificazione e delle relative tariffe si è, quindi, proceduto ad 

identificare:  

• 7 classi per la presa in carico, identificate in base al consumo di risorse, all’interno dei 3 livelli 

assistenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale, e le relative tariffe;  

• 2 tariffe per il livello prestazionale; 

 • un coefficiente di complessità per il quale moltiplicare la tariffa più alta delle 7 già dette, per 

l’assistenza ad i pazienti complessi;  

• 1 tariffa per l’erogazione dell’assistenza di sollievo (respite care), erogata da infermieri (slot di 4 

ore) o OSS (slot di 5 ore), in funzione delle condizioni cliniche del paziente.   

Per la descrizione dettagliata delle classi tariffarie si rimanda all’Allegato.  

L’individuazione di 7 classi per la presa in carico identificate in base al consumo di risorse, oggi 

all’interno dei 3 livelli assistenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale, con le relative 

tariffe, risulta coerente con il modello di Valutazione Multidimensionale della Regione Lazio.   
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Ogni “Posto ADI” è rapportabile al “Posto ADI standard” con un “coefficiente di trasformazione”: 

per fare l’esempio più semplice, il paziente che ha bisogno di 6 accessi settimanali sarà inquadrato 

in una classe che vale il doppio (“coefficiente di trasformazione” uguale a 2) della classe “standard” 

(6 accessi settimanali sono infatti il doppio dei 3 accessi settimanali che costituiscono lo standard).   

3) Calcolo della capacità di erogazione degli accreditati.  

In maniera analoga si procederà per calcolare la capacità di un soggetto accreditato di fornire 

assistenza. Per garantire un “Posto ADI standard” bisognerà avere la disponibilità di risorse umane 

necessarie per garantire un’assistenza trisettimanale. Concordemente con quanto espresso nella 

tabella dei “requisiti ulteriori per l’accreditamento”, tale disponibilità dovrà essere di almeno 80 

operatori (Full Time Equivalenti) per 1000 “Posti ADI standard”, calcolati sulla base di un 

inquadramento Full Time che consenta un’erogazione di circa 163 accessi mensili per operatore. A 

questa disponibilità “operativa” dovrà accompagnarsi la disponibilità di operatori di Direzione, 

Coordinamento e Pianificazione, nella misura prevista dal calcolo della tariffa espresso nella DGR 

326/2008. Nella citata DGR si stima, per l’individuazione del costo dell’accesso, un tempo medio di 

impegno delle diverse figure di coordinamento per ciascun accesso (ad esempio 1,15 minuti 

ciascuno per il Medico, l’Infermiere ed il Fisioterapista Coordinatore, 4,62 minuti per i 

Pianificatori). Ne consegue che il numero di figure di Direzione, Coordinamento e Pianificazione 

dovrà essere proporzionato al numero di accessi per i quali l’erogatore si accredita.   

Poiché il numero di accessi per cui un erogatore si accredita è proporzionale ai “Posti ADI 

standard” per i quali richiede l’accreditamento (ciascun “Posto ADI standard” vale 3 accessi 

settimanali, cioè 156 accessi annuali), è possibile calcolare le figure di coordinamento necessarie 

moltiplicando i minuti previsti per gli accessi settimanali. Ad esempio, per accreditare 1000 “Posti 

ADI Standard”, stimando un impegno settimanale di 38 ore per ciascuna figura di Direzione o 

Coordinamento o Pianificazione, risulta necessario disporre di 1,5 FTE per le figure di Medico 

Coordinatore, Infermiere Coordinatore e Coordinatore Amministrativo; 0,75 FTE per la figura del 

Fisioterapista Coordinatore, 6 FTE per le figure dei Pianificatori.  

4) Assistenza ai pazienti complessi  

L’assistenza ai pazienti complessi rappresenta oggi una criticità per il Sistema Sanitario Regionale: 

si osserva una notevole variabilità di modelli fra Aziende e, all’interno delle Aziende, anche fra 

Distretti. La diversità di modelli si riflette in una diversità nell’assistenza ricevuta dalle famiglie ed 

in una diversità di costi sostenuti. In generale questo tipo di assistenza assorbe circa un terzo delle 

risorse economiche destinate alle Attività di Cure Domiciliari ed è rivolta ad un numero ridotto di 

casi, stimabile in circa 10 casi su 100.000 residenti. I destinatari dell’assistenza sono pazienti affetti 

da patologie neurologiche progressive in fase avanzata di malattia (SLA), accidenti 

cerebrovascolari, lesioni gravi al SNC da trauma, pazienti spesso pediatrici con gravi encefalopatie 

alla nascita o con malattie mitocondriali in fase avanzata. Tutti sono caratterizzati dalla presenza di 

ventilazione meccanica e nutrizione artificiale enterale. Condizione imprescindibile per la 

dimissione di questi pazienti è la presenza di un domicilio adeguato e la formazione dei caregiver 

affinché possano provvedere agli atti quotidiani della vita (alimentazione, aspirazione delle 

secrezioni bronchiali, ecc.). La formazione viene effettuata in ospedale, prima della dimissione, ma 

difficilmente è certificata per iscritto. Per uniformare e standardizzare l’offerta di assistenza a 

questa tipologia di pazienti, si prevede di distinguere l’assistenza standard, indispensabile per una 

corretta gestione del paziente a domicilio, dall’assistenza “di sollievo”, che ha lo scopo di 

migliorare la qualità della vita dei familiari/caregiver, consentendo la ripresa di attività lavorative, il 

riposo quotidiano, ecc.  

L’assistenza standard prevede assistenza infermieristica per due accessi quotidiani (mattina e sera) 

per l’esecuzione delle manovre assistenziali specifiche (Gestione tracheostomia, PEG, sostituzione 

linea ventilatoria e nutrizionale, igiene del paziente, supporto all’evacuazione, ecc.) ed assistenza 

riabilitativa per 6 accessi settimanali. All’intervento standard possono essere aggiunti accessi 

infermieristici “di sollievo” (respite care) della durata continuativa di 4 ore, oppure, in funzione 

delle condizioni cliniche del paziente, accessi OSS della durata continuativa di 5 ore. Gli interventi 
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“di sollievo” dovranno avere obiettivi specifici ed essere specificatamente sottoposti a rivalutazione 

periodica da parte della UVM Distrettuale.  

A questa offerta l’erogatore dovrà aggiungere la possibilità di effettuare visite mediche 

specialistiche domiciliari e trasporti in ambito ospedaliero, per l’esecuzione di manovre assistenziali 

che non possono essere effettuate a domicilio.  

Le attrezzature di supporto alle funzioni vitali (ventilatore, pompa nutrizionale), specifiche per ogni 

paziente e solitamente individuate, sulla base delle condizioni cliniche, nel corso del ricovero 

ospedaliero, sono a carico delle strutture.  

5) Definizione delle tariffe regionali per i servizi di Attività di Cure Domiciliari.  

Per il calcolo delle tariffe si sono presi a riferimento i valori e le analisi economiche presenti nella 

DGR 326/2008 apportando alcune modifiche ed un maggior dettaglio.  

In particolare si è proceduto a ricondurre a tre tipologie di remunerazione tutte le Attività di Cure 

Domiciliari. a) Una prima tipologia riguarda i pazienti che la DGR 325/008 individua all’interno 

dell’area della fragilità e per cui si proceda ad una presa in carico. b) Una seconda che riguarda le 

c.d. prestazioni occasionali. c) Una terza tipologia che riguarda i pazienti che la DGR 325/2008 

individua come rientranti nell’area della complessità  

A. Tariffe per i pazienti in Attività di Cure Domiciliari con regime di presa in carico  

La remunerazione del servizio dovrà essere effettuata mediante tariffe per giornata di presa in carico 

(GPC). Le GPC si conteggiano, dal punto di vista amministrativo, dal giorno del primo accesso 

(compreso) alla data di effettuazione dell’ultimo accesso previsto nel piano assistenziale ed 

effettuato.  Rispetto ai tre livelli tariffari di presa in carico della DGR 326/2008, sono stati 

identificate 7 classi tariffarie, ciascuna delle quali prevede un determinato numero di accessi 

settimanali.  Per numero di accessi settimanali si intende la somma degli accessi previsti per le 

diverse figure professionali (infermieri e professionisti della riabilitazione) previste nel PAI ed a 

carico del soggetto accreditato, anche se occorrenti nella stessa giornata.  

Le 7 tariffe così individuate si collocano all’interno della classificazione per fabbisogno 

assistenziale secondo la seguente modalità: per il livello basso 1 tariffa; per il livello medio 3 

tariffe; per quello alto 3 tariffe;  Inoltre sono state definite 2 tariffe per il livello prestazionale e - per 

l’area della complessità - una specifica tariffa con una possibile integrazione.  

Le nuove tariffe sono state calcolate mantenendo lo schema di costruzione della tariffa individuato 

nell’allegato 2 della DGR 326/2008. Si è preso quindi a riferimento il valore per accesso che era 

indicato in detto allegato in € 45,03.   

Tale valore per accesso è stato direttamente utilizzato per la costruzione delle tariffe per giornata di 

presa in carico secondo lo schema riportato nell’Allegato B.  Rispetto allo schema di calcolo della 

tariffa indicato nella DGR 326/2008, è stato tolto l’incremento connesso al coefficiente di 

complessità che era rispettivamente pari al 20% per il livello medio ed al 25% per il livello alto 

rispetto al valore base del livello basso. Ciò in relazione al fatto che è stata prevista una diversa 

tipologia di tariffa per l’area della complessità e per le lunghe assistenze che di seguito viene 

dettagliata.  Si specifica che il livello di inquadramento amministrativo per la durata di ogni singolo 

Piano assistenziale dovrà essere univoco e che eventuali variazioni delle necessità assistenziali in 

itinere devono essere gestite di norma attraverso una rivalutazione del paziente ed un nuovo 

inquadramento anche di livello tariffario del Piano. Solo nel caso di bisogni aggiuntivi occasionali e 

limitati nel tempo (max 10 giorni) che richiedano l’effettuazione di accessi aggiuntivi, si potrà 

mantenere il medesimo livello amministrativo richiedendo l’introduzione di  accessi che 

comporteranno una remunerazione aggiuntiva rispetto alle tariffe delle giornate di presa in carico 

integrando, per ciascun accesso aggiuntivo, la tariffa prevista di seguito per le singole prestazioni 

occasionali. In caso di bisogni protratti nel tempo si dovrà invece procedere direttamente ad un 

idonea revisione dell’inquadramento al livello superiore.  

B. Tariffe per i pazienti in Assistenza Domiciliare in regime di Prestazioni occasionali  

Le tariffe per prestazioni occasionali riguardano attività assistenziale su pazienti che presentino solo 

bisogni assistenziali non continuativi e per i quali non è prevista la valutazione multidimensionale 
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né la stesura di un Piano Assistenziale. Le prestazioni occasionali – come indicato nel documento 

redatto dalla Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA 2006 

denominato “nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriali domiciliare e degli interventi 

ospedalieri a domicilio” - ricomprendono essenzialmente: a) Sostituzione periodica catetere b) 

Educazione sanitaria c) Prelievi ed altre indagini bioumorali routinarie (e consegna presso 

laboratorio) d) Terapia iniettiva sottocutanea e) Terapia intramuscolare  

Poiché all’interno di tale elencazione rientrano attività che prevedono un diverso livello di 

complessità ed impegno, si individua una tariffazione per accesso secondo due fattispecie:  Tariffa 

P1 per le prestazioni a) e b) maggiormente impegnative, di € 27,00 (pari al 60% del valore per 

accesso preso a riferimento ex DGR 326/2008 per il calcolo delle tariffe di presa in carico di € 

45,03);  Tariffa P2 per le prestazioni c), d), ed e) di minor impegno di € 16,00, (pari a circa il 35% 

del medesimo valore per accesso preso a riferimento). Si specifica che per quanto attiene i “prelievi 

ed altre indagini bioumorali” la tariffa si intende comprensiva di consegna presso laboratorio 

laddove vengano richiesti al soggetto accreditato più prelievi in una stessa mattina su più pazienti 

dello stesso Distretto.  

Le tariffe sopra indicate possono essere utilizzate – secondo quanto indicato al precedente punto 1) 

-  anche per le integrazioni economiche sulle tariffe per i pazienti in carico nei casi in cui vengano 

richieste prestazioni occasionali aggiuntive per periodi massimi di 10 giorni.  

C. Tariffe per Pazienti in assistenza domiciliare rientranti nell’area della complessità  

Per tali pazienti si prevede che vi sia sempre una presa in carico da parte del soggetto accreditato. 

La presa in carico di base prevede la seguente attività assistenziale:  ƒ un impegno medio di 2 

accessi/die (mattina circa 2 ore; sera circa 1 ora) da parte di infermieri con competenze specifiche 

per l’esecuzione delle attività di nursing correlate alla presenza dei dispositivi di supporto alle 

funzioni vitali;  ƒ attività riabilitativa quotidiana feriale in funzione dello stato clinico del paziente;  

ƒ attività medico specialistica di supervisione e al bisogno;  ƒ possibilità di assicurare eventuali 

trasporti in ambulanza per visite programmate presso i centri di riferimento;  ƒ possibilità di 

eseguire esami diagnostici a domicilio;   

Anche per queste lunghe assistenze si prevede una modalità di remunerazione articolata per 

giornata di presa in carico.  La presa in carico per pazienti di area della complessità come sopra 

descritta sarà remunerata con una tariffa di GDC pari ad € 142,20 derivata dalla tariffa giornaliera 

della 7^ fascia amministrativa di presa in carico, incrementata da un coefficiente di complessità di 

1,7. Nel caso in cui all’interno dei piani assistenziali di area della complessità si volesse prevedere, 

aggiuntivamente, anche un’attività “di sollievo”, sarà possibile prevedere accessi infermieristici 

della durata di 4 ore, al fine di raggiungere specifici obiettivi (es. reinserimento lavorativo di un 

care giver,  possibilità di recupero psico-fisico…). Per ciascun accesso di sollievo si prevede una 

tariffa di € 108,00 (ove una assistenza di tipo OSS fosse compatibile con le condizioni cliniche 

dell’assistito, sarà possibile utilizzare la stessa tariffa per accessi di durata di 5 ore).  

 

La tariffa è calcolata sulla base dei soli costi orari ricavati delle tabelle ministeriali del CCNL delle 

cooperative sociali, prevedendo un incremento del 15% (come coefficiente di complessità e 

specializzazione necessari e minima marginalità). L’attività di sollievo è utilizzabile esclusivamente 

come integrazione, anche tariffaria, del pacchetto base per pazienti dell’area della complessità già 

presi in carico dall’Ente accreditato.  Le tariffe dell’area della complessità non prevedono la messa 

a disposizione delle attrezzature e dispositivi necessari agli assistiti (ventilatori, aspiratori, pompe 

nutrizionali etc.) che sono di norma gestite direttamente dalle ASL secondo quanto indicato dal 

centro ospedaliero di riferimento.  

Si specifica che tutte le tariffe considerate nel presente documento sono da intendersi al netto 

dell’IVA. Le tariffe sopra indicate sostituiscono quelle di cui alla DGR 326/2008.  

 

Allegato C  
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Percorso di accreditamento istituzionale per le Attività di Cure Domiciliari e determinazione delle 

Linee guida per la selezione del contraente  

  

Percorso  

A seguito di quanto indicato nel DCA 134/2016 risulta necessario dare attuazione alla stessa al fine 

di pervenire alla verifica ed accreditamento di soggetti che realizzano servizi di assistenza 

domiciliare e alla realizzazione delle procedure selettive tra i soggetti accreditati.  

 Attualmente sussiste una situazione differenziata nel territorio regionale, con le ASL che si 

avvalgono per la realizzazione delle Attività di Cure Domiciliari, anche in regime di proroga, di 

soggetti privati selezionati attraverso procedure di gara.  

 Il modello operativo nelle diverse realtà, le procedure di selezione, le tipologie di pazienti assistiti, 

le modalità di inquadramento tariffario e di classificazione dei pazienti risultano ancora non 

omogenei a livello regionale.  

 Pur con tali modalità differenziate, le ASL stanno assicurando – principalmente attraverso gli 

erogatori privati – l’assistenza a domicilio ad un numero molto significativo di persone anziane, 

fragili, anche con patologie degenerative etc.   

 Sussiste quindi la priorità di salvaguardare una continuità assistenziale, scongiurando qualsiasi 

rischio di interruzione di pubblico servizio e quindi, fermo il divieto delle ASL di indire nuove gare 

o stipulare contratti non prima d’ora stipulati a seguito di aggiudicazione, le singole ASL dovranno 

valutare il PAI individuale e, se del caso, procedere in continuità.  

 Non essendo attuabile un cambio di modello istantaneo, risulta necessario definire un percorso per 

giungere all’accreditamento e contrattualizzazione dei soggetti erogatori di servizi di Assistenza 

Domiciliare che da un lato tenga presente le necessità di continuità di assistenza degli assistiti e che 

dall’altro consenta in tempi brevi di pervenire al modello di accreditamento di soggetti che in un 

sistema unitario a livello regionale garantiscano la necessaria offerta di servizi.  

 Il percorso può essere articolato come segue.  

  

 1)_Avvio del percorso   

 Le strutture autorizzate all’esercizio di ADI che abbiano già presentato domanda di accreditamento 

a far data dalla data di adozione del DCA 134/2016, sono tenute ad attualizzare l’interesse 

all’accreditamento alla luce dei nuovi requisiti enucleati nell’allegato A al provvedimento, 

eventualmente integrando tutta la documentazione ai fini istruttori, inviando entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente provvedimento:   

a) Una comunicazione a firma del legale rappresentante con allegato documento di identità del 

legale rappresentante, che attesti la volontà di proseguire l’istanza di accreditamento alla luce dei 

nuovi requisiti;  

b) Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello pubblicato sul sito regionale con 

il quale si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, la sussistenza di tutti i requisiti 

minimi autorizzativi e la presenza di tutti i requisiti di accreditamento previsti dall’Allegato A al 

provvedimento di cui è parte anche il presente documento, con allegato il documento di identità del 

legale rappresentante;  

  

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dovranno essere rese sia dai soggetti che operano per 

conto delle Aziende sanitarie, sia dai soggetti che non operano, secondo il fac simile allegato al 

presente provvedimento (cfr. Allegato 1). Tali dichiarazioni dovranno essere inviate esclusivamente 

a mezzo PEC all’Ufficio Requisiti Autorizzativi e di accreditamento dell’Area Pianificazione e 

Controllo Strategico, Verifiche e accreditamenti della Direzione salute e Politiche sociali 

(autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it) nei termini sopra fissati.  

  

Le strutture che intendano formulare nuova istanza devono inviarla, completa dei relativi allegati, 

all’Ufficio Requisiti Autorizzativi e di accreditamento dell’Area Pianificazione e Controllo 
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Strategico, Verifiche e accreditamenti della Direzione salute e Politiche sociali, esclusivamente a 

mezzo PEC (autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it) entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui è parte integrante il presente allegato, 

presentando oltre alla domanda, la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) (cfr. Allegato 1).  

  

Tutte le domande saranno oggetto di istruttoria preliminare entro i 30 giorni seguenti e, ove 

ammissibili, daranno luogo alla richiesta di verifica a cura dell’Azienda territorialmente 

competente, secondo i Requisiti previsti nell’allegato A, da completare entro i successivi 60 giorni.  

  

All’esito di tale percorso, le strutture in possesso dei requisiti ulteriori, saranno inserite nell’elenco 

degli accreditati per le cure domiciliari di cui all’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 e saranno 

ripartite dalla Regione secondo una classificazione di tre fasce di qualificazione, previa 

assegnazione di coefficienti di ponderazione correlati all’importanza del requisito o di gruppi di 

parametri (organizzativi, gestionali e tecnologici) individuati dalle linee guida per la 

contrattualizzazione (allegato 2 al presente documento) e posseduti dai medesimi soggetti 

accreditati in funzione del livello di intensità assistenziale del PAI. L’elenco sarà pubblicato entro il 

10 dicembre 2017 e sarà aggiornato due volte l’anno.  

   

2) Fase transitoria  

Le ASL:  

- comunicano ai soggetti privati di cui si stanno avvalendo che, per la prosecuzione delle attività, 

nelle more dell’accreditamento nei confronti di coloro che hanno fatto istanza o l’hanno rinnovata, è 

necessario sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del percorso di accreditamento (vedi 

Allegato 1) da trasmettere anche a Regione. In caso di accettazione i soggetti privati affidatari 

avranno titolo a proseguire le attività secondo le medesime modalità precedentemente in essere fino 

al completamento del percorso di accreditamento. In tale periodo dovranno partecipare alle attività 

di verifica e sperimentazione previste nella dichiarazione di accettazione senza alcuna 

remunerazione aggiuntiva.  In caso di mancata sottoscrizione, i soggetti privati già affidatari di 

contratti scaduti o di prossima scadenza alla data di esecutività del DCA di approvazione del 

presente percorso, proseguiranno le attività contrattuali solo per il tempo strettamente necessario ad 

affidare le attività ad altri soggetti che risulteranno accreditati secondo le modalità di seguito 

previste.  

   

L’accreditamento è REGIONALE, ma basato sui fabbisogni territoriali per ASL e il soggetto 

accreditato deve disporre di una sede nel territorio di competenza ai fini della contrattualizzazione 

(una sede per ciascuna ASL in caso di contratto).  

  

Le fasi del percorso sono di seguito riassunte:  

(1) Istanza o rinnovo dell’istanza di accreditamento entro 30 gg. dalla pubblicazione del decreto;  

(2) Verifica e controllo della presenza di tutti i requisiti e standard previsti nei confronti dei soggetti 

privati presenti e che abbiano sottoscritto la dichiarazione di accettazione del percorso di 

accreditamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto;  

(3) Rilascio dell’accreditamento istituzionale della Regione entro 120 gg. dalla data di 

pubblicazione del decreto;  

(4) Classificazione delle strutture sanitarie accreditate secondo tre fasce di qualificazione, sulla 

scorta dell’individuazione di coefficienti di ponderazione correlati all’importanza del requisito o di 

gruppi di parametri (organizzativi, gestionali e tecnologici) determinati dalle linee guida per la 

contrattualizzazione e posseduti dai medesimi soggetti accreditati in funzione del livello di intensità 

assistenziale del PAI entro 120 gg dalla pubblicazione del decreto;  

(5) Contrattualizzazione a cura delle ASL degli operatori accreditati, in funzione del livello di cure 

domiciliari erogate, nel rispetto del principio di rotazione, sulla scorta della classificazione operata.  
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Allegato 1C)  

FACSIMILE DICHIARAZIONE PERCORSO DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  

 Spett.le ASL …………………….…. Via ……………………. Cap------città  

  

Spett.le Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma 

autorizzazioneaccreditamento@regione.lazio.legalmail.it  

   

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTOTIETA’ DI ACCETTAZIONE DEL 

PERCORSO DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI CURE DOMICILIARI   

  

Il sottoscritto………………………………nato a ……………………..il……………..nella sua 

qualità di legale rappresentante del …………………………….(NOME SOGGETTO GIURIDICO, 

con sede in…………….. P. IVA………………e  C.F…………….), dichiara di aderire al percorso 

di accreditamento istituzionale dei servizi di Attività di Cure Domiciliari della Regione Lazio di cui 

al DCA n… del…  

 consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000,  

 dichiara:  

1) di Essere/non essere attualmente titolare di un contratto con la ASL …………………. per 

l’effettuazione Attività di Cure Domiciliari;  

2) di essere disponibile alla prosecuzione delle attività svolte per conto di detta ASL fino al 

completamento del percorso di accreditamento istituzionale per le Attività di Cure Domiciliari, 

salvo diversa determinazione della Asl in esito alla rivalutazione del PAI;  

3) di essere a titolare di autorizzazione all’esercizio di Attività di Cure Domiciliari rilasciata dalla 

Regione Lazio n. ………………… del ………………………;  

4) di aver presentato in data …………… /di non aver presentato richiesta alla Regione Lazio per il 

conseguimento dell’accreditamento di Attività di Cure Domiciliari; 

 5) in caso di precedente istanza, dichiara di volere  procedere con la richiesta di accreditamento 

istruita alla luce dei nuovi requisiti di accreditamento previsti dall’allegato A al DCA___________; 

6) dichiara, a tale scopo, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, la sussistenza di tutti i 

requisiti minimi autorizzativi e la presenza di tutti i requisiti di accreditamento previsti 

dall’Allegato A al DCA__________;  

7) relativamente ai servizi attualmente affidati, dichiara di essere disponibile a collaborare, a titolo 

gratuito, con i competenti uffici della Regione Lazio e della ASL per una attività di raccolta dei 

dati, elaborazione e riclassificazione delle attività svolte secondo i nuovi parametri regionali. A tal 

fine garantisce anche la partecipazione di propri rappresentanti ad eventuali incontri presso la sede 

della ASL e dei competenti uffici della Regione Lazio;  

8) di essere disponibile a fornire i dati relativi alle attività svolte anche in formato elettronico;  

9) di impegnarsi fin d’ora all’accettazione della remunerazione a tariffa individuata dalla 

regolamentazione regionale per i servizi di Attività di Cure Domiciliari resi in regime di 

accreditamento.  

  

Il/la sottoscritto/a………………………….. con la sottoscrizione della presente dichiarazione, è 

consapevole di acquisire – allorquando avrà presentato tutti i documenti necessari al 

perfezionamento della domanda - lo status di partecipante al percorso di accreditamento 

istituzionale. Tale status costituisce il presupposto per conseguire l’accreditamento istituzionale ma 

non necessariamente la sottoscrizione dell’accordo contrattuale, potendo la struttura essere solo 

accreditata e non contrattualizzata o neppure accreditata.  
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Lo scrivente è consapevole e accetta, altresì, che in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui 

ai precedenti punti, perderà, ancorché abbia presentato domanda, lo status di partecipante al 

percorso di accreditamento istituzionale e conseguentemente dovrà cessare ogni di Attività di Cure 

Domiciliari svolta per conto della ASL.  

  

Data ……………………….  

  

 Il legale rappresentante  

 

Allegato 2C)  

LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE  

  

PARAMETRI ORGANIZZATIVI  

a) UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di assistenza domiciliare integrata   

  

b) UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di telemedicina  

  

c) Erogazione di servizi di telemedicina tramite esecuzione in ambito nazionale o europeo di 

progetti di telemonitoraggio parametri vitali e/o televisita attestati da aziende sanitarie e/o università  

  

d) documentata esperienza biennale nell’ADI riferita a n.3 medici  per paziente di III livello 

complesso  

  

e) documentata esperienza biennale nell’ADI riferita a n.3 infermieri professionali per paziente di 

III livello complesso  

  

f) Personale infermieristico/medico formato al corretto utilizzo di apparecchiature elettromedicali   

  

g) personale OSS formato alla gestione delle apparecchiature elettromedicali (es. cambio filtro o 

circuito)  

  

PARAMETRI GESTIONALI  

h) Tracciabilità informatica delle prestazioni/accessi erogati (con dettaglio della durata e delle 

attività eseguite nonché dell’operatore coinvolto) mediante registrazione in tempo reale sul diario 

clinico della cartella informatizzata. (DEMO OBBLIGATORIA)  

  

i) budgeting e rendicontazione della spesa in tempo reale  

  

j) Disponibilità di procedura informatizzata di rendicontazione dell’erogato ADI verso almeno un 

sistema informativo regionale (indicare referenze)  

  

k) Adozione di un modello per la raccolta e gestione della tracciabilità dei reclami totalmente 

informatizzato tramite portale web (DEMO OBBLIGATORIA)  

  

PARAMETRI TECNOLOGICI 

 l) presenza di una procedura di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e 

dei dispositivi medici riferita all’ultimo triennio /quinquennio  

  

m) redazione di un inventario annuale delle apparecchiature biomediche riferito all’ultimo triennio    
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n) Adozione del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche 

riferito all’ultimo triennio  

  

o) adozione di procedure per garantire l’uso sicuro, appropriato ed economico delle  

apparecchiature biomediche riferito all’ultimo triennio    

I suddetti parametri configurano specifici elementi qualificanti per operatori economici già 

accreditati sulla base dei quali le AA.SS.LL. potranno selezionare i fornitori in funzione del livello 

di cure domiciliari erogate nel rispetto del principio di rotazione.  

A tale scopo, all’esito del percorso di accreditamento, la Regione definirà tre fasce di qualificazione 

nell’ambito delle quali inserire i fornitori mediante l’assegnazione di coefficienti di ponderazione 

correlati all’importanza del requisito o di gruppi di parametri (organizzativi, gestionali e 

tecnologici) posseduti dai medesimi soggetti accreditati in funzione del livello di intensità 

assistenziale del PAI.  

  

Avviso 14 luglio 2017 Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di soggetti terzi 

competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute 

mentale. (BUR n. 60 del 27.7.17) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI SOGGETTI TERZI 

COMPETENTI A DESIGNARE PROPRI RAPPRESENTANTI IN SENO ALLA CONSULTA 

REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE   

  

Il Consiglio regionale del Lazio, con il presente avviso, intende procedere - ai sensi della legge 

regionale 3 luglio 2006, n. 6 e ss.mm., istitutiva della Consulta regionale per la salute mentale, e del 

paragrafo 2. dell’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 giugno 2017, n. 88 - 

alla formazione dell’”Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno 

alla Consulta regionale per la salute mentale”, di seguito denominati rispettivamente Elenco e 

Consulta.  

  

L’Elenco è articolato nelle seguenti quattro sezioni, ciascuna corrispondente a una categoria dei 

soggetti terzi, ossia dei soggetti che, diversi dal Consiglio regionale, ai sensi della richiamata 

normativa hanno titolo a designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta: a) Sezione 

associazioni dei familiari; b) Sezione associazioni degli utenti; c) Sezione organismi di volontariato 

e per la tutela dei diritti; d) Sezione società scientifiche. Ogni soggetto terzo, in ragione 

dell’appartenenza a una delle quattro categorie di cui sopra, può presentare domanda di iscrizione 

nella corrispondente sezione dell’Elenco; qualora un soggetto terzo appartenga a più di una di dette 

categorie, può presentare singole domande per ciascuna di esse. Ai fini della formazione 

dell’Elenco, conformemente con le previsioni di cui al paragrafo 2. dell’Allegato A alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 88/2017, si applicano i parametri/criteri di 

rappresentatività dei soggetti terzi di seguito elencati:  numero di anni di vita non inferiore a tre, 

come risultante da atto costitutivo adottato e registrato in data anteriore di almeno tre anni rispetto 

alla presentazione della istanza di iscrizione nell’Elenco;   numero di anni di specifica, effettiva e 

documentata attività svolta, coerentemente con le finalità statutarie, nel settore della salute mentale 

a livello regionale e locale;  numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di formazione od aggiornamento dell’Elenco, numero da considerarsi 

non in valore assoluto ma in rapporto alla popolazione residente nella provincia/città metropolitana 

in cui ha la propria sede il soggetto terzo;  eventuale strutturazione regionale e, rispetto alla sede 

principale, eventuali articolazioni organizzative (sedi/sportelli) sempre sul territorio regionale;  

funzionamento democratico, così come previsto dalle disposizioni normative statali in materia di 

associazioni senza scopo di lucro, e bilancio di previsione o rendiconto consuntivo degli ultimi tre 

anni regolarmente approvato dai competenti organi. Con riferimento alla categoria “società 
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scientifiche”, oltre ai parametri/criteri di rappresentatività di cui sopra, si applicano anche quelli in 

appresso indicati:  numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde ecc.) sul tema 

della salute mentale svolti, coerentemente con le finalità statutarie, sul territorio regionale;  

numero di atti, di rilevanza tecnico-scientifica, prodotti e relativi, coerentemente con le finalità 

statutarie, al tema della salute mentale.  

La domanda di iscrizione nell’Elenco, a pena di esclusione, deve essere presentata:  

 per iscritto al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Servizio Giuridico, Istituzionale - 

Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”, utilizzando l’accluso Modello 1;  

 entro il termine ultimo di 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello 

della pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della Regione (BUR), termine che in 

caso di coincidenza con un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non 

festivo;  

 esclusivamente in una delle seguenti modalità: - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al 

seguente indirizzo: Via della Pisana, n. 130l - 00163 Roma; - per via telematica, tramite propria 

casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

nomine_designazioni@cert.consreglazio.it; - mediante consegna a mano all’ufficio accettazione 

corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, ubicato presso la sede dello stesso all’indirizzo di 

cui sopra, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 

14.00-15.30. A seconda delle modalità di trasmissione, la busta contenente la domanda di iscrizione 

o l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: Avviso pubblico per la presentazione della 

domanda di iscrizione nell’”Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in 

seno alla Consulta regionale per la salute mentale”.  

La presentazione della domanda di iscrizione entro il termine previsto è comprovata, con 

riferimento alle tre diverse modalità di cui sopra, rispettivamente dal timbro apposto dall’ufficio 

postale accettante, dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC, dal timbro 

apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale. La domanda di iscrizione 

nell’Elenco, sempre a pena di esclusione, deve essere inoltre:  

 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto terzo ovvero da un suo delegato 

(produrre in tal caso l’atto di delega e copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso 

di validità del delegante);  

 corredata dei seguenti documenti: - dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

e successive modifiche, da rendere utilizzando l’accluso Modello 2, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto terzo ovvero da suo delegato; - scheda informativa, da rendere 

utilizzando l’accluso Modello 3; - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del legale rappresentante del soggetto terzo. I Modelli 1, 2 e 3 di cui sopra sono disponibili 

sul BUR e sulla sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI”, dell’home page del sito web 

istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli 

interessati possono rivolgersi all’Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare" del Servizio 

Giuridico, Istituzionale, contattando i seguenti recapiti: tel. 06 6593 7256/7934/2088; PEC: 

nomine_designazioni@cert.consreglazio.it; email: massimomessale@regione.lazio.it.  

  

  

  

f.to il Segretario generale vicario Dott.ssa Cinzia Felci  

  

MODELLO 1  

 Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta 

regionale per la salute mentale, ai sensi della l.r. 6/2006 e ss.mm. e della deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza n. 88/2017  
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 DOMANDA DI ISCRIZIONE  

  

Presidente del Consiglio regionale del Lazio  

  

Servizio Giuridico, Istituzionale  Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”  Via della 

Pisana, 130l 00163 Roma  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a __________________________ il ____________________ in qualità di rappresentante 

legale  _____________________________________________________________________ 

denominata/o 

________________________________________________________________________________ 

(precisare se trattasi di associazione familiari/utenti od organismo di volontariato e per la tutela dei 

diritti o società scientifica) codice fiscale ____________________________________________ 

con sede legale nel comune di _________________________ (prov) ________________ via/p.zza 

__________________________________________________________ n._____ cap __________ 

tel. 

__________________________email_______________________________________________ 

sito web____________________________________________________________ PEC propria del 

soggetto terzo_____________________________________________________________________ 

(intendendosi per essa la PEC dell’associazione o dell’organismo o della società scientifica)  

  

CHIEDE  

  

che la/lo stessa/o venga iscritta/o nell’Elenco in oggetto nella:  

 Sezione associazioni dei familiari  

 Sezione associazioni degli utenti  

 Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti  

 Sezione società scientifiche  

A tal fine, in riferimento a quanto richiesto nell’avviso pubblico di cui il presente modulo 

costituisce atto accluso, allega alla presente:  

1) copia dell’atto costitutivo;  

2) documentazione attestante la specifica ed effettiva attività svolta, coerentemente con le finalità 

statutarie, nel settore della salute mentale a livello regionale e locale e il numero di anni di 

svolgimento della stessa;  

3) numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre 2016;  

4) copia dello statuto;  

5) copia del bilancio di previsione o rendiconto consuntivo degli ultimi tre anni, regolarmente 

approvato;  

6) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Allega inoltre la seguente documentazione (necessaria solo per le società scientifiche):  

 dichiarazione precisante il numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde ecc.) 

svolti, coerentemente con le finalità statutarie, sul tema della salute mentale nel territorio regionale 

e materiale divulgativo-illustrativo degli stessi;  

 dichiarazione precisante il numero di atti, di rilevanza tecnico-scientifica, prodotti e relativi, 

coerentemente con le finalità statutarie, al tema della salute mentale e materiale divulgativo 

illustrativo degli stessi;  

  

CHIEDE INOLTRE  
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che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo: via/piazza 

______________________________________________ n. _______ cap __________ città 

__________________________ prov. _____email 

__________________________________________ PEC propria 

_____________________________________________________________________ (da 

compilare solo nel caso di non coincidenza con i corrispondenti dati resi nella prima parte del 

presente modello e intendendosi per PEC propria quella dell’associazione o dell’organismo o della 

società scientifica)  

  

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e ai 

documenti a essa allegati esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm..  

  

Luogo e data _____________     

  

Firma _______________________________  

  

27 

Firma _______________________  

  

MODELLO 2  

  

SCHEDA INFORMATIVA  

  

DENOMINAZIONE ______________________________________________________________  

  

SEDE LEGALE   via/p.zza _____________________________________ n._____ cap__________  

  

comune ____________________________ prov______ tel ________________________________  

  

fax______________________email___________________________________________________  

  

PEC propria _____________________________________________________________________  

  

sito web_________________________________________________________________________  

  

SEDE OPERATIVA   via/p.zza ______________________________________n._____ cap _____  

  

comune ____________________________ prov______ tel ________________________________  

  

fax______________________email___________________________________________________  

  

PEC propria                                          _________________________________________________  

  

sito web_________________________________________________________________________  

  

SEDE/SPORTELLO TERRITORIALE   via/p.zza _____________________________________  

  

n._____ cap _______ comune______________________________________ prov. _____________  

  

tel _____________________ fax_____________________ email ___________________________  
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PEC propria _____________________________________________________________________    

sito web_________________________________________________________________________  

  

SEDE/SPORTELLO TERRITORIALE   via/p.zza _____________________________________  

  

n._____ cap _______ comune______________________________________ prov. _____________  

  

tel _____________________ fax_____________________ email ___________________________  

  

PEC propria _____________________________________________________________________  

  

sito web_________________________________________________________________________  

  

  

  

Luogo e data _____________    Firma _______________________  

 

MODELLO 3  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ex 

artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e ss.mm.)  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a____ ________________(prov.)______il ______________ residente a __________________ 

(prov.) ______ in via/piazza __________________________________ n. ______ cap ________ 

codice fiscale_______________________________________, quale legale 

rappresentante_________________________ denominata_________________________________ 

(precisare se trattasi di associazione familiari/utenti od organismo di volontariato e per la tutela dei 

diritti o società scientifica) codice fiscale_________________________________________ con 

sede legale nel comune di ____________________(prov) ____via/p.zza 

___________________________________________ n._____ cap ________ telefono 

___________________email _______________________________  

  

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm. per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,  

  

DICHIARA,  

  

sotto la propria personale responsabilità, con riferimento alla domanda di iscrizione nell’Elenco dei 

soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la 

salute mentale di cui al Modello 1 e alla scheda informativa di cui al Modello 2, che:  quanto 

dichiarato negli stessi Modelli corrisponde a verità;  la documentazione trasmessa in copia è 

conforme all’originale.  
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Luogo e data _____________     

Firma ____________________ 

 

 

 

Avviso 14 luglio 2017 Avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della 

designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di tre componenti della Consulta 

regionale per la salute mentale. . (BUR n. 60 del 27.7.17) 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA 

DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DI TRE 

COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE   

  

  

Il Consiglio regionale del Lazio intende procedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della 

legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e 

successive modifiche, alla designazione di tre componenti della Consulta regionale per la salute 

mentale, di seguito denominata Consulta. A tal fine, il presente avviso è diretto all’acquisizione 

delle candidature dei soggetti interessati a partecipare, nei termini e con le modalità previsti nello 

stesso, alla relativa procedura di designazione. Al riguardo, si ritiene utile precisare che con il 

presente avviso non si attiva alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale, dal momento che non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, e si intende garantire, nel rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa di riferimento e ferma restando la discrezionalità del Consiglio 

regionale nella designazione, la piena applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e 

partecipazione. Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 6/2006 e ss.mm., i 

tre componenti della Consulta sono designati dal Consiglio regionale “… tra gli operatori del settore 

..” e sono nominati con il decreto del Presidente del Consiglio regionale di rinnovo della stessa 

(articolo 3, comma 1 della l.r. 6/2006 e ss.mm.). All’incarico di componente della Consulta si 

applicano le cause di incandidabilità previste per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, 

per i delitti di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo 

unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 

1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per effetto dell’estensione di tali cause, operato 

dal comma 2 dello stesso articolo 7, a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali 

della Regione. Le candidature per la designazione di cui al presente avviso devono essere presentate 

per iscritto al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Servizio Giuridico, Istituzionale - Area 

“Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”, entro il termine di venti giorni successivi alla data 

di pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della Regione.  La proposta di 

candidatura può essere presentata: 1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente 

indirizzo: Via della Pisana, n. 130l - 00163 Roma; 2) per via telematica, tramite propria casella di 

posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: 

nomine_designazioni@cert.consreglazio.it; 3) mediante consegna a mano all’ufficio accettazione 

corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, ubicato presso la sede dello stesso all’indirizzo di 

cui al punto 1), dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-

13.00; 14.00-15.30.  

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle di cui 

sopra. 

 A seconda delle modalità di presentazione della proposta di candidatura sopra indicate, la busta 

contenente la stessa o l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del 
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Lazio, di tre componenti della Consulta regionale per la salute mentale”.  La presentazione della 

proposta di candidatura entro il termine previsto è comprovata, con riferimento alle tre diverse 

modalità di cui ai numeri 1), 2) e 3), rispettivamente:  dal timbro apposto dall’ufficio postale 

accettante;  dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC;  dal timbro apposto 

dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale.  

 Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine ultimo previsto che, 

qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non 

festivo.  Ai sensi dell’articolo 81, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale del 

Lazio, “Hanno titolo ad avanzare candidature, oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri 

regionali, anche gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 

datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni 

interessate nonché i singoli cittadini”.  

La proposta di candidatura da parte del singolo interessato (Modello 1) o da parte di soggetti terzi 

(Modello 2) deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e corredata di:  

 curriculum vitae del candidato, debitamente sottoscritto;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche (Modello 

3), debitamente sottoscritta e contenente i dati e le informazioni richiesti;  

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Qualora la proposta di candidatura sia avanzata da soggetti terzi, alla stessa deve essere allegata, a 

pena di esclusione, oltre alla documentazione di cui sopra, anche la dichiarazione di accettazione 

della candidatura da parte dell’interessato (Modello 4). 

 La proposta di candidatura e le dichiarazioni devono essere redatte in carta semplice utilizzando i 

modelli sopra indicati, disponibili sul B.U.R. e sulla sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione 

“AVVISI”, dell’home page del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.  

  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area “Lavori Aula: 

supporto tecnico-regolamentare" del Servizio Giuridico, Istituzionale - Via della Pisana, 1301 - 

00163 Roma, contattando i seguenti recapiti:  tel. 06 6593 7256/7934/2088;  PEC: 

nomine_designazioni@cert.consreglazio.it;  email: massimomessale@regione.lazio.it; 

mpersichini@regione.lazio.it.  

  

  

 MODELLO 1 Proposta di candidatura (presentata da singoli cittadini)  

   

Presidente del Consiglio regionale del Lazio  

  

Servizio Giuridico, Istituzionale  Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”  Via della 

Pisana, 130l - 00163 Roma  

  

 Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________________il___________________ e 

residente in ______________________________________________________________ 

(prov.____) via/piazza _____________________________________________________ n._____ 

cap ________ telefono ____________________________ PEC PROPRIA: 

____________________________________________________  

  

PROPONE  
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la propria candidatura per la designazione, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) della l.r. 6/2006 e 

ss.mm., a componente della Consulta regionale per la salute mentale. A tal fine, allega alla presente: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. 445/2000 e ss.mm.; 2) curriculum vitae; 3) copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

  

CHIEDE  

  

che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo: via/piazza 

______________________________________________ n. _______ cap __________ città 

__________________________ prov. _____  

  

PEC PROPRIA __________________________________________________________________. 

(compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati resi nella prima parte del 

presente modello)  

  

  

  

Luogo e data _____________     

  

Firma _______________________________  

 

MODELLO 2 Proposta di candidatura (presentata da gruppi consiliari o singoli consiglieri 

regionali, ordini e collegi professionali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro, 

università o altre istituzioni culturali, associazioni e organizzazioni interessate)  

  

Presidente del Consiglio regionale del Lazio  

  

Servizio Giuridico, Istituzionale  Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”  Via della 

Pisana, 130l - 00163 Roma  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________il___________________ 

e residente in ______________________________________________________________ 

(prov.____) via/piazza _____________________________________________________ n._____ 

cap ________ telefono ______________________ PEC PROPRIA DEL SOGGETTO 

PROPONENTE LA CANDIDATURA: _______________________________________________ 

(intendendosi per essa, a seconda dei casi, la PEC istituzionale del gruppo consiliare o del 

consigliere regionale proponente ovvero la PEC 

dell’ordine/collegio/associazione/organizzazione/istituzione proponente) nella qualità di 

___________________________________________________________________ (indicare il 

ruolo/la carica ricoperto/a dal soggetto proponente ovvero in seno al soggetto proponente)  

  

PROPONE  

  

la candidatura del/della Sig./Sig.ra __________________________________________________ 

per la designazione dello stesso/a, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) della l.r. 6/2006 e ss.mm., a 

componente della Consulta regionale per la salute mentale. A tal fine, allega alla presente:  

1) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato proposto, sottoscritta dallo 

stesso;  
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2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. 445/2000 e ss.mm., del candidato proposto, sottoscritta dallo stesso;  

3) curriculum vitae del candidato proposto, sottoscritto dallo stesso;  

4) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato proposto;  

  

CHIEDE  

  

che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo: via/piazza 

______________________________________________ n. _______ cap __________ città 

________________________ prov. _____ PEC PROPRIA _________________________ 

(compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati contenuti nella prima parte del 

presente modello)  

  

Luogo e data _____________  

Firma __________________________  

27/07/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 60 

MODELLO 3  

  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ex 

artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e ss.mm.)  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________(prov.____) il 

__________________ residente a ________________________________________ (prov. ____) in 

via/piazza ___________________________________________________________ n. ______ cap 

___________ codice fiscale______________________________________________________, 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 

445/2000 e ss.mm. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,  

  

  

DICHIARA  

  

  

con riferimento alla sua candidatura a componente della Consulta regionale per la salute mentale 

secondo le modalità di designazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. e) della l.r. 6/2006 e ss.mm.:  

  

 di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7, co. 1 del d.lgs. 

235/2012 (barrare la casella);  

ovvero  

  

 di versare nella/e seguente/i condizione/i di incandidabilità previste dall’art. 7, co. 1 del d.lgs. 

235/2012 (barrare la casella): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________;  
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- che quanto riportato nella proposta di candidatura - compresa la natura propria della PEC da cui è 

eventualmente trasmessa la proposta di candidatura a titolo personale - e nel curriculum vitae 

allegato alla stessa corrisponde a verità.  

  

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione 

e nel curriculum vitae di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss. mm..  

  

  

Luogo e data _____________  

Firma ____________________  

  

MODELLO 4  

   

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PROPOSTA DA 

SOGGETTO TERZO (ex artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e ss.mm.)  

   

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

+nato/a a 

_______________________________________________________________(prov.____) il 

__________________ residente a ________________________________________ (prov. ____) in 

via/piazza ___________________________________________________________ n. _____ cap 

___________ codice fiscale______________________________________________________, in 

relazione alla proposta di candidatura avanzata dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

(indicare il ruolo/la carica ricoperto/a in seno al soggetto proponente/del soggetto proponente)  

  

DICHIARA,  

  

sotto la propria personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 

del d.P.R. 445/2000 e ss.mm. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi:  

 di accettare la candidatura a componente della Consulta regionale per la salute mentale secondo 

le modalità di designazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. e) della l.r. 6/2006 e ss.mm.;  

  

 che le informazioni contenute nel presente documento corrispondono al vero.  

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento esprime il 

proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 

196/2003 e ss. mm..  

  

  

Luogo e data _____________  

Firma ____________________ 

 

 

 

 

LOMBARDIA 
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DCR 11 luglio 2017 - n. X/1560 Risoluzione concernente le determinazioni in merito alle strutture 

residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali terapeutico-riabilitative dedicate alla neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) (BUR n. 30 del 26.7.17) 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

Visti  

− il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n  502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art  1 della legge 23 ottobre 1992, n  421); 

 − la legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) 

in particolare come modificata e integrata dalla l r  15/2016 con riferimento all’area che afferisce 

all’area della salute mentale, agli ambiti della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 − la deliberazione del Consiglio regionale 17 novembre 2010, n   88 (Piano socio sanitario 

regionale 2010-2014) nella parte relativa alle neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;  

− la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2000, n  2800 (Integrazione del nomenclatore 

tariffario di assistenza specialistica ambulatoriale con prestazioni erogabili dalle Unità Operative di 

Neuropsichiatria Infantile e definizione delle relative tariffe);  

− la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n  1185 (Determinazioni in ordine alla 

gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014) che evidenzia come la domanda 

di residenzialità terapeutica di NPIA in Lombardia sia in aumento e in trasformazione, soprattutto 

per situazioni di elevata complessità; 

 − la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2014, n  2189 (Interventi a tutela della salute 

mentale dei minorenni e degli adulti) che prevede: 1  l’incremento dell’offerta residenziale e 

semiresidenziale attraverso: a) la messa a contratto di strutture regionali di NPIA solo accreditate 

fino a un importo massimo pari al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2013 per inserimenti 

residenziali rendicontati attraverso il flusso 43/san (flusso spesa extra-contratto); b) 

l’accreditamento e la contestuale messa a contratto di nuovi posti o strutture di NPIA nelle ASL la 

cui offerta di residenzialità sia inferiore al valore medio regionale (11 posti residenziali di NPIA a 

contratto per 100 000 ab  di età 0-17 anni) Gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono da intendersi 

come iso-risorse prevedendo una contestuale e stabile riduzione della spesa 43/san; 2  la 

destinazione di risorse aggiuntive per un importo complessivo massimo di 3 250 000 euro per la 

realizzazione sperimentale di percorsi terapeutici residenziali intensivi per utenti complessi 

(percorsi B) e per utenti complessi a elevata instabilità clinica (percorsi C)  L’attivazione di 

entrambi i percorsi prevede: a) tariffe più elevate (220 euro per i percorsi B e 280 euro per i percorsi 

C) rispetto a quanto definito dai precedenti atti (DGR 2800/2000 e succ ); b) una assistenza più 

intensa (quantificata in minuti di assistenza aggiuntivi da parte del personale);  

− la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2016, n  4981 concernente le determinazioni in 

ordine alla realizzazione di progetti da parte delle ATS lombarde per la riduzione delle liste di attesa 

relative a prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o 

disabilità complessa che destina risorse aggiuntive per un importo pari a 4 000 000 euro per la 

realizzazione di piani di interventi per la NPIA finalizzati a ridurre le liste di attesa relative a 

prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità 

complessa;  

− la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n  5954 (Determinazioni in ordine alla 

gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017) che riconferma per la neuropsichiatria 

infanzia e adolescenza anche per il 2017 la destinazione per territorio delle medesime risorse 

assegnate nel 2016 e demanda alle ATS il compito di valutare l’opportunità di proseguire 

programmi/progetti innovativi in essere e/o di destinare parte dei finanziamenti disponibili alla 

attivazione di nuove progettualità, tenendo conto che nel 2016 la numerosità dei pazienti inseriti in 

programmi e progetti innovativi di psichiatria e NPIA è stata superiore alle 30mila unità, per un 

totale di prestazioni superiore a 300mila; rilevato che gli inserimenti in strutture residenziali extra-

regionali nel 2013 ha riguardato il 35 per cento delle richieste e che con la DGR 2189/2014 si è 

ritenuto necessario incrementare e ottimizzare l’offerta residenziale a contratto in Regione in modo 
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da ridurre il ricorso forzato a inserimenti in strutture extra-regionali; tenuto conto che nel corso 

dell’audizione del 22 maggio 2017 è stato evidenziato che le strutture residenziali e semi 

residenziali dedicate alla NPIA che rappresentano una funzione pubblica di intervento e di presa in 

carico di situazioni importanti, non hanno la disponibilità finanziaria per soddisfare la domanda e 

che, pertanto, a fronte di un incremento delle richieste di ricoveri e di diagnosi e cura non riescono 

per ragioni di budget a rispondere ai bisogni emergenti e che tale criticità potrebbe riguardare 

l’intero territorio regionale; preso atto che il notevole numero di pazienti e di prestazioni richieste 

nell’ambito della NPIA fornisce una chiara indicazione in merito all’elevato bisogno e, di 

conseguenza, alla necessità di mantenere attivi programmi e progetti e nello specifico incrementare 

il budget a copertura del numero dei posti disponibili già accreditati e contrattualizzati nelle 

strutture residenziali e semiresidenziali della Regione ed eventualmente incrementare i posti 

attraverso la messa a disposizione di budget a un numero superiore di strutture; 

ravvisato che  

l’attuale sistema prevede l’assegnazione alle strutture residenziali e semiresidenziali di budget 

predefiniti e che la domanda supera abbondantemente l’offerta che, incrementando le liste d’attesa 

determina il ricorso a strutture extra regione; rilevata la necessità di indirizzare, nelle singole ATS 

lombarde, in ragione del parametro 11 posti ogni 100 000 abitanti 0-17 anni, le risorse a sostegno di 

posti in strutture residenziali o semiresidenziali già accreditate o a contratto e, conseguentemente, di 

ridurre il numero dei pazienti che ricorrono a strutture extra regione, anche al fine di garantire la 

vicinanza dei giovani pazienti alle loro famiglie;  

impegna 

 il Presidente della Giunta regionale  e l’Assessore al Welfare  

− ad attivare urgentemente tutte le azioni utili ad abbattere gradualmente la percentuale di ricoveri 

extraregionali, al fine di garantire ai pazienti l’inserimento in strutture lombarde, contenere i costi 

rendicontati attraverso il flusso 43/san ed esercitare un controllo più appropriato della spesa per i 

servizi di NPIA;  

− a riconsiderare l’attuale sistema di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture che 

erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali di NPIA con specifico riferimento 

alla determinazione del corrispondente budget sulla base del fabbisogno della singola ATS, anche al 

fine di dare maggiore risposta ai bisogni emergenti, ridurre l’accesso a strutture extraregione ed 

evitare il rischio di chiusura delle strutture presenti sul territorio regionale;  

− a incrementare la disponibilità di risorse, considerato l’elevato bisogno (così come rilevato dal 

notevole numero di pazienti e di prestazioni richieste in NPIA) al fine di rispondere concretamente 

ai bisogni emergenti dei giovani pazienti lombardi, con particolare attenzione ad interventi precoci 

per evitare la cronicizzazione delle patologie e per facilitare e migliorare le relazioni tra quest’ultimi 

e le relative famiglie;  

− alla luce dei dati aggiornati e della legge regionale 29 giugno 2016, n  15 (Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)), a istituire entro novanta giorni 

dall’approvazione della presente risoluzione un gruppo di lavoro finalizzato ad approfondire le 

problematiche della NPIA che coinvolga anche gli enti gestori e la Commissione Sanità e politiche 

sociali »  

 

MARCHE 

 DGR 20.6.17, n. 676  Disposizioni organizzative relative agli adempimenti previsti dall’Intesa 

Stato-Regioni Province autonome del 23 marzo 2005. Adempimenti anno 2017 - Revoca DGR n. 

376 del 18 Aprile 2016. (BUR n. 74 del 7.7.17) 

Note 

Vengono  individuati come responsabili della predisposizione della documentazione e dei dati da 

trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute per gli 
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adempimenti relativi l’anno 2017, i dirigenti indicati negli Allegato A della presente deliberazione, 

che costituiscono parte integrante della stessa. 

Gli Enti del SSR devono individuare e comunicare all’ARS il nominativo di un proprio refe rente, 

per ciascun adempimento indicato negli Allegato AM (a cui si fa rinvio) 

Viene individuata la dott.ssa Liana Spazzafumo, dirigente della Posizione di Funzione Flussi 

Informativi Sani tari e Monitoraggio SSR, come referente regionale per il coordinamento della 

raccolta e trasmissione della documentazione e per i relativi rapporti con i referenti ministeriali, in 

raccordo con il Servizio Sanità; 4. di revocare la precedente deliberazione di giunta regionale n. 376 

del 18 Aprile 2016. 

  

 PIEMONTE   

 D.D. 6 febbraio 2017, n. 64 -  Accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento 

dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno" e abilitati al rilascio dell' autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero.  (BUR n. 29 del 20.7.17) 

Note  

Viene approvato l’ elenco degli enti accreditati quali centri di formazione abilitati allo svolgimento 

dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno” e abilitati al rilascio dell’ autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra di cui all’ allegato A) alla presente determinazione, 

quale parte integrante e sostanziale a cui si fa rinvio).  

  

DGR 27.7.17, n. 53-5262  - D.G.R. n. 25-5148 del 28.12.2013 e D.G.R.  n. 33-3343 del 23.5.2016. 

Piano di Comunicazione per le funzioni di Emergenza Urgenza 118 e NUE 112 - Indirizzi. (BUR n. 

29 del 20.7.17) 

Note  

Per le funzioni di comunicazione del Sistema Emergenza Urgenza 118 e NUE 112, viene definito 

un unico Piano di comunicazione  volto a gestire in modo omogeneo le procedure di corretto flusso 

delle informazioni demandando alla Direzione Sanità della Regione Piemonte la predisposizione 

dello stesso entro 60 giorni dall’approvazione del presente provvedimento con la contestuale 

individuazione di  un addetto Stampa per Area Funzionale, già operante in una delle Aziende 

sanitarie afferenti il Quadrante di riferimento delle  4  Centrali operative 118. 

  

PUGLIA  

DGR 4.7.17, n. 1051  - DGR 2255/2014 – Piano Regionale Screening e DGR 302/2017 – Piano 

Regionale della Prevenzione – Insediamento Gruppo Tecnico Operativo Screening oncologici. 

(BUR n. 85 del 18.7.17) 

Note 

Viene istituito il gruppo tecnico operativo screening, con le funzioni indicate in premessa, 

nominando quali componenti: 

 • Direttore del Dipartimento salute (o suo delegato); 

 • Commissario straordinario ARES Puglia (o suo delegato); 

 • Direttore Sanitario dell'IRCCS Oncologico (o suo delegato); 

 • 1 referente operativo per ciascuna ASL,  

confermando le designazioni dei seguenti componenti:  

- Dott. Stefano Termite  

- Dott. Fabrizio Quarta  

- Dott. Domenico Martinelli  

- Dott.ssa Angela Belsanti 

 - Dott. Domenico Lagravinese  

- Dott. Antonio Pesare. 
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DGR 29.5.17, n. 795  - Istituzione Tavolo tecnico regionale della Radiologia Interventistica. (BUR 

n.89 del 25.7.17) 

Viene istituito il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica” con l’obiettivo di 

individuare, nell’ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, definita con il Regolamento 

regionale n. 7/2017, i centri deputati all’erogazione delle prestazioni di Radiologia Interventistica, 

che tenga conto della produzione attuale, con la seguente composizione del Tavolo tecnico 

regionale “Radiologia interventistica”:  

a) almeno un rappresentante per provincia esperto in materia e Direttore della U.O. di Radiologia o 

di Radiologia interventistica, su indicazione dei Direttori Generali delle Asl, Aziende Ospedaliere 

nonché dai Legali rappresentanti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;  

b) i seguenti Direttori Sanitario per Area Vasta: - Area Salento Dott. Angelo Greco (Dir. Sanitario 

ASL BR) - Area Bari Dott. Giustina D’Amelio (AOU Policlinico Bari) - Area Puglia Nord  Dott. 

Laura Liliana Moffa (OORR Foggia)  

c)  dal rappresentante dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.Re.S) Dott. Elisabetta Graps 

 Il Tavolo tecnico, qualora necessario, potrà avvalersi di altri esperti o dei rappresentanti delle 

Società scientifiche di settore. 

La partecipazione al Tavolo tecnico "Radiologia interventistica" è a titolo gratuito; 

 

SICILIA  
DASS 4 luglio 2017- Modifica del limite di rimborsabilità dei medicinali inibitori  della pompa acida. 

(GURS n. 30 del 21.7.17) 
Art. 1 

A modifica dell’articolo 1 del D.A. n. 2125 del 7 novembre 2016, nell’ambito della categoria terapeutica 

degli inibitori della pompa acida (ATC A02BC), ove prescritti su ricettario S.S.N. alle condizioni e 
limitazioni previste dalle note AIFA 1 e 48 e nel rispetto delle indicazioni autorizzate di cui alle relative 

schede tecniche, il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R. è quello determinato sulla base del costo 

per confezione da 14 unità posologiche, riferito al prezzo al pubblico, non superiore ad euro 4,23 per le 
specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto dosaggio (lansoprazolo 30 mg, omeprazolo 20 mg, 

esomeprazolo 40 mg, pantoprazolo 40 mg e rabeprazolo 20 mg) e euro 2,32 per quelle a basso dosaggio 

(lansoprazolo 15 mg, omeprazolo 10 mg, esomeprazolo 20 mg e 10 mg, pantoprazolo 20 mg e rabeprazolo 

10 mg). 
Il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R per confezione da 28 unità posologiche è pari ad euro 8,45 

per le specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto dosaggio e euro 4,64 per quelle a basso dosaggio. 

La differenza fra il limite di rimborsabilità come sopra determinato e il prezzo del farmaco prescritto con 
costo per confezione superiore a quello fissato, è corrisposta dall’utente. 

Resta fermo quant’altro previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 12/07, come disciplinato con decreto 17 

maggio 2007, n. 859. 

 

DECRETO 23 giugno 2017 - Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda 

ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017. (GURS 

n. 30 del 21.7.17) 

 

 

TOSCANA 

DGR  10.7.17, n. 748 - Individuazione Centri Specialistici per la diagnosi, il rilascio del piano 

terapeutico e/o la prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

Aggiornamento Delibera G.R.T. n. 1032 del 25-102016. Revoca delibere G.R.T. n. 1286 del 27-12-

2005, n. 908 del 04-12-2006 e n. 509 del 09-07-2007. (BUR n.29 del 19.7.17) 

 

DGR  10.7.17, n. 749 Integrazione delibera GRT n. 900 del 13-09-2016 “Individuazione dei Centri 

per la prescrizione e la somministrazione con onere a carico del SSN del medicinale Xofigo (223 

Radio dicloruro)”. (BUR n.29 del 19.7.17) 
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Note 

Viene individuata la U.O.C. Medicina Nucleare della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - 

Direttore  dott. Paolo Bertelli, struttura per il ricevimento, la conservazione, la somministrazione, il 

trasferimento, lo smal timento del medicinale Xofigo e la gestione del relativo Registro di 

monitoraggio AIFA. 

Viene sostituito, pertanto, l’allegato A alla delibera G.R.T. n. 900 del 13 settembre 2016 con 

l’allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale. (a cui si fa 

rinvio). 

 

DGR  17.7.17, n. 778  - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifi ca delibera GRT n. 665 del 19 

giugno 2017. (BUR n.29 del 19.7.17) 

 

VENETO  

DGR 13.6.17, n. 861 - Autorizzazione dell'azienda ospedaliera di Padova all'avvio dei corsi di 

formazione per il trattamento domiciliare dell'emofilia. legge regionale 31 luglio 1984, n. 37. (BUR 

n. 66 del 14.7.17) 

Note 

Si procede ad autorizzare l'azienda ospedaliera di Padova all'avvio del percorso di formazione per il 

trattamento domiciliare dell'emofilia, in attuazione della l.r. n. 37 del 31 luglio 1984, la quale 

prevede l'esecuzione del trattamento domiciliare dell'emofilia, mediante la somministrazione 

endovenosa di medicinali consentiti, da parte del paziente stesso o di suoi "assistenti", senza la 

presenza di personale medico. 

  

 

DGR n. 850  13.6.17, n. 850 - Tavolo regionale per l'assistenza protesica. Istituzione. (BUR n. 66 

del 14.7.17) 

Note 

Si approva l'istituzione di un tavolo tecnico, denominato tavolo regionale per l'assistenza protesica 

(trap), con il compito di procedere alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle 

modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, in relazione alle nuove disposizioni 

contenute nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza. 

Vengono declinart modalità attuative per l'applicazione omogenea del processo di erogazione 

dell'assistenza protesica definito dal nuovo DPCM 12 gennaio 2017, nonché a seguito delle 

modifiche nella riorganizzazione regionale derivanti dalla recente legge regionale 25.10.2016 n. 19 

e relativi provvedimenti attuativi. 

Vengono redatte linee di indirizzo regionali sull'appropriatezza prescrittiva, sui percorsi 

organizzativi e sulle modalità di acquisto degli ausili per specifici ambiti terapeutici e attivate azioni 

di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle stesse. 

Il suddetto Tavolo è composto come segue, fatte salve eventuali successive determinazioni derivanti 

dall'applicazione della L.R. n. 19/2016:  

1. direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici della 

Regione del Veneto (coordinatore); 

2. direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR della Regione del 

Veneto o delegato; 

3. tre componenti esperti in ambito di assistenza protesica, fra i quali un Direttore della 

Funzione Territoriale, individuati fra i dirigenti delle Aziende ULSS; 

4. tre farmacisti competenti in materia, individuati fra i dirigenti delle Aziende ULSS, 

di cui uno del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF); 
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5. tre clinici esperti nelle specializzazioni correlate alle menomazioni o disabilità che 

determinano la necessità dell'erogazione dell'assistenza protesica, individuati fra i dirigenti delle 

Aziende ULSS e Ospedaliere operanti nel SSR; 

6. un medico di medicina generale (MMG) esperto in materia di assistenza protesica 

proposto dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG); 

7. un ingegnere clinico esperto di ausili tecnologici erogati in ambito di assistenza 

protesica, individuato tra i dipendenti delle aziende sanitarie della regione; 

8. un referente per i servizi informativi del consorzio Arsenal - Centro Veneto Ricerca 

e Innovazione per la Sanità Digitale; 

9. un rappresentante di Cittadinanzattiva, il cui nominativo sarà proposto dalla stessa. 

Il Tavolo regionale per l'Assistenza Protesica è costituito con decreto del Direttore Generale 

dell'Area Sanità e Sociale e  potrà avvalersi, qualora si presentino tematiche particolarmente 

complesse, della collaborazione di professionisti esterni e di rappresentanti di associazioni per la 

trattazione di materie specifiche o di gruppi di lavoro nominati ad hoc. 

Il Tavolo resterà in carica per la durata di anni tre a decorrere dalla data del decreto di nomina, fatta 

salva la possibilità di rinnovo. 

 

DGR  13.6.17, N. 897 - Autorizzazione a proporre ricorso per conseguire la declaratoria di 

illegittimità costituzionale del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 recante "disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale" pubblicato nella gazz. uff. 7 giugno 2017, n. 130. (BUR n. 67del 18.7.17) 

Note 

L'art. 1 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale", statuisce che: "1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento 

di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, 

nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i 

minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche 

indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le 

vaccinazioni di seguito indicate: 

a) anti-poliomielitica;  

b) anti-difterica;  

c) anti-tetanica;  

d) anti-epatite B;  

e) anti-pertosse;  

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;  

g) anti-meningococcica B;  

h) anti-meningococcica C;  

i) anti-morbillo;  

l) anti-rosolia;  

m) anti-parotite;  

n) anti-varicella. 

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata 

dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi 

sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o 

differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del 

presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di 
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contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel 

termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la 

prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna 

vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale 

in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione 

amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e 

II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente 

provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 

6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai 

sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni." 

Il successivo art. 7, rubricato "Disposizioni finanziarie", al secondo comma dispone che "2. 

Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." 

Il combinato disposto di tali disposizioni, imponendo rilevanti oneri a carico del bilancio regionale, 

senza prevedere misure compensative degli stessi di alcun genere, risulta lesivo dell'autonomia 

finanziaria regionale di cui all'art. 119 Cost. oltreché lesivo dell'art. 81, comma 3, Cost., non 

prevedendo i mezzi per far fronte a tali nuovi e maggiori oneri. Peraltro sorgendo in tal modo la 

necessità di acquisire altrove risorse per somministrare gratuitamente le numerose vaccinazioni 

obbligatorie si determina una violazione dell'autonomia amministrativa regionale di cui all'art. 118 

Cost e del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., impedendo alle regioni di avere 

adeguatamente cura degli interessi affidati alle loro cure, sia quanto all'erogazione delle prestazioni 

sanitarie sia eventualmente con riguardo all'esercizio di altre funzioni amministrative, che vedranno 

distratte risorse per sopperire ai mancati stanziamenti necessari a sopperire alle nuove attività. 

Peraltro l'intero decreto legge risulta adottato anche in violazione dei presupposti di cui all'art. 77 

Cost., non essendo stata addotta né comprovata alcuna straordinaria ragione di necessità e di 

urgenza afferente alla tutela della salute pubblica. Ciò si riverbera in lesione delle competenze 

regionali, che risultano direttamente e indirettamente incise senza giustificazione alcuna dalla 

disciplina statale (servizio sanitario regionale; servizi per l'infanzia; etc.....) 

L'art. 1 risulta, poi, lesivo dell'art. 32, comma 2 in uno con l'art. 3 della Costituzione della 

Repubblica italiana, in quanto nel bilanciamento dell'interesse alla salute della collettività e del 

diritto individuale alla salute, non sono stati previsti dal legislatore accertamenti preventivi idonei a 

prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze, soprattutto alla luce della rilevante 

estensione del numero delle vaccinazioni obbligatorie. Il che testimonia l'irragionevolezza della 

novella disciplina statale. 

Peraltro tale violazione si riverbera sulla competenza regionale in materia di tutela della salute e 

sanità regionale, anche con riguardo alla strutturazione del sistema sanitario regionale e alla sua 

capacità di erogare prestazioni sanitarie correlata alla pratica di vaccinazione obbligatoria. 

L'art. 3 comma 3 del D.L. dispone che: "Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 

dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui 

al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della 

documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami." 

Tale disposizione nel porre una preclusione all'accesso del sistema educativo per l'infanzia, sistema 

rispetto al quale è riconosciuta alle regioni una competenza non solo organizzatoria ma anche 

gestionale e funzionale, viene a ledere tale competenza, in tal modo violando gli artt. 117 e 118 

Cost. 

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere 

ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla 

Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 comma 3 e 7 comma 2, e invero dell'intero decreto legge, 
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essendo tutte le disposizioni correlate mediante un vincolo di necessità, del D.L. 7 giugno 2017, n. 

73 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" pubblicato nella Gazz. Uff. 7 

giugno 2017, n. 130, per violazione degli articoli 3, 32, comma 2, 81, comma 3, 117, 118 e 119 

della Costituzione. 

In considerazione della peculiarità della materia e della circostanza che l'uso del decreto legge rende 

immediatamente operativa la pratica medica, in particolare nei confronti della popolazione infantile 

in età di accesso alla scuola dell'obbligo e alla scuola per l'infanzia partire già dai prossimi mesi, 

con ripercussioni ad oggi non ancora valutabili sull'organizzazione dell'attività scolastica in genere, 

si demanda a un successivo provvedimento l'eventuale determinazione di ulteriori o rivisitati motivi 

di impugnazione oltre che dell'autorizzazione a chiedere alla Corte costituzionale l'emanazione di 

un provvedimento cautelare al fine di evitare ogni immediato pregiudizio. 

In considerazione di quest'ultima esigenza allo stato si affida il patrocinio della Regione Veneto, ai 

sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra 

loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi del Foro 

di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri 

n, 5, con riserva di integrare il collegio difensivo in sede di proposizione del ricorso o in corso di 

giudizio. 

non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011; 

 

DGR  23.6.17, n. 926 - Approvazione del "protocollo di esecuzione del controllo di qualità in 

mammografia digitale nell'ambito del programma di screening mammografico - "modello 

organizzativo". garanzia della qualità per le apparecchiature mammografiche digitali coinvolte nei 

programmi di screening mammografico. (BUR n. 67 del 18.7.17) 

Note 

Con il presente provvedimento viene reso obbligatorio e operativo il controllo di qualità per le 

apparecchiature mammografiche digitali coinvolte nei programmi di screening mammografico 

 

DGR  23.6.17, n. 927 - Approvazione piani di attività 2017 relativi ai coordinamenti, al sistema 

epidemiologico regionale, al gruppo di lavoro e ai registri di patologia regionali. (BUR n. 67 del 

18.7.17) 

Note 

Si provvede ad approvare i piani di attività 2017 presentati dalle strutture di cui alla dgr 14/11 

(coordinamenti, s.e.r. e registri di patologia) e dal gruppo di lavoro di cui alla dgr 2530/2013. 

 

DGR 4.7.17, n. 1024 - Aggiornamento elenco erogatori privati accreditati - Area Salute Mentale -

alla data del 31.05.2017. Legge Regionale 16.8.2002 n.22 e s.m.i.  (BUR n. 67 del 18.7.17) 

Note 

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato 

con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e 

dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di 

quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.. 

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro 

sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta 

uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità 

dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al 

miglioramento continuo della qualità. 

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo 

della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e 

gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. 
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In attuazione di tale complesso iter procedurale si è provveduto ad adottare i provvedimenti 

finalizzati al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale degli erogatori privati che 

operano nell'area della salute mentale. 

In particolare con provvedimenti giuntali n.1616 del 17.6.2008 e n.242 del 22.2.2012 sono stati 

approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale 

delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale, distinguendo le tipologie di unità 

d'offerta in: 

1)   Servizi territoriali 

1.   Strutture Residenziali 

C.T.R.P. Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (per adulti e per minori) 

C.A. Comunità Alloggio (di base ed estensiva) 

G.A.P. Gruppo Appartamento Protetto 

2.   Strutture semiresidenziali 

C.D. Centro Diurno 

Viene  aggiornato l'elenco egli erogatori privati accreditati - Area Salute Mentale - come da 

Allegato A) alla data del 31.05.2017. 

 

TUTELA DEDI DIRITTI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4938 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni, Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali – COM (2017) 250 final del 26 aprile 2017. 

Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 

del 2012. (BUR n. 216 del 26.7.17) 
La I Commissione “Bilancio Affari generali ed istituzionali”  

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 

16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;  

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, 

n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea);  

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il 

Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;  

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 4557 dell’8 

maggio 2017 recante “Sessione europea 2017 - Indirizzi relativi 

alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase 

ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea", in 

particolare le lettere mm), nn), oo), rr) e ss);  

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa 

(prot. n. 23550 del 16 maggio 2017);  

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 

delle regioni, Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali – 

COM 2017) 250 final del 26 aprile 2017;  

viste la Raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione del 26 

aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali e la proposta 
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proclamazione inter-istituzionale sul pilastro europeo dei diritti 

sociali;  

visto il Documento di lavoro dei Servizi della Commissione che 

accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 

al Comitato delle regioni Istituzione di un pilastro europeo dei 

diritti sociali – SWD (2017) 201 final del 26 aprile 2017;  

visto il parere reso dalla IV Commissione Politiche per la salute 

e politiche sociali nella seduta del 5 luglio 2017 (prot. n. 33769 

del 6 luglio 2017);  

visto il parere reso dalla V Commissione Cultura, Scuola, 

Formazione, Lavoro, Sport e Legalità nella seduta del 5 luglio 

2017 (prot. n. 33796 del 6 luglio 2017);  

visto il parere reso dalla Commissione per la parità e per i 

diritti delle persone nella seduta del 5 luglio 2017 (prot. n. 

33743 del 6 luglio 2017);  

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona 

prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali 

nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i 

rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning 

system” e che l’articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la 

modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del 

principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli 

regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;  

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli 

parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle 

iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del 

dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni 

dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge n. 

234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al 

dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2 prevede 

che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali 

osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 

3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province 

autonome ai sensi dell’articolo 25”;  

considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 

al Comitato delle regioni, Istituire un pilastro europeo dei 

diritti sociali - COM(2017) 250 final del 26 aprile 2017 fa parte 

degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2017, sui 

quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono 

impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, 

l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della 

legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di 

competenza regionale, oltre all’eventuale esame della 

sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea, 

ai sensi dell’articolo 25 delle stessa legge.  

Considerato che la Commissione europea ha presentato il Pilastro 

europeo dei diritti sociali, dando seguito all’impegno assunto nel 

discorso sullo stato dell’Unione nel settembre 2015, di 

“intensificare i lavori per un mercato del lavoro equo e veramente 
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paneuropeo” e che la dimensione sociale dell’Europa è uno dei temi 

che rientrano nel più ampio dibattito sulle future scelte 

dell’Unione avviato a marzo 2017 con la presentazione da parte 

della Commissione del Libro Bianco sul futuro dell’Europa e 

l’adozione della Dichiarazione di Roma da parte dei leader dei 27 

Stati membri; considerato che la Commissione europea intende 

delineare la strategia generale e fornire il quadro di riferimento 

per le azioni future, presentando insieme alla comunicazione altri 

due atti di identico contenuto ma diversa veste giuridica: una 

raccomandazione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti 

sociali, immediatamente efficace, ed una proposta di proclamazione 

congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione che 

sarà discussa dalle Istituzioni europee ai fini della sua adozione 

entro l’autunno;  

considerato che, con riferimento alla natura giuridica e politica 

del Pilastro europeo dei diritti sociali, si richiamano i Trattati 

di Roma del 1957, la Carta sociale europea firmata a Torino il 18 

ottobre 1961 e la Carta comunitaria dei diritti sociali 

fondamentali dei lavoratori del 1989, le nuove disposizioni nei 

Trattati, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 

gli altri atti che sono seguiti sino alla recente adozione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 delle Nazioni Unite;  

considerato che, nel rispetto del principio di sussidiarietà e 

proporzionalità, il Pilastro si basa sul presupposto che gli Stati 

membri hanno competenze primarie o esclusive in settori come il 

diritto del lavoro, la retribuzione minima, l'istruzione, 

l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dei sistemi di 

protezione sociale e che, di conseguenza, dovrebbe rappresentare 

un quadro di riferimento, “uno strumento dinamico”, in grado di 

garantire a tutti gli attori in campo sufficiente flessibilità 

affinché possano esercitare le rispettive competenze e tradurre i 

principi generali in azioni specifiche e normative;  

considerato che dall’analisi del Pilastro emerge lo stretto 

collegamento tra la strategia proposta dalla Commissione europea 

per il rafforzamento della dimensione sociale dell’UE e le 

competenze esercitate dalle Regioni italiane in materie come: 

occupazione, formazione, servizi sociali in senso ampio, politiche 

abitative e politiche per la parità di genere, e che la Regione 

Emilia-Romagna si è dotata nel tempo un ampio corpus normativo 

(che comprende diverse leggi regionali, piani pluriennali, 

compresi i programmi operativi regionali relativi ai cicli di 

programmazione dei fondi strutturali europei, con particolare 

attenzione a quello attuale relativo al periodo 2014 – 2020, 

nonché la partecipazione a numerosi progetti) da cui si evince il 

potenziale impatto dell’adozione del Pilastro europeo per i 

diritti sociali sulle politiche della Regione Emilia-Romagna sul 

territorio in questi settori.  

Considerata, infine, l’opportunità di partecipare, già in fase 

ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea, e ai 

negoziati che seguiranno sulla Comunicazione attraverso la 

formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli 

strumenti a disposizione delle regioni.  
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a) per quanto attiene il merito della Comunicazione osserva che:  

- Il Pilastro europeo per i diritti sociali è una delle iniziative 

previste dal programma di lavoro della Commissione europea per il 

2017 e segue la presentazione del Libro bianco per l’Europa. Il 

Pilastro ha l’obiettivo di rafforzare la dimensione sociale 

dell’Unione europea attraverso la definizione di una serie di 

diritti, principi e doveri che grazie all’azione dei diversi 

livelli istituzionali (europeo, nazionale e regionale) dovrebbero 

diventare patrimonio dei cittadini europei. La Comunicazione 

fornisce un quadro degli strumenti e azioni che dovrebbero 

supportare la transizione verso un Europa più sociale e descrive 

le tappe che dovrebbero portare in autunno alla proclamazione 

solenne e congiunta del Pilastro da parte delle Istituzioni 

europee. Premesso che si condivide la necessità di porre la 

dimensione sociale di nuovo al centro dell’azione dell’UE in una 

fase in cui a seguito della presentazione del Libro bianco si sta 

discutendo di quale “scenario” può rilanciare il progetto europeo 

su basi nuove, si segnala l’importanza per le Regioni di 

partecipare attivamente al dibattito, sottolineando e valorizzando 

il ruolo che le politiche (e gli enti) territoriali possono 

svolgere nella costruzione di politiche integrate e dell’identità 

europea. Si sottolinea quindi che il rafforzamento della 

dimensione sociale dell’UE e l’attenzione ad un progetto di 

crescita economica in grado di tutelare i diritti possono 

rappresentare un’occasione importante per porre all’attenzione 

l’opzione di un’Europa delle Regioni basata sul principio di 

integrazione orizzontale e verticale delle politiche e della 

governance istituzionale.  

- La Comunicazione ribadisce più volte che le tre aree di 

intervento del Pilastro: 1) pari opportunità e accesso al mercato 

del lavoro, 2) condizioni di lavoro eque e 3) protezione e 

inclusione sociali, consentono all’Unione europea di intervenire 

nei limiti stabiliti dalle norme del Trattato sul funzionamento 

dell’UE. Si tratta dunque di settori in cui la competenza dell’UE 

rispetto agli Stati membri o è concorrente o è di supporto. 

Inoltre, anche sul piano interno, in queste aree si intrecciano le 

competenze proprie dello Stato e delle Regioni. Partendo da questo 

presupposto, al fine di raggiungere l’obiettivo di un 

rafforzamento della dimensione sociale dell’UE, è indispensabile 

una forte integrazione dell’azione dei diversi soggetti coinvolti 

e il coinvolgimento attivo delle Regioni già a partire dalla 

costruzione e programmazione delle politiche. È necessario, 

insomma, trovare l’equilibrio che consenta ai diversi soggetti 

istituzionali di intervenire in un quadro di diritti, principi e 

doveri condivisi, ciascuno nel rispetto delle rispettive 

competenze e, a tal fine, è indispensabile che l’attuazione dei 

diritti e dei principi del Pilastro europeo per i diritti sociali 

diventi una responsabilità comune e condivisa.  

- Si evidenzia, infatti, che se da un lato la proposta della 

Commissione europea è assolutamente condivisibile in termini di 

obiettivi e valori di riferimento, meno chiaro è il piano di 

azione che si intende mettere in campo per concretizzarli. 
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Strumenti quali l’attenzione al corpus normativo, il monitoraggio 

delle politiche, i finanziamenti e la valorizzazione del dialogo 

sociale, infatti, rappresentano strumenti importanti, ma di per sé 

non sufficienti, a meno che a seguito del dibattito sul futuro 

dell’Europa non si giunga a costruire un quadro comune di 

riferimento, con un’assunzione di responsabilità precise da parte 

delle Istituzioni europee e dei diversi Stati membri in termini di 

diritti, principi e doveri. In quest’ottica, anche la proposta di 

inserire il monitoraggio dei progressi del Pilastro nell’ambito 

del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e 

la definizione del “quadro di valutazione della situazione 

sociale” andranno attentamente valutati al momento della loro 

definizione.  

- Considerato che, secondo la stessa Comunicazione, il Pilastro 

dovrà essere un riferimento della prossima programmazione 

finanziaria, è essenziale che la Commissione europea mantenga poi 

un livello di ambizione adeguata nella definizione della proposta 

per il quadro finanziario pluriennale post 2020. In particolare, 

non è chiaro come si potrebbe conciliare il rafforzamento della 

dimensione sociale dell’UE con un ridimensionamento della politica 

di coesione sia in termini di obiettivi da raggiungere che di 

finanziamenti.  

- Si evidenzia, infatti, che uno dei principali ostacoli al 

conseguimento di un livello di tutela sociale adeguato per tutti i 

cittadini europei è la differenza di condizioni che caratterizzano 

i diversi Stati e Regioni dell’UE, e si rileva che la politica di 

coesione e la programmazione e gestione dei fondi strutturali, 

avendo come obiettivo il superamento del divario tra i territori 

europei, ed essendo basata sull’integrazione delle politiche e 

sulla governance multilivello, tenuto debitamente conto anche 

delle criticità che hanno caratterizzato i diversi periodi di 

programmazione, dovrebbero rappresentare il punto di partenza per 

la concreta attuazione del Pilastro europeo per i diritti sociali, 

sia in termini di “metodo di lavoro” che in termini di 

programmazione delle azioni e gestione dei finanziamenti. Si 

evidenzia che i fondi strutturali, e in particolare il Fondo 

sociale europeo, unitamente a programmi direttamente gestiti dalla 

Commissione europea come Erasmus, hanno consentito in questi anni 

di finanziare politiche e progetti nel campo dell’occupazione, 

formazione, ricerca, servizi sociali, parità di genere, 

supportando concretamente i territori nel raggiungimento degli 

obiettivi europei di coesione economica e sociale. La previsione 

del rafforzamento di Erasmus plus e del programma Garanzia 

giovani, ad esempio, sono segnali importanti e positivi, ma 

altrettanto importante sarà inserire progetti e programmi in una 

strategia complessiva che garantisca complementarietà, sinergia e 

flessibilità dei diversi strumenti. In quest’ottica, ad esempio, 

sarà necessario porre particolare attenzione alla valutazione 

dell’efficacia anche di altri programmi quali il Fondo per gli 

aiuti europei agli indigenti che hanno consentito il finanziamento 

di progetti e interventi in settori chiave, non sempre 

adeguatamente considerati e valorizzati.  
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- In conclusione, il Documento di lavoro che accompagna la 

Comunicazione della Commissione europea segue la struttura dei tre 

capi del Pilastro europeo dei diritti sociali specificando i 

contenuti di ciascun principio o diritto. Ogni principio o diritto 

è presentato in tre sezioni principali, che illustrano l'acquis 

sociale esistente, il contenuto e l'ambito di applicazione del 

principio o diritto e i suggerimenti per la sua attuazione. Si 

evidenzia che la Regione Emilia-Romagna, negli ambiti di 

competenza regionale, è in linea con la maggior parte delle 

indicazioni in esso previste e che il mantenimento degli standard 

raggiunti e l’attuazione di politiche sociali innovative è 

strettamente connessa a come sarà ripensata l’Europa post 2020.  

b) Dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della 

Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini della formulazione 

dei documenti delle Camere nell’ambito della partecipazione al 

dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi 

dell’articolo 9 della legge n. 234 del 2012;  

c) dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della 

Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli 

organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e 

competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la 

Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali 

osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012;  

d) impegna la Giunta ad informare l’Assemblea legislativa sul 

seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 

delle regioni, Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali - 

COM(2017) 250 final del 26 aprile 2017 e sulle eventuali posizioni 

assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con 

particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori 

contributi della Regione al processo decisionale europeo;  

e) dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione alla 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima 

circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione 

alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia-

Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, 

al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle 

Assemblee legislative regionali italiane ed europee.  

 

LAZIO  

Determinazione 16 giugno 2017, n. G08520  - Approvazione di una procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, 

per l'affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 

contro il bullismo nella Regione Lazio, finanziato a valere sulle risorse dell'Asse 3 – Istruzione e 

formazione, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 del POR FSE 

Lazio 2014-2020 – Azione Cardine 41 - CIG -7109875674  –  CUP F86D17000770009. (BUR n. 

57 del 18.7.17) 
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Note                                                    PREMESSA 

In Italia circa il 35% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo, di cui uno su tre avvenuto in 

ambito scolastico. 

Il fenomeno dimostra preoccupanti trend di crescita, in base ai dati raccolti dal Centro nazionale di 

ascolto di Telefono Azzurro, nel biennio 2013-2014, su 3.333 consulenze, 485 ragazzi, ovvero il 

14,6% del totale, ha affermato di essere stato vittima di bullismo o cyberbullismo. 

Da una recente indagine curata da Doxa Kids su oltre 1.500 giovani dagli 11 ai 19 anni, condotta su 

tutto il territorio italiano, il 35% dei ragazzi è stato vittima di episodi di bullismo.  

Le segnalazioni arrivano soprattutto da Lombardia, Veneto e Lazio (7,2%). 

 I bambini e gli adolescenti coinvolti sono principalmente di sesso femmine (nel 56,3% dei casi), tra 

gli 11 e i 14 anni, inoltre, circa il 10,2% dei bambini e adolescenti coinvolti è di nazionalità 

straniera.  La Regione Lazio, in considerazione del livello di criticità raggiunto in termini di 

divulgazione del fenomeno, è intervenuta con un proprio atto legislativo - L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 

- che “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”, e 

con la quale ha previsto di attivare, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei 

minori, iniziative e progetti finalizzati, alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo 

in tutte le sue manifestazioni compreso il cyber-bullismo. 

Con Determinazione G15946 del 23 dicembre 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali riguardanti il “Piano di interventi ed azioni per la 

prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" con l’obiettivo 

di avviare, nell’ambito del contesto di interventi innanzi rappresentati, una politica scolastica 

integrata antibullismo, attraverso azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, finalizzate a tutelare l’integrità psicofisica dei minori, 

prevenire il rischio del verificarsi di episodi di bullismo nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza e, 

parallelamente, diffondere la riflessione sulle tematiche della sicurezza online per garantire un uso 

consapevole e corretto della Rete. 

La Regione Lazio, negli ultimi anni, ha garantito particolare rilevanza a strumenti di policy volti a 

favorire l’educazione al rispetto e alla valorizzazione delle diversità di qualunque origine – sesso, 

razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale – prevenzione e contrasto 

di fenomeni di bullismo ponendo in essere una serie di interventi diretti ed indiretti, grazie 

all’impiego di risorse regionali e con il contributo rilevante della programmazione del FSE.  

 Una misura ulteriore del peso assegnato alle politiche di contrasto delle discriminazioni, in 

qualunque forma si presentino, ma con un’attenzione rafforzata alle fasce giovanili, trova riscontro 

nella strategia di intervento del POR Lazio FSE 2014-2020, che a sua volta assume appieno gli 

orientamenti contenuti nelle “Linee d’indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie 

destinate allo sviluppo 2014-2020: programma di governo per macro-area e indirizzi 

programmatici” – e che individua nell’Asse 3 – Istruzione e formazione il “contenitore” privilegiato 

per la costruzione di un piano di azione mirato al mondo dei più giovani puntando sui contesti 

formativi. 

La Regione Lazio ha già lanciato azioni mirate e integrate (Avviso progetti speciali per le scuole) e 

intende ampliare la platea dei destinatari della propria strategia di intervento anche attraverso azioni 

di sensibilizzazione mirate rivolte al target giovanile verso i temi della promozione del civismo, del 

rispetto delle diversità e della cittadinanza attiva, in tutte le loro manifestazioni, sia tradizionali sia 

innovative. 

La Regione Lazio intende porre in essere uno strumento di intervento puntuale, realizzando una 

campagna di comunicazione per sensibilizzare i giovani, attraverso una varietà di strumenti, sul 

tema del rispetto nei confronti degli altri e ridurre i casi di bullismo scolastico e di cyberbullismo 

nella Regione.  

 Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del principio di 

rotazione, e in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

al fine di procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
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negoziata per l’affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di 

comunicazione contro il bullismo nella Regione Lazio, si  intende preliminarmente procedere 

all'acquisizione, con valore di indagine di mercato, di manifestazioni di interesse al riguardo.  

L’AVVISO PUBBLICO 

Si procede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di 

interesse a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di 

comunicazione contro il bullismo nella Regione Lazio. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e nei 

termini riportati nell’Avviso Pubblico, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale;  

 A conclusione dell’indagine di mercato, la Regione Lazio procederà alla costituzione di un elenco 

degli operatori in possesso dei requisiti richiesti che abbiano inviato la propria manifestazione di 

interesse nei termini previsti e con le modalità descritte nell’Avviso Pubblico allegato alla presente  

Determinazione Dirigenziale da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora, a seguito dell’avviso per la manifestazione di interesse, pervenissero più di cinque istanze, 

la Regione Lazio si riserva di svolgere apposito sorteggio pubblico per l’individuazione degli 

operatori da invitare alla procedura negoziata. 

La Regione Lazio si riserva comunque la facoltà di invitare alla procedura negoziata tutti gli 

operatori in possesso dei requisiti richiesti. 

La Regione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente 

procedura e di non dar seguito alla procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa 

alcuna da parte degli operatori che hanno manifestato interesse.  

IL FINANZIAMENTO 

Per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari a   € 

244.000,00   iva inclusa,  

 

DGR  18.7.17, n. 416  - Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale 

sulle pari opportunita' e la violenza sulle donne di cui alla legge regionale 19 Marzo 2014, n. 4 art.8 

comma 4. Revoca della DGR n.339 del 10.06.2014 recante "Composizione, modalita' di 

designazione,revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunita' e 

la violenza sulle donne". (BUR n. 50 del 20.7.17) 

Note 

Viene revocata la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 339 recante “Legge 

Regionale 19 Marzo 2014, n. 4 art. 8 co. 4 Composizione, modalità di designazione,      revoca e 

sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle 

donne”.  

 L’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, di cui all’articolo 8 della 

l.r. n. 4/2014, è composto come segue:  

 a) Assessore regionale competente in materia di pari opportunità, o suo delegato con funzioni di 

Presidente;   

b) Assessore competente in materia di politiche sociali e violenza sulle donne o suo delegato;  

 c) Presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o   

suo delegato;  

d) Consigliera di parità regionale;  

e) Presidente del Comitato Unico di garanzia (CUG) regionale;  

f) Presidente Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne ex 

articolo 3 l.r. 4/2014;    

g) Direttore regionale o suo delegato con funzioni in materia di Pari Opportunità;  

h) Direttore regionale o suo delegato con funzioni in materia di Politiche Sociali;  
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i) Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali;  

 L’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne deve attivare almeno 3 

incontri annuali di consultazione, anche su richiesta, con i soggetti di seguito indicati:  

gli assessori competenti in materia di pari opportunità e violenza di genere della Città metropolitana 

di Roma Capitale e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a 

livello nazionale;  

le associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne e pari opportunità.  

Le modalità di svolgimento di tali incontri di consultazione sono definite nel Regolamento di 

funzionamento dell’Osservatorio, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge n. 4 del 19 marzo 

2014.  

  

VENETO 

DGR  19.7.17, n. 1157 - Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto 

dei fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità 2015-2016", art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito 

nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. (BUR n. 71 del 28.7.17) 

Note                                                       PREMESSA  

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province”, convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede una serie di 

misure per contrastare il fenomeno della violenza quali: l’adozione di un “Piano d’azione 

straordinario per contrastare la violenza sessuale e di genere” (articolo 5) e l’incremento del Fondo 

per le politiche relative ai diritti e alle  pari opportunità (articolo 5 bis). In particolare, l’articolo 5 

bis prevede che le risorse stanziate per contrastare il fenomeno della violenza siano ripartite 

annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del 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 Bolzano tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. la programmazione regionale e gli interventi già operativi per contrastare la violenza nei 

confronti delle donne; 

2. il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; 

3. il numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; 

4. il riequilibrio della presenza di centri antiviolenza e di 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. 

Con Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di 

Bolzano e le Autonomie locali, sono stati stabiliti i requisiti minimi che i centri antiviolenza e le 

case rifugio devono possedere per poter accedere al riparto delle risorse statali. 

Il DPCM 25 novembre 2016 recante “Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all’articolo 5 bis, comma 1 del decreto-

legge n. 93 del 2013” -  pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2017 – ha provveduto a 

ripartire in un'unica soluzione le risorse stanziate per l’anno 2015 (Euro 9.119.826,00) e per l’anno 

2016 (Euro 9.007.627,00) 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. 

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente Euro 1.286.715,00 secondo i criteri 

di seguito indicati:   

1. Istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio: 33% dell’importo 

complessivo stanziato. Il riparto di tali risorse si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo 
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nazionale per le politiche sociali, come indicato nella Tabella 1 allegata al citato DPCM. Per la 

Regione del Veneto l’ammontare dei fondi stanziati è pari a Euro 435.494,00; 

2. 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, sulla base della 

programmazione regionale: 10% della somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente 

lettera a). Alla Regione del Veneto sono stati assegnati  Euro 98.402,00; 

3. Finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione: 45% 

della somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del 

Veneto pari a Euro 428.912,00; 

4. Finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione: 45% della 

somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto 

pari a Euro 323.907,00. 

A seguito del trasferimento statale, disposto per arrotondamenti rispetto all’assegnazione di cui al 

DPCM del 25 novembre 2016, per l’importo ridotto alla somma di Euro 1.286.714,69, con la DGR 

n. 913 del 23 giugno 2017 “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 al Documento Tecnico 

di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’articolo 51 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. (Provvedimento di variazione n. BIL037)// VINCOLATE” 

sono stati implementati per l’importo complessivo di Euro 1.286.714,69 gli stanziamenti di 

competenza e di cassa con riferimento all’esercizio finanziario 2017, del capitolo di spesa 102214 

“Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 

04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)” e del capitolo di entrata 100738 “Assegnazione 

statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, 

D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)”. 

In materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la Regione del Veneto ha 

approvato la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la 

violenza contro le donne”, che promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di 

violenza in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e 

la prevenzione alla violenza contro le donne, ponendo in essere azioni volte alla tutela e al recupero 

di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza, nonché attività di divulgazione, 

sensibilizzazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno. 

Nel rispetto della normativa regionale e sentito il parere del “Tavolo di coordinamento regionale per 

la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne” (L.R. n. 5/2013, articolo 8),  riunitosi in 

data 26 gennaio 2017 e in data 15 marzo 2017, si propone di ripartire i fondi nazionali secondo i 

criteri e le modalità di seguito riportate e tenuto conto del minor trasferimento statale di trentuno 

centesimi. 

A)        ISTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE 

 Euro 80.000,00 per l’apertura di un solo nuovo centro antiviolenza nel territorio regionale 

per poter raggiungere il numero di 22 calcolato come standard di riferimento per la Regione del 

Veneto con il DPCM 24 luglio 2014; 

 Euro 195.494,00 per l’apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti al fine di 

 migliorare la rete dei servizi offerti sul territorio regionale; 

 Euro 160.000,00 per l’apertura di solo due nuove case rifugio nel territorio regionale per 

permettere una maggiore copertura territoriale. 

Aumentare la diffusione di questi servizi sul territorio garantisce, infatti,  maggiori possibilità di far 

emergere il fenomeno della violenza dando la possibilità alle donne di avere a disposizione 

qualificati punti di ascolto e assistenza e aumentando le possibilità di operare efficacemente per la 

prevenzione e il contrasto degli episodi di violenza, indirizzando e sostenendo le donne in percorsi 

di uscita. 

In coerenza con la L.R. n. 5/2013 si propone di affidare ai Comuni e alle Aziende ULSS il ruolo di 

capofila degli interventi in quanto soggetti che meglio conoscono le esigenze del proprio territorio e 
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in grado di consolidare la rete degli attori e sostenere la rete territoriale dei servizi in materia di 

contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne, come auspicato dalla citata legge regionale. 

Di seguito si riepilogano i criteri e le modalità per l’assegnazione del finanziamento per l’istituzione 

di nuove strutture, riportati dettagliatamente nel Bando in Allegato A, parte integrante del presente 

provvedimento. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

I soggetti ammessi a presentare le domande di contributo (moduli in Allegato A1, A2 e A3) sono: 

1.    Comuni del Veneto: 

1. singoli; 

2. associati con altri Comuni; 

3. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di 

centri antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 

5/2013 e dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 

2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o 

operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, 

che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in 

materia di violenza contro le donne. 

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto: 

1. singole; 

2. associate con altre Aziende ULSS; 

3. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei  nuovi sportelli di 

centri antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 

5/2013 e dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 

2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o 

operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, 

che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in 

materia di violenza contro le donne. 

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI E INTERVENTI AMMESSI 

Le strutture oggetto del finanziamento sono: 

1. nuovi centri antiviolenza così come definiti all’articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato 

Regioni del 27 novembre 2014; 

2. nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell’Intesa Stato Regioni del 27 

novembre 2014) già operanti e individuati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017; 

3. nuove case rifugio così come definite all’articolo 4 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato 

Regioni del 27 novembre 2014. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

1. ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report 

regionale anno 2017); 

2. bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la 

struttura verrà avviata. 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Per i 

nuovi centri antiviolenza e le nuove case rifugio il finanziamento non potrà comunque superare 

l’importo complessivo massimo di Euro  80.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. 

Per i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà comunque 

superare l’importo complessivo massimo di Euro 30.000,00 per ogni domanda ammessa al 

finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente 

per la realizzazione degli interventi approvati. 

DURATA DEL PROGETTO 
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Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale. Con decreto del Direttore della Unità 

Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà 

fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e 

delle rendicontazioni di spesa. 

GRADUATORIA 

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie 

- nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio - 

che verranno approvate come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017, con decreto del 

Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni dalla scadenza dei 

termini di presentazione delle domande al presente bando. 

B) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERVENTI REGIONALI GIÀ OPERATIVI 

Il DPCM 25 novembre 2016  ha assegnato alla Regione del Veneto  Euro 98.401,69 per il 

finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi e volti ad attuare azioni di 

assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della 

programmazione regionale. 

La L.R. n. 5/2013 prevede all’articolo 2 comma 1) lettera e) “la realizzazione di attività di 

prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto 

misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, 

educativo e formativo…”. In linea con quanto previsto dal citato articolo si propone di destinare la 

quota di Euro 98.401,69 per il finanziamento di piani di comunicazione con il fine di sensibilizzare, 

prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale. 

Di seguito si riepilogano alcuni criteri e modalità per l’assegnazione del finanziamento per i piani di 

comunicazione, riportati dettagliatamente nel Bando in Allegato B, parte integrante del presente 

provvedimento. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo (Allegato B1) sono i Comuni e le Aziende 

ULSS del Veneto in forma singola o associata, in partenariato con i Centri Antiviolenza e le Case 

Rifugio (inseriti negli elenchi regionali approvati con DGR n. 761/2017). 

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE FINANZIABILI              

Il piano di comunicazione che prevede anche l’utilizzo dei social media dovrà essere articolato su 

almeno due delle seguenti tipologie e dovrà prevedere attività da svolgersi nel territorio della 

Regione del Veneto: 

1. iniziative di divulgazione volte a diffondere la conoscenza dei servizi per il sostegno alle 

donne vittime di violenza del territorio regionale del Veneto quali le strutture operanti di cui alla 

DGR n. 761/2017, i percorsi “rosa” attivi all’interno delle strutture ospedaliere, la rete dei servizi 

socio sanitari, i protocolli operativi con le Forze dell’Ordine, le Prefetture e i Tribunali; 

2. iniziative di sensibilizzazione, volte a diffondere una cultura delle pari opportunità e 

uguaglianza di genere per prevenire e contrastare la violenza contro le donne; 

3. azioni educative nelle scuole, finalizzate a prevenire e contrastare la violenza contro le 

donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità. 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente in forma associata da almeno quattro 

soggetti, di cui: 

 un ente capofila (Comune o Azienda ULSS del Veneto), con l’incarico di trasmettere la 

proposta alla Regione del Veneto per l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il 

beneficiario formale del contributo responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla 

concreta realizzazione dell’iniziativa (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e 

sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, 

conservazione della documentazione contabile); 

 due Centri antiviolenza già operanti inseriti nell’elenco regionale approvato con DGR n. 

761/2017; 
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 una casaRifugio già operante  inserita nell’elenco regionale approvato con DGR n. 

761/2017. 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE  

Le iniziative approvate saranno finanziate sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. 

Il finanziamento non potrà comunque superare l’importo massimo di Euro 50.000,00 per ogni 

iniziativa ammessa al finanziamento. 

I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la 

realizzazione delle iniziative approvate. 

DURATA DEL PROGETTO 

Tutte le proposte presentate avranno durata annuale. Con decreto di approvazione del riparto dei 

contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione 

delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa. 

GRADUATORIA 

La valutazione delle proposte  risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita 

graduatoria che sarà approvata, come previsto dalla DGR n. 600 in data 8 maggio 2017, con decreto 

del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni dalla scadenza 

dei termini di presentazione delle domande al presente bando. 

Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

C) FINANZIAMENTO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO ESISTENTI 

Nella Tabella 2 allegata al DPCM 25 novembre 2016, lo stanziamento riservato ai centri 

antiviolenza e alle case rifugio esistenti è stato ripartito tenendo conto dei dati forniti con la 

rilevazione effettuata nel mese di novembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni - Commissione 

politiche sociali. 

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati Euro  428.912,00 da destinare ai centri antiviolenza 

pubblici e privati già esistenti ed Euro 323.907,00 da destinare alle case rifugio pubbliche e private 

già esistenti. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  ripartto lo stanziamento di Euro  428.912,00  ai 21 centri per un importo pari a Euro 

20.424,38 per ciascuna struttura e lo stanziamento di Euro 323.907,00 alle 10 case rifugio per un 

importo pari a Euro 32.390,70 per ciascuna struttura. 

 Le strutture beneficiarie sono indicate negli elenchi approvati con DGR n. 761 del 29.05.2017 

(Allegati C e D al presente provvedimento). 

Il contributo sarà liquidato  direttamente alle strutture di cui ai citati Allegati C e D per il sostegno 

delle spese sostenute nel periodo gennaio – dicembre 2018 in due tranche: 

 90% all’accettazione del contributo  a seguito di comunicazione della Unità Organizzativa 

Cooperazione internazionale; 

 10% a saldo, a seguito della presentazione di un relazione e del rendiconto delle spese 

sostenute almeno pari al contributo concesso. 

Viene  rinviata a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione 

internazionale la definizione in dettaglio delle modalità di liquidazione del contributo, procedendo 

contestualmente all’impegno di spesa a favore dei soggetti individuati nei predetti Allegati C e D.  

Viene approvato lo schema di Bando a firma del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione 

internazionale (Allegato B) e la modulistica (Allegato B1) per la presentazione delle richieste di 

contributo per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi;¿ 

 

BANDO - Anno 2017 Istituzione di nuovi CENTRI ANTIVIOLENZA, NUOVI SPORTELLI e 

NUOVE CASE RIFUGIO. DPCM 25 Novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le 

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del 

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”.  
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Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale  

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 “Ripartizione delle 

risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui 

all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 

ottobre 2013, n. 119”;   

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la 

violenza contro le donne”; VISTA la deliberazione n. 761 del 29 maggio 2017 con la quale la 

Giunta regionale ha approvato l’articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne 

vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto; VISTA la deliberazione n.      

del                    con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la 

concessione dei contributi stabilendo che questi siano diretti a finanziare attività di sostegno ai 

Comuni e alle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per l’attivazione di nuovi centri 

antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, quali strutture e 

servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;  

  

RENDE NOTO  

I. Stanziamento  

Per il finanziamento volto all’attivazione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri 

antiviolenza già operanti1 e nuove case rifugio è previsto uno stanziamento complessivo di € 

435.494,00 sul capitolo 102214 del Bilancio di previsione 2017-2019.  

II. Beneficiari finali dell’intervento 

 Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che 

potranno essere accolte nelle strutture oggetto del finanziamento, indipendentemente dalla loro 

nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione 

economica.  

III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo 

 I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo: 

  1. Comuni del Veneto:  

a. singoli;  

b. associati con altri Comuni;   

c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri 

antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e 

dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con 

singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in 

Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano 

maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di 

violenza contro le donne.  

 2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:  

a. singole; 

 b. associate con altre Aziende ULSS;                                          

 1 Il Centro Antiviolenza deve essere inserito nell’elenco regionale approvato con DGR n. 

761/2017.  

ALLEGATO A pag. 1 di 5 DGR nr. 1157 del 19 luglio 2017 

   

c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri 

antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e 

dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con 

singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in 

Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano 

maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in materia di 

violenza contro le donne. 
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 I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto 

sono considerati “capofila” dell’iniziativa. 

 Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo e responsabile degli adempimenti 

amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell’avvio 

delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle 

spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).  

IV. Tipologie di strutture finanziabili e interventi ammessi  

Le strutture oggetto del finanziamento sono:  

a) nuovi centri antiviolenza così come definiti all’articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato 

Regioni del 27 novembre 2014;  

b) nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell’Intesa Stato Regioni del 27 

novembre 2014) già operanti e individuati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017; 

 c) nuove case rifugio così come definite all’articolo 4 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato Regioni del 

27 novembre 2014.  

V. Ripartizione della Stanziamento  

Lo stanziamento complessivo di € 435.494,00 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture come di 

seguito riportato:  

a) € 80.000,00 per l’apertura di un solo nuovo centro antiviolenza in tutto il territorio regionale;  

b) € 195.494,00 per l’apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti;  

c) € 160.000,00 per l’apertura di solo due nuove case rifugio in tutto il territorio regionale. Nel caso 

di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà 

essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al 

numero di domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 VI. Ammissibilità delle richieste di contributo  

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:  

a) per ciascun nuovo centro antiviolenza, nuovo sportello di centri antiviolenza già operanti e nuova 

casa rifugio potrà essere presentata una sola domanda di contributo;   

b) ciascun Comune e ciascuna Azienda ULSS potranno presentare più richieste di contributo per 

diverse strutture e per diverse tipologie di strutture;  

c) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi 

esclusivamente del modulo di domanda allegato al presente Bando e spedite secondo le modalità 

indicate nello stesso. VII. Spese ammissibili  

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):  

Per nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio:  

a) manutenzione ordinaria: impianti, tinteggiatura locali, acquisto arredi;  

 b) spese di gestione: acquisto attrezzature e materiali di consumo, utenze (telefono, acqua, 

riscaldamento), altre spese attinenti all’organizzazione della struttura;   

c) retribuzione e formazione di personale specializzato e di supporto alla struttura;   

d) attività di divulgazione/sensibilizzazione sui servizi offerti dalla struttura;  

e) spese di accoglienza in emergenza.  

Per nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti:  

a) manutenzione ordinaria: impianti, tinteggiatura locali, acquisto arredi;   

b) spese di gestione: acquisto attrezzature e materiali di consumo, utenze (telefono, acqua, 

riscaldamento), altre spese attinenti all’organizzazione della struttura;   

c) risorse umane “operatrici di sportello”: retribuzione e formazione. In fase di valutazione dei 

progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti 

presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.   

VIII. Criteri di valutazione delle richieste di contributo I progetti presentati saranno valutati sulla 

base dei seguenti criteri:  

 a) ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report regionale 

anno 2017);  
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b) bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura 

verrà avviata.  

IX. Contributo concedibile   

I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. 

 Per i nuovi centri antiviolenza e le nuove case rifugio il finanziamento non potrà comunque 

superare l’importo complessivo massimo di € 80.000,00 per ogni domanda ammessa al 

finanziamento. 

 Per i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà comunque 

superare l’importo complessivo massimo di € 30.000,00 per ogni domanda ammessa al 

finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente 

per la realizzazione degli interventi approvati. 

 X. Durata del progetto  

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale.  

Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione 

del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la 

presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.  

XI. Graduatoria  

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie 

- nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio - 

che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione 

internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017.  

 XII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi  

I soggetti beneficiari dovranno entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

assegnazione del contributo comunicare la data di avvio delle attività (su modulistica fornita dalla 

Regione) e il Codice Unico di Progetto (CUP), pena la decadenza dalla assegnazione.  Il contributo 

verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:  

1. 60% quale acconto, ad esecutività del decreto con il quale saranno assunti gli impegni di spesa; 

 2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell’ente beneficiario di: 

a. relazione finale sull’attività svolta;  

b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo delle spese fornito dalla Regione, 

indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l’effettuazione delle 

stesse; c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 su 

modulistica fornita dalla Regione.  

È obbligatoria la trasmissione da parte del rappresentante legale dell’ente beneficiario (su 

modulistica fornita dalla Regione) di relazioni semestrali sulle azioni svolte e sul numero degli 

accessi/donne accolte (articolo 3 comma 6 del DPCM 25 novembre 2016), pena la revoca del 

contributo.  

 La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del 

beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso così come indicata nel 

provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.   

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione 

dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto. 

 Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia 

sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei 

progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di 

assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni al progetto non sostanziali 

autorizzate dal Direttore Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.  

XIII. Variazioni al progetto  

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere 

preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da 

parte del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. 
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 Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:  

a) durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e 

validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di 

presentazione della documentazione conclusiva del progetto; 

 b) attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte 

dell’Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.  

XIV. Presentazione della domanda  

Modulo di domanda  

Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dell’apposita 

modulistica approvata con la citata DGR rispettivamente agli allegati:  

A1) per nuovi centri antiviolenza,  

A2) per nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e 

 A3) per nuove case rifugio, disponibili sul sito web della Regione del Veneto 

(www.regione.veneto.it) alla voce “Bandi, Avvisi e Concorsi”. 

 Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte. Sottoscrizione il 

soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del 

modulo di domanda.  

Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle 

domande presentate con firma digitale.  

Presentazione  

Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it.  

La e-mail dovrà avere in allegato la domanda di contributo e tutti gli allegati in formato pdf. Le 

informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si trovano al seguente 

indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.  

Scadenza  

Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate entro il 29 settembre 2017. 

Oggetto  

Al fine dell’identificazione del Bando di riferimento, nell’oggetto della e-mail contenente la 

domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di finanziamento per interventi per prevenire 

e contrastare la violenza contro le donne. Istituzione di nuove strutture – anno 2017 - Fondi statali”.  

Nel testo della e-mail dovrà essere indicata la Unità Organizzativa destinataria: Unità Organizzativa 

Cooperazione internazionale.  

XV. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali 

(informativa sulla Privacy) 

 La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Unità Organizzativa 

Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e s.m.i.). 

 Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione 

internazionale.  

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni 

internazionali, Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e s.m.i.).  

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in 

Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il 

Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, con sede in Fondamenta Santa 

Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.  

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, è eseguito dagli uffici 

regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013 e dal DPCM 025 Novembre 2016. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Informazioni sui 

contenuti del Bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione 

mailto:relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
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internazionale:  telefono 041/2794348 – 4347;  e-mail: palma.ricci@regione.veneto.it 

claudia.peruzzi@regione.veneto.it 

 IL DIRETTORE        Maria Elisa Munari 

 

NB 

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

mailto:claudia.peruzzi@regione.veneto.it

