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OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO S.U.N.A.S. 
Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali 

 

PRESENTAZIONE 
Il SUNAS è nato a Roma nel 1990, come associazione sindacale, su felice intuizione ed iniziativa di 
un gruppo di assistenti sociali che, unendosi a colleghi di varie realtà territoriali piuttosto 
amareggiati per gli insuccessi e delusi dalle vane promesse fatte dalle maggiori organizzazioni 
sindacali e dalle rappresentanze associative alle quali all’epoca aderivano, avevano deciso di fare 
una “scommessa”, con sé stessi e con il gruppo professionale: riuscire a cambiare la storia della 
professione (aggregando LE assistenti sociali e GLI Assistenti Sociali di ogni settore), facendola 
riconoscere sul piano giuridico-contrattuale, valorizzandone e tutelandone in ogni modo e 
contesto il patrimonio ed il valore (con l’istituzione dell'Ordine, presso le Università, le Istituzioni, 
la Società, ecc.), ed al tempo stesso intervenire, in modo diretto, in azioni di tutela sindacale e 
negoziazione, oltre che per collaborare allo sviluppo più equilibrato delle politiche sociali, 
sociosanitarie, di lotta all’esclusione e per l’inclusione delle fasce di popolazione più disagiate e 
quindi di sviluppo del sistema integrato di welfare nel ns. Paese. 
NEL CORSO DI CIRCA TRENTA ANNI, NEL NOSTRO PAESE, SONO INTERVENUTE PROFONDE 
RIFORME COSTITUZIONALI (LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001) E ALTRETTANTE RIFORME che 
hanno mutato l’assetto istituzionale nel sistema della pubblica amministrazione, delle regioni, 
degli enti locali, nonché dell’intero sistema del welfare (assistenza, sanità e previdenza), e del 
ruolo e della funzione della società civile, con il riconoscimento del Terzo Settore. 
PERTANTO IL SUNAS CON IL PRESENTE NUMERO INIZIA LA PUBBLICAZIONE DI osservatorio 
legislativo socio-sanitario, che si propone di illustrate quanto sul piano legislativo, programmatico 
ed attuativo viene operato dallo stato e dalle regioni. 
IN TALE CONTESTO ASSUME ESTREMA E FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CONOSCENZA E LA 
ASSIMILAZIONE DELLE NORMATIVE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI E REGIONALI IN 
ORDINE ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI DELLE POLITICHE DI WELFARE. 
Pertanto nell’OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO del SUNAS vengono illustrati e 
commentati (per gli atti più importanti e significativi): 

- la legislazione e gli atti amministrativi statali  

- la legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni. 
L’articolazione dell’Osservatorio legislativo socio-sanitario si sviluppa per aree tematiche riferite 
sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più 
specifici approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alla realizzazione delle politiche sociali 
e di welfare. 
L’OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIALE del SUNAS si rivolge non solo alle Assistenti Sociali ed agli 
Assistenti Sociali, ma a tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari ed educativi, accomunati 
dall’obiettivo di costruire il sistema di welfare, rispettoso dei diritti civili e sociali e promotore di 
opportunità e di realizzazione delle persone, delle famiglie e della comunità.  
Infatti tutti i professionisti del “sociale” rappresentano la testa, il cuore e gli arti per l’effettiva 
realizzazione degli interventi e dei servizi sociali. 
La fonte primaria per la redazione di OSSERVATORIO LEGISLATIVO socio-sanitario del SUNAS è 
data: 

- dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, per ciò che concerne le leggi, i decreti-
legge, i decreti legislativi, i decreti, gli accordi e le intese stato-regioni. 

- dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di 
programmazione, gli atti di indirizzo e di ALTA amministrazione. 

La cadenza dell’OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO del SUNAS ha una frequenza 
MENSILE e viene edito di norma il PRIMO di ogni mese. 
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L’OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO è REDATTO, COMMENTATO ED IMPAGINATO da 
Luigi COLOMBINI, già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali presso l’università 
statale Roma Tre – corsi DISSAIFE e MASSIFE.  
ANTECEDENTEMENTE A “OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO del SUNAS” SI FA 
PRESENTE CHE SUL SITO WWW.ISTISSS.IT E’ PRESENTE LA RACCOLTA DI “PANORAMA LEGISLATIVO 
ISTISSS”, CURATO SEMPRE DA LUIGI COLOMBINI, DAL 2007 AL 2018, DISPONIBILE DAL N. 1 AL N. 
260, IN CUI SONO PUBBLICATI GLI ATTI NORMATIVI E AMNISTRATIVI SULLE POLITICHE SOCIALI 
STATALI E REGIONALI. 
 
 
INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS N. 1 
Nb: Il periodo considerato va dal 16 agosto al 29 settembre 2018. 
 

INDICE N. 1 
 

STATO 
 

BILANCIO 

 
LEGGE 28 settembre 2018, n. 110. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2017. (GU n.227 del 29.9.18) 
 
LEGGE 28 settembre 2018, n. 111. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per 
l’anno finanziario 2018. (GU n.227 del 29.9.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
LEGGE  7 agosto 2018, n. 99.      
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere. (GU n. 219 del 20.8.18)  
 

ENTI LOCALI 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 11 settembre 2018. Certificazione di bilancio di previsione 2018 delle amministrazioni 
provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di 
comuni. (GU n. 219 del 20.9.18) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 20 luglio 2018. Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato on. Claudio COMINARDI. (GU n. 220 del 
21.8.18)   
 
DECRETO 20 luglio 2018.  Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato on. Claudio DURIGON.    (GU n. 220 del 
21.08.18) 

PREVIDENZA 

 

http://www.istisss.it/
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Approvazione delle delibere n. 3/18 del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2018 e n. 2/18 
del Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi 
in data 24 febbraio 2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
 
Approvazione della delibera n. 27/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 25 maggio 2018. (GU n. 206 del 
5.9.18) 
 
Approvazione della delibera n. 209 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza forense in data 22 marzo 2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
 
Approvazione della delibera n. 209 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza forense in data 22 marzo 2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
 
Approvazione della delibera n. 29/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 febbraio 
2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
 
Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di Previdenza ed 
Assistenza Pluricategoriale (EPAP) in data 26 luglio 2018. (GU n. 225 del 27.9.18) 
 
Approvazione della delibera n. 1/18 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente Nazionale 
di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) in data 6 marzo 2018. (GU n. 
225 del 27.9.18) 
 
Approvazione della delibera n. 21/17 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) in data 24 marzo 2017.    (GU n. 225 del 
27.9.18) 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
LEGGE 21 settembre 2018, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.   (GU n. 220 del 
21.9.18) 
 

SANITÀ 

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 10 AGOSTO 2018. Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di 
cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione 
dei soggetti malati di celiachia».  
 

TERZO SETTORE 

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 10 luglio 2018. Scioglimento della «Cooperativa sociale La Fenice Assistenza», in Angera 
e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197 del 25.8.18) 
 
DECRETO 9 agosto 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «E-Social società cooperativa 
sociale - onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.   (GU n.  202 del 
31.8.18)    
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DECRETO 9 agosto 2018. Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale ABC 
SOS a r.l. in liquidazione», in Roma. (GU n. 202 del 31.8.18)      
 
DECRETO 9 agosto 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.M. Cooperativa sociale 
monzese Onlus - società cooperativa», in Monza e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 207 
del 6.9.18)   
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della società cooperativa «Poseidone società 
cooperativa sociale» in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 217 del 18-
9-2018) 
 
DECRETO  4 settembre 2018. Scioglimento della «Solidarietà Futura società cooperativa sociale 
Onlus», in Castel del Piano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18) 
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Opus società cooperativa», in Affi e nomina del 
commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18) 
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Cooperativa sociale infermieri per servizi di 
assistenza società cooperativa», in Montecchio Maggiore e nomina del commissario liquidatore. 
(GU n. 223 del 25.9.18) 
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Cooperativa sociale Badantya», in Thiene e 
nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 223 del 25.9.18) 
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Assistenza A.S.S.O. Società cooperativa sociale», 
in Terni e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18) 
 
DECRETO  7 settembre 2018. Scioglimento della «Il Parco del Sole Società cooperativa sociale», in 
Pescara e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18)     
 
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105. 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice 
del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». 
(GU n. 210 del 10.9.18)    
 

REGIONI 
 

BASILICATA  

BILANCIO 

 
L.R.  20.8.18, n.19 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 della Regione Basilicata. 
 

ENTI LOCALI 

 
L.R. 19.9.18, n. 23 - Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.). (BUR n. 38 del 20.9.18) 

IMMIGRATI 

 
DGR 31.7.18, n.714 PRESA D'ATTO "CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DEL PROGETTO 2153" Rete 
dei servizi sanitari per i migranti ed operatori di strutture di accoglienza, nell'ambito dell'avviso 
FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - lett. c - "Potenziamento del 
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sistema di 1° e 2°accoglienza" - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale in condizione di vulnerabilità. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
 

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 
DGR 14.9.18, n.924 Prosecuzione per il triennio 2018 - 2020 del Programma "Assegno di Cura"...). 
(BUR n. 38 del 20.9.18) 
 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

 
DGR 27.7.18, n.713 PO FESR 2014-2020. Presa d'atto dell'esito della procedura negoziata, 
ammissione a finanziamento delle schede operazione dei 7 ambiti socio territoriali ed 
approvazione schema di accordo di programma - Asse VII "Inclusione Sociale" – Azioni 9A.9.3.1 e 
9A.9.3.5. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
 
DGR 10.9.18, n. 911 - Approvazione schema di convenzione avente ad oggetto la disciplina dei 
rapporti giuridici tra l'AdG del PON Inclusione e la Regione Basilicata, in qualità di Organismo 
Intermedio, per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere 
sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione Assi 1 e 2 - Sostegno a persone in 
povertà e marginalità estrema. (BUR n. 37 del 16.9.18) 
 

SANITÀ 

 
DGR 3.7.18, n.723 Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 247/CSR/2017 - concernente la proroga al 31/12/2019 del Piano 
nazionale per la prevenzione 2014-2018 e approvazione della rimodulazione dei programmi del 
Piano regionale della prevenzione. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
 
DGR 31.7.18, n.727 Approvazione schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale ex art. 25 legge n. 833/78. Provvedimento. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
 

CALABRIA  

TERZO SETTORE 

 
DGR 14.6.18, n. 240 - Decreto Ministeriale n. 539/2017 “Accordo di Programma Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali e Regione Calabria del 27.12.2017 per il sostegno allo svolgimento di attività di 
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”. 
Approvazione Piano Operativo ex art. 5 dell’Accordo. (BUR n. 88 del 20.8.18) 
 

CAMPANIA  

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 
           Decreto Dirigenziale n. 275 del 07/08/2018 - POR Campania FSE 2014-2020 - asse ii - obiettivo 

specifico 9 - azione 9.3.6. attuazione d.g.r. n. 443 del 11/07/2018 - ammissione a finanziamento 
"programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi". (BUR n. 63 del 
3.9.18)  

 
EMILIA-ROMAGNA 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 
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DGR 21.5.18, n. 767- Approvazione schema protocollo operativo tra magistratura, Regione Emilia-
Romagna e Ufficio Esecuzione penale esterna per l'applicazione della Legge n. 81/2014 (Chiusura 
ospedali psichiatrici giudiziari e esecuzione delle misure di sicurezza) (BUR n. 272 del 22.8.18) 
 

GIOVANI 

 
DGR 30.7.18, n. 1232 - Attuazione dell'accordo in materia di politiche giovanili GECO 7 (Giovani 
Evoluti e Consapevoli) Anno 2017: assegnazione risorse per la realizzazione degli interventi 
Realizzazione degli interventi e approvazione convenzione con i soggetti attuatori - Delibera di 
Giunta regionale n. 1491/2017.)  (BUR n. 272 del 22.8.18) 
 

LAZIO 

ASSISTENTI SOCIALI 

 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 agosto 2018, n. 120 Approvazione dei nuovi Profili 
Professionali. Modifica al Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale.  (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
  

IPAB 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 settembre 2018, n. T00211 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. Nomina del Commissario 
straordinario. (BUR n. 75 del 13.9.18) 
 
DGR 2.8. 18, n. 468 - Commissariamento dell'IPAB Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De 
Mattias di Orte (VT). (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
DGR 2.8.18, n. 469 - Commissariamento dell'IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri 
(FR) (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
DGR  2 agosto 2018, n. 471 - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza I.R.A.S. - Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale. (BUR n. 69 del 23.8.18) 
 
DGR 2.8.18, n. 472 - Commissariamento dell'IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT). (BUR n. 
69 del 23.8.18) 
 
DGR 2.8.18, n. 473 - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane. (BUR n. 69 del 23.8.18) 
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 
Avviso 13 settembre 2018, n. 1 Avviso Pubblico "CANTIERI METROPOLITANI" Progetti di interventi 
sociali nell'area della Città Metropolitana di Roma. (BUR n. 76 del 18.9.18) 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DGR 2.8.18, n. 444 - Individuazione dell'I.P.A.B. "Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia 
per i ciechi" quale soggetto deputato alla realizzazione degli interventi di integrazione scolastica in 
favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva - Anno scolastico 2018/2019. (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
 

SANITÀ 
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Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2018, n. U00306 - Proroga al 31 dicembre 2018 delle 
disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei 
Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa. (BUR n. 67 del 
16.8.18) 
 
Determinazione 3 agosto 2018, n. G09986 - Rilascio Aggiornamento dell'Anagrafica Unica 
Regionale dei Dispositivi Medici. (BUR n. 67 del 16.8.18) 
 
DGR 2.8.18, n. 449 - Istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, 
ai sensi dell'art. 44 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 6 settembre 2018, n. U00330 Recepimento dell'Accordo Stato 
Regioni del 26 ottobre 2017 (Rep. Atti n. 181/CSR), relativo all'assegnazione alle regioni delle 
quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017, ai 
sensi dell'art. 1, comma 34 e 34-bis della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. Ripartizione 
della quota del fondo vincolato per l'anno 2017 e rendicontazione dell'esercizio 2016. (BUR n. 77 
del 20.9.18) 
 

TERZO SETTORE 

 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10276 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "MIGLIORI Società 
cooperativa sociale" codice fiscale 02133320560, con sede in Vetralla (Vt) via Sant'Angelo, s.n.c. 
c.a.p. 01019 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10277 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "IL MONDO DI LINUS 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS" codice fiscale 
08075831001, con sede in Civitavecchia (Rm), via dei Classiari, 4 c.a.p. 00053 - Diniego d'iscrizione 
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10278 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 – "COLLABRO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 01058620574, con sede in Labro (Ri), via Vittorio Emanuele, 
8 c.a.p. 02010 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B. 
(BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10279   - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA SOCIALE 
28 MARZO" codice fiscale 02914610601, con sede in Pico (Fr), via Farneti San Giorgio, 36 c.a.p. 
03020 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10280 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "SORGENTE VITA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02896400609, con sede in Ferentino (Fr), via Bagni Roana 
136 c.a.p. 03013 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR 
n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10282 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "EVOLUTION SOCIAL 
GROUP - Società Cooperativa sociale" codice fiscale 12603941001, con sede in Roma, via Teseo, 35 
c.a.p. 00133 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 
68 del 21.8.18) 
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Determinazione 9 agosto 2018, n. G10284 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "WELCHOME SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 14512031007, con sede in Roma, piazza Gaspare 
Ambrosini, 8 c.a.p. 00156 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezione A. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10285 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ALEKOS 2002 - 
Cooperativa Sociale Integrata a Responsabilità limitata ONLUS" codice fiscale 07162861004, con 
sede in Roma, via Pian di Sco, 60 c.a.p. 00139 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10286 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "SCS SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02906060609, con sede in Frosinone, via J. F. Kennedy, 21 
c.a.p. 03100 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 
68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 4 settembre 2018, n. G10866 - - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "TARIGA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11250471007, con sede in Roma, via Adriano Fiori, 32 c.a.p. 
00156 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezioni A e B.  (BUR n. 75 
del 13.9.18)  
 

            Determinazione 13 agosto 2018, n. G10388 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA SOCIALE 
XENIA DI PRODUZIONE E LAVORO" codice fiscale 02851720603, con sede in Ceccano (Fr), viale 
Fabrateria Vetus, 122 c.a.p. 03023 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
           Determinazione 13 agosto 2018, n. G10389 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "NUR Società Cooperativa 

Sociale" codice fiscale 01172290577, con sede in Rieti, via Aldo Moro, 9/B c.a.p. 02100 - Diniego 
d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
            Determinazione 13 agosto 2018, n. G10390 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "IL CUORE DI CRISTIANO 

Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 12728891008, con sede in Fiumicino (Rm), via Coni 
Zugna, 217/A c.a.p. 00054 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezione B - mantenimento dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
            Determinazione 13 agosto 2018, n. G10391 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PEGASO SOCCORSO 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13595001002, con sede in Roma, via Amico da 
Venafro, 4 c.a.p. 00176 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione 
A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
Determinazione 13 agosto 2018, n. G10392 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "Cooperativa sociale LA 
FENICE" codice fiscale 02155250562, con sede in Viterbo, via Ugo Ferroni, 15 c.a.p. 01100 - 
Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
           Determinazione 13 agosto 2018, n. G10393 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ANIENE SERVIZI E 

SVILUPPO - COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11566351000, con sede in Tivoli (Rm), via 
Tiburtina, 28 c.a.p. 00019 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezione B. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
           Determinazione 21 agosto 2018, n. G10424 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PS5 - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13100001000, con sede in Roma, via Salaria, 280 c.a.p. 



9 
 

00199 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 71 del 
30.8.18) 

 
Determinazione 23 agosto 2018, n. G10461 - Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato 
"Comunità solidali per il sostegno di progetti di rilevanza locale” promossi da organizzazioni di 
volontariato o associazioni di promozione sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – Impegno di spesa in favore di creditori diversi della 
somma complessiva di euro 1.913.488,57, di cui euro 1.530.790,86 sul capitolo H41173 
dell'esercizio finanziario 2018 e di euro 382.697,71 sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 
2020 (programma 08 della missione 12). (BUR n. 69 del 23.8.18) 

 

          TUTELA DIRITTI DELLE DONNE 

  
DGR 2.8.18, n. 441 Dichiarazione del rilevante interesse pubblico della Casa Internazionale delle 
Donne di Roma, quale luogo di incontro e di confronto del femminismo, nazionale e 
internazionale, per l'elaborazione politica e culturale, l'accoglienza e il sostegno alle donne in 
difficoltà e/o vittime di violenza. BUR n. 67 del 16.8.18) 

 
LIGURIA 

     POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

           
            DGR  3.8.18 n. 678 Modifiche alla DGR 179/2018 “Approvazione atto di programmazione regionale 

di contrasto alla povertà “Verso la costruzione di un modello di intervento di protezione sociale 
attiva in Regione Liguria” ai sensi dell’art.14 c. 1 del D.Lgs 147/2017”. (BUR n. 35 del 29.8.18) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
LIGURIA 
DCR 24.7.18. n. 14 - Documento di Economia e Finanza regionale 2019-2021. BUR n. 14 del 
24.7.18) 
 

SANITÀ 

          
DGR 3.8.18 n. 634 - Accreditamento Centri di formazione per corsi di rianimazione 
cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio 
autorizzazione utilizzo defibrillatori (DAE) in ambiente extraospedaliero (BUR n.  35 del 29.8.18)  
 

LOMBARDIA 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 10.9.18 - n. XI/511 Sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione del 
piano integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria – adulti e minori – art. 2 legge regionale 25/2017. (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
 
DCR  30 luglio 2018 - n. XI/122 Ordine del giorno concernente il kit di prima accoglienza per i 
detenuti delle case circondariali. (BUR n. 37 del 12.9.18) 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 
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DCR. 30 luglio 2018 - n. XI/125 Ordine del giorno concernente l’implementazione dei servizi per il 
disturbo dello spettro autistico. (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
 
DCR 30 luglio 2018 - n. XI/135 Ordine del giorno concernente il sostegno regionale 
all’associazionismo di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità. (BUR n. 37 del 
14.8.9.18) 
 

SANITÀ 

 
DCR 30 luglio 2018 - n. XI/123 - Ordine del giorno concernente gli screening mammografici. (BUR 
n. 37 del 14.8.9.18) 
 
DCR 30 luglio 2018 - n. XI/124 Ordine del giorno concernente l’assistenza domiciliare integrata 
(ADI) e unità di cure palliative domiciliari (UCPDOM). (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
 
DCR  30 luglio 2018 - n. XI/126 Ordine del giorno concernente il potenziamento del sistema 
d’offerta consultoriale. (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
 

TUTELA DIRITTI DELLE DONNE 

 
D.d.u.o. 10 agosto 2018 - n. 11949 - Approvazione degli esiti della valutazione dei progetti 
presentati a valere sull’avviso approvato con d.d.g. n. 8573 dell’11 giugno 2018 «Avviso di 
manifestazione d’interesse a presentare piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi 
sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne, ai sensi della d.g.r. 7774 del 17 gennaio 2018, finalizzati alla 
sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art. 11 e 15, l. 241/1990 - 
Attivazione prima fase» (BUR n. 34 del 21.8.18) 
 
D.d.u.o. 10 agosto 2018 - n. 11973 - Modalità operative per la presentazione di progetti finalizzati 
a promuovere percorsi formativi sperimentali sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne di cui alla d.g.r. n. 7774 del 17 gennaio 2018 - mediante la sottoscrizione 
di accordi di collaborazione - ai sensi dell’art.  11 o dell’art. 15 della l. 241/90 tra la Regione 
Lombardia e le Università lombarde - attivazione seconda fase (BUR n. 34 del 22.8.18) 
 

MARCHE 

SANITÀ 

 
L.R. 28.8.18, n. 35 - Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la 
realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni 
genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 
‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli 
adolescenti’” e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali 
concernenti la prevenzione vaccinale”. (BUR n. 74 del 30.8.18) 

 
PIEMONTE 

FANIGLIA 

 
DGR 3.8.18, n. 20-7346 L.R. n. 1/2004, art. 41 e 42 - Finanziamento regionale, per il 2018, a favore 
dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in Piemonte per le attività svolte dai Centri 
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Famiglie e per le azioni finalizzate al sostegno delle responsabilità genitoriali. Spesa di Euro 
80.000,00.  
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DGR 3.8.18, n. 2-7328 Network informativo dedicati ai cittadini disabili - Estensione della 
sperimentazione avviata nel VCO con D.G.R. n. 1-5535 del 29.8.2017 alle altre province 
piemontesi. (BUR n. 34 del 23.8.18) 
 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 6.7.18, n. 26-7181 Aggiornamento delle disposizioni per l'approvazione di percorsi di 
attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Sostituzione dell'allegato A 
della DGR 222521 del 30.11.2015.  
 

SANITÀ 

 
DGR 38.18, n. 116-7442 Disposizioni per l'avvio della sperimentazione inerente progetti terapeutici 
individuali di domiciliarità e sostegno territoriale integrato per i pazienti psichiatrici. (BUR n. 38 del 
20-9.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 13.7.18, n. 17-7205 - Approvazione Programma annuale 2018 per le iniziative contro le 
discriminazioni, e rettifica allegato 1 della DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018: "Legge regionale 23 
marzo 2016, n. 5, 'Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di 
trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano 
triennale contro le discriminazioni 2018-2020".  (BUR n. 33 del 16.8.18) 

 
PUGLIA 

IMMIGRATI 

 
DGR 24.7.18, n. 1360 Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di Turi. 
Approvazione schema di Convenzione. Addendum. (BUR n. 120 del 18.9.18) 
 

IPAB 

 
DGR 28.6.18, n. 1094 L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda pubblica di 
Servizi alla Persona “Regina Margherita”, con sede in Barletta, alla via E. Fermi, 20. Nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 109 del 21.8.18) 
 

PARTECIPAZIONE 

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 13 “Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 
2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione”. (BUR n. 119 del 14.9.18) 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DGIR 2.8.18, n. 1387 Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, Legge 104/92 e 
Legge 68/99. Approvazione Indirizzi per la costituzione e il funzionamento. (BUR n. 120 del 
18.9.18) 
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PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 
DGR 28.6.18, n. 1146 DGR n. 582 del 02/04/2014 “RSA pubblica di Molfetta - Prosieguo attività 
centro sociosanitario per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali – Determinazione tariffe” – 
RIMODULAZIONE. (BUR n. 108 del 17.8.18) 

           
DGR 7.8.18, n. 1502 - Decreto FNA 2017 (DPCM 27.11.2017), FNA 2018 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 – Annualità 2018-19 per persone in condizioni 
di gravissime non autosufficienze. (BUR n. 115 de 4.9.18) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR  2 agosto 2018, n. 1415 Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 – artt. 18 e 19, e Del. 
G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018 – Avvio procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei 
confronti degli Ambiti territoriali sociali inadempienti per l’avvio del IV ciclo di programmazione 
sociale (2018-2020). (BUR n. 115 de 4.9.18) 
 

SANITÀ 

 
DGR 28.6.18, n. 1144 Regolamento Regionale 8 luglio 2008 n.11. Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2325 del 3 dicembre 2013. Adeguamento tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche 
residenziali e diurne. (BUR n. 108 del 17.8.18) 
 
DGR 28.6.18, n. 1162 Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad 
incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci per il trattamento dell’Ipertensione 
Polmonare Arteriosa. (BUR n. 109 del 21.8.18) 
 
DGR 11.7.18, n. 1250 Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 36/CSR del 26 marzo 2017. Autorizzazione 
alla sottoscrizione della convenzione con AIFA al fine dell’accesso ai fondi destinati alla 
farmacovigilanza. (BUR n. 111 del 24.8.18) 
 
DGR 11.7.18, n. 1251 Misure per la razionalizzazione della spesa per Dispositivi Medici - 
Individuazione delle classi CND prioritarie ai fini dell’implementazione delle azioni di 
appropriatezza e governo inerenti i Dispositivi Medici acquistati direttamente dalle strutture 
sanitarie pubbliche del SSR. (BUR n. 111 del 24.8.18) 
 
DGR 24 luglio 2018, n. 1335 Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia patologia. 
Definizione degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologi. BUR n. 114 del 
31.8.18) 
 
DGR 2.8.18, n. 1440 Approvazione pacchetti di day–service di Malattie infettive e Nefrologia. 
Modifica e integrazione della D.G.R. n. 951 del 13/05/2013.  

SARDEGNA 

SANITÀ 
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DGR n. 25/31 del 22/05/2018 - Programmazione nel settore della salute mentale. (BUR n. 31 del 
28.6.18) 
  

TERZO SETTORE 

 
L-R.24.08.2018, n. 30 - Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di 
Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni. .(BUR n. 31 del 28.6.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE  

 
L.R 2.8.18, n. 33 Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza. (BUR n. 37 del 
9.8.18) 
 

SICILIA 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DECRETO 23 luglio 2018. Costituzione del Gruppo di lavoro per la disabilità uditiva. (GURS n. 37 del 
24.8.18) 
 
DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2018. Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di 
interventi finanziari in favore di disabili. (GURS n. 40 del 14.9.18) 
 

SANITÀ 

 
DECRETO 2 agosto 2018. Aggiornamento del Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del 
sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle prescrizioni farmaceutiche. 
dell’attività, amministrativa”, (GURS n. 40 del 14.9.18) 
 
DECRETO 10 agosto 2018. Integrazione della composizione del “Gruppo tecnico di coordinamento 
e monitoraggio del Piano e della strategia di contrasto dell’antibiotico-resistenza” - art. 2, D.A. n. 
1162 del 27 giugno 2018.  (GURS n. 41 del 21.9.18) 
 

TOSCANA 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 10.9.8, n. 997 - Presa d’atto della conclusione dei percorsi sperimentali, ai sensi dell’articolo 
14, comma 5, della l.r. 41/2005, relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali, di cui al capo 
III della citata l.r. 41/2005, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare. (BUR n. 38 
del 19.9.18) 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2018, n. 50/R - Modifiche al 
DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 
febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale”). (BUR n. 39 del 12.9.18) 
 

SANITÀ 

 
MOZIONE 1° agosto 2018, n. 1330 - In merito alla realizzazione di un sistema di rendicontazione 
pubblica sui tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. (BUR n. 34 del 22.8.18) 
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DGR 27.8.18, n. 955 - Approvazione schema di Convenzione in materia di Farmacovigilanza ai sensi 
dell’articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l’utilizzazione delle risorse di 
cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013, e 2014, 
in attuazione dell’accordo sancito dalla conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2017. (BUR n. 37 
del 12.9.18) 
 
MOZIONE 12 settembre 2018, n. 1333 - In merito all’abolizione dei ticket sanitari. (BUR n. 39 del 
26.9.18) 
 
L.R. 14.9.18, n. 51 - Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale. (BUR n. 40 del 4.9.18) 
 
ORDINE DEL GIORNO 14 settembre 2018, n. 702 - Ordine del giorno approvato nella seduta del 
Consiglio regionale dell’11 settembre 2018 collegato alla legge regionale 14 settembre 2018, n. 51 
(Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale). (BUR n. 42 del 19.9.18) 
 

SERVIZIO CIVILE 

 
DGR 3.9.18, n. 981 - Servizio civile regionale: approvazione progetto di interesse regionale 
“Botteghe della Salute” finanziato con il POR FSE 2014/2020. (BUR n. 37 del 12.9.18) 
 

UMBRIA 

OPERATORI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 settembre 2018, n. 9017. D.D. n. 5100 del 25 maggio 2018 
recante: Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la 
presentazione di PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore - Azioni innovative di welfare 
territoriale in attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 2 - 
Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 3 - 
Competitività delle PMI. Ulteriori disposizioni attuative e di modifica. (BUR n. 45 del 7-9-18) 
 

            POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

UMBRIA 
DGR 2.8.18, n. 882 - Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alle povertà 
2018/2020 di cui al D.Lgs. n. 147/2017 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura di 
contrasto alle povertà” e presa d’atto del D.Lgs. 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze “Riparto Fondo 
povertà”, preadottato con D.G.R. n. 791 del 18 luglio 2018. Adozione. (BUR n. 40 del 16.8.18) 
 
DGR 10.9.18, n. 971. - Rete regionale dei servizi di diagnostica di laboratorio: nuovo modello 
organizzativo. 
 

VENETO 

ANZIANI 

DGR N. 1170 DEL 7 8.18 - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. 
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il 
finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo. (BUR n. 86 del 21.8.18) 
 

MINORI 
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DGR   10.9.18, N. 1308 - Disposizioni relative alla circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 ad 
oggetto "Autorizzazione all'attivazione e al funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di 
vacanza frequentati da minori.". BUR n. 96 del 21.9.18) 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DGR 10.9.18, N. 1312 - Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione tra la regione 
del veneto e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), direzione 
regionale veneto, al fine di sostenere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro. 
 

            POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

 
DGR N. 1143 DEL 31.7.18 - D.lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà. 
Determinazioni 
 

SANITÀ 

 
DGR N. 1218 DEL 14 8.18 - Approvazione piani di attività 2018 dei coordinamenti e registri di 
patologia regionali di cui alla dgr.2024/2017 punto 6. (BUR n. 87 del 21.8.18) 
 
 

STATO 

BILANCIO 

 
LEGGE 28 settembre 2018, n.  110. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2017. (GU n.227 del 29.9.18) 
 
LEGGE 28 settembre 2018, n.  111. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per 
l’anno finanziario 2018. (GU n.227 del 29.9.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
LEGGE  7 agosto 2018, n. 99. 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere. (GU n. 219 del 20.8.18)  
 
CON LA PRESENTE LEGGE VIENE RAFFORZATA E IMPLEMENTATA LA FUNZIONE DELLO STATO NEL 
LUNGO CAMMINO DI LOTTA E DI ELIMINAZIONE DELLE MAFIE, INIZIATO GIÀ NEL LONTANO 1963, 
A SEGUITO DELLA STRAGE DI CIACULLI IN SICILIA. 
IL RUOLO ED I COMPITI DELLA COMMISSIONE SONO OLTREMODO COMPLESSI ED ONEROSI, E 
POSTULANO UNA ADEGUATA ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DI ALTA AMMINISTRAZIONE PER IL 
PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI E DEGLI OBIETTIVI INDICATI. 
 
Art. 1. Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere     
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata 
«Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:  
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a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 
ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con 
riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le 
iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l’efficacia;    
b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della 
legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 
2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la 
giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o 
amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l’efficacia;     
c) verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della 
legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia 
di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo 
o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello 
Stato, delle regioni e degli enti locali;  
d) verificare l’attuazione e l’adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle 
vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che 
ritenga necessarie;     
e) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, 
relativamente all’applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis   e 41-bis   della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche 
con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;     
f) acquisire informazioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative 
competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;    
g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, 
indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più 
coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese 
internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione 
giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell’Unione europea e 
di promuovere accordi in sede internazionale;    
h) verificare l’adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia 
di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della 
prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;     
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli 
organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle 
candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla 
formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 
luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle 
sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e 
stragi di carattere politico-mafioso;    
l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del 
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a 
questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine 
e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:  

1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, 
collusive o comunque illecite;  
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2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale 
inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva 

3) all’infiltrazione all’interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o 
riservato;  

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali 
finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i 
patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento 
al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo 
sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d’arte;    

m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e 
autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se 
necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;     
n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e 
riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità 
di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato 
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della 
realizzazione delle opere pubbliche;    
o) verificare l’impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni 
mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei princìpi di 
libertà dell’iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema 
creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell’Unione europea, dello Stato e 
delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;     
p) programmare un’attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l’informazione, 
con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l’intimidazione nei 
confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell’informazione, e 
indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, 
conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro 
diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l’emersione del lavoro non contrattualizzato e 
di contrastare normativamente le querele temerarie;     
q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme 
di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità 
che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con 
particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d’impresa, all’intestazione fittizia di 
beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, 
verificando l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, e indicare le 
iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle 
intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;    
r) verificare l’adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e 
proporre misure per renderle più efficaci;  
s) verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni 
criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello 
regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine 
di approfondire l’analisi delle proposte da essi elaborate;    
t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare 
l’attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle 
attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l’apporto fornito; 
nell’ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura 
delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni 
attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e 
più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;    
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u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti 
locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere 
normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando 
l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo 
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;     
v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta 
contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a 
questo fine;    
z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e 
comunque annualmente. 
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 
dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà 
personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura 
penale.   
3. Ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali 
richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale 
antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto 
investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del 
codice di procedura penale.  
4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l’efficacia delle iniziative per la 
sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e 
sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’attuazione della legge 8 marzo 2017, 
n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all’interno del sistema nazionale di 
istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, la Commissione può 
promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte 
ai sensi del comma 1, lettera t), del presente articolo. 
5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento 
alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura 
transnazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti 
criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis   del codice penale o che siano 
comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.    
Art. 2. Composizione della Commissione     
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti 
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei 
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando 
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla 
Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla 
Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni 
indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata 
nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione 
nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di 
autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti 
della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.   
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la 
Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio 
di presidenza.  
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3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è 
eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è 
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale 
maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero 
di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è 
proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.  
4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente 
la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3. 5. Le disposizioni 
dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.    
Art. 3. Comitati          
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la 
disciplina del regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.   
Art. 4. Audizioni a testimonianza     
1. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti 
alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.   
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun 
caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto 
d’ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. 
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.  
4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.    
Art. 5. Richiesta di atti e documenti         
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di 
procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso 
l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e 
inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l’autorità giudiziaria provvede ai sensi 
dell’articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L’autorità giudiziaria può trasmettere 
copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.  2. La Commissione garantisce il 
mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai 
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.   
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche 
amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in 
materia attinente alle finalità della presente legge.  
4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e 
documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha 
efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità 
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere 
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.  
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte 
delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla 
Commissione di cui alla presente legge 
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in 
relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.    
Art. 6. Segreto          
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla 
Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a 
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono 
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 
6.  
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi 
dell’articolo 326 del codice penale.   
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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in 
tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di 
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.    
Art. 7. Organizzazione interna     
1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 3 
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio 
dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni 
regolamentari.  
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la 
Commissione può riunirsi in seduta segreta. 
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori 
interni ed esterni all’amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, 
dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga 
necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero 
privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori 
di cui può avvalersi la Commissione.   
4. Per l’adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti 
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro. 
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 
euro per l’anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a 
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno 
della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 
con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento 
delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a 
seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse 
allo svolgimento dell’inchiesta.  
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni 
precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l’informatizzazione.    
Art. 8. Entrata in vigore          
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 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 7 agosto 2018  
MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri   
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE    
   
LAVORI PREPARATORI 
Camera dei deputati (atto n. 336): Presentato dall’on. ANZALDI, il 23 marzo 2018.  Assegnato alla I 
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 giugno 2018, con pareri delle 
commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).  Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 4, 
10 e 11 luglio 2018. 
Esaminato in aula l’11 luglio ed approvato il 17 luglio 2018, in un testo unificato con gli atti n. 513 
(NESCI ed altri), n. 664 (VERINI), n. 805 (SANTELLI ed altri) e n. 807 (PALAZZOTTO    ed altri). Senato 
della Repubblica (atto n. 689): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede 
redigente, il 19 luglio 2018, con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 5ª 
(Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 13ª 
(Ambiente) e 14ª (Unione europea). Esaminato dalla 1ª commissione, in sede redigente, il 25 e 26 
luglio 2018.  Presentazione del testo degli articoli annunciata il 30 luglio 2018 (atto n. 689, 6, 173, 
314 e 503-A, relatore sen. GIARRUSSO) Esaminato in aula ed approvato il 31 luglio 2018.      
N O T E  
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AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente 
per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 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 alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.    
Note all’art. 1: — La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca «Disposizioni in materia di misure di 
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 
febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul 
fenomeno della mafia» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982. — Il 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.  — La legge 17 ottobre 2017, n. 161, reca: 
«Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del 
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 
novembre 2017. — Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di 
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento 
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia» ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 64 del 16 marzo 1991. — Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: 
«Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la 
giustizia» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1993. —  La legge 13 febbraio 
2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di 
coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano 
testimonianza» ed è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 58 del 
10 marzo 2001. — Il decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, reca: 
«Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori 
di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’art. 17- bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’art. 19 della legge 
13 febbraio 2001, n. 45» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004. —  La 
legge 11 gennaio 2018, n. 6, reca: «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia» ed è 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018.  — La legge 7 marzo 1996, n. 108, 
reca: «Disposizioni in materia di usura» ed è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1996.  — La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni 
concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura» ed è 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999. —  Il decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, reca: «Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle 
imprese e alle famiglie» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
26 febbraio 2011. —  La legge 27 gennaio 2012, n. 3, reca: «Disposizioni in materia di usura e di 
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento» ed è pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012. — Il decreto del Presidente della Repubblica 19 
febbraio 2014, n. 60, reca: «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la 
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma 
dell’art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10» ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale n. 83 
del 9 aprile 2014. — La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario» ed è pubblicata nella 
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Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2002, n. 300. — Il testo degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative 
e limitative della libertà), è il seguente: «Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e 
accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). — 1. L’assegnazione al 
lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, 
esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti 
delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-
ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di 
eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli 
articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti 
di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-
octies e 630 del codice penale, all’art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 291-quater   del testo 
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono 
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.  1-bis. I 
benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi 
previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al 
fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e 
delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile 
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta 
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata 
applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, numero 6), anche qualora il 
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’art. 114 ovvero dall’art. 
116, secondo comma, del codice penale.   
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far 
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai 
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, 
terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’art. 
291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43, all’art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, 
comma 2, del medesimo testo unico, all’art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, 
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e 
all’art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo 
XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del 
codice penale e dall’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.   
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di 
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati 
dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche 
con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della presente legge. Le 
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disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’art. 609-bis 
del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.   
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e 
internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico 
di cui all’art. 600-quater, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies   e 609-undecies del codice 
penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di 
persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva 
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13-bis della presente legge.  
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale 
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In 
ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto 
comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui 
il condannato è detenuto.   
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il 
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il 
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.   
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i 
collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o 
extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di 
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi 
centrali.   
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla 
detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti 
dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale 
comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai 
commi 2 e 3.». «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre 
gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto 
interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli 
internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza 
e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.  2. Quando ricorrano 
gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro 
della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o 
internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis o comunque per 
un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione 
di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di 
collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di 
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto 
con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il 
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al 
periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di 
custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di 
pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’art. 4-bis.   
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro 
della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero 
che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni 
altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi 
di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, 
terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha 
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durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari 
a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con 
l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo 
criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante 
operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non 
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei 
familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente 
per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir 
meno dell’operatività della stessa.  
2-ter.   
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno 
di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero 
comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi 
da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e 
degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed 
esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione 
criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni 
contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione 
ovvero ad altre ad essa alleate; b)  la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da 
svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di 
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali 
determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia 
della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel 
secondo comma dell’art. 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, 
previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo 
comma dell’art. 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con 
provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della 
sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel 
secondo comma dell’art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico 
mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a 
registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non 
si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte 
alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; c) 
la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;    d) 
l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di 
censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o 
nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all’aperto, 
che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due 
ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’art. 10. Saranno inoltre 
adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica 
sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare 
tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.   
2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata 
l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso 
il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla 
comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza 
di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.   
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, 
decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura 
penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni 
di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del 
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procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore di cui al comma 
2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore 
possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso 
l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del 
provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il 
Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, 
tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non 
valutati in sede di reclamo.  2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato 
all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’art. 146-bis delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271».— La legge 19 luglio 2013, n. 87, reca: «Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013. — Il decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, reca: «Codice dei contratti pubblici» ed è pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. — Il testo dell’art. 133 del codice di 
procedura penale è il seguente: «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). — 1. Se il 
testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente 
tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono 
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può 
ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di 
una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali 
la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell’art. 132». — Il testo 
dell’art. 117 del codice di procedura penale è il seguente: «Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di 
informazioni da parte del pubblico ministero). — 1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è 
necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere 
dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti 
relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria 
può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L’autorità giudiziaria 
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.  2-bis. Il procuratore 
nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 371-bis accede al 
registro delle notizie di reato, al registro di cui all’art. 81 del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri 
registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati 
logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della 
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». — La legge 8 marzo 2017, n. 20, reca: «Istituzione 
della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”» ed è 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2017. — L’art. 3 della legge 16 marzo 2006, 
n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il 
crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 
maggio 2001) è il seguente: «Art. 3 (Definizione di reato transnazionale). — 1. Ai fini della presente 
legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia 
commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale 
della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia 
commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in 
attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti 
sostanziali in un altro Stato». — Il testo dell’art. 416-bis del codice penale è il seguente: «Art. 416-
bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). — Chiunque fa parte di un’associazione di tipo 
mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro 
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che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione 
da dodici a diciotto anni. 
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il 
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti 
dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione 
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità 
dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. S 
e le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei 
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre 
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle 
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. [Decadono 
inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati 
annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le 
iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse 
titolare]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e 
alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso».      
Note all’art. 4: — Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale è il seguente: «Art. 366 (Rifiuto 
di uffici legalmente dovuti). — Chiunque, nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, 
ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti 
l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a 
sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi 
all’autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie 
generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le 
funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come 
testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una 
funzione giudiziaria. S e il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione 
dalla professione o dall’arte.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). — Chiunque, deponendo come 
testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega 
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito 
con la reclusione da due a sei anni». — La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed è pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. — Il testo dell’art. 203 del codice di procedura 
penale è il seguente: «Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). — 1. 
Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale 
dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei 
loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non 
possono essere acquisite né utilizzate.  1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal 
dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.».      
Note all’art. 5: — Il testo dell’art. 329 del codice di procedura penale è il seguente: «Art. 329 
(Obbligo del segreto). — 1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia 
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e 
gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando 
l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini 
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preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di 
singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del 
pubblico ministero.  3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 
1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con 
decreto motivato: a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando 
la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di 
pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».     
Note all’art. 6: — Il testo dell’art. 326 del codice penale è il seguente: «Art. 326 (Rivelazione ed 
utilizzazione di segreti di ufficio). — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico 
servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua 
qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo 
la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. S e l’agevolazione è soltanto 
colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un 
pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione 
da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto 
non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 
due anni».    
 

ENTI LOCALI 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 11 settembre 2018. Certificazione di bilancio di previsione 2018 delle amministrazioni 
provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di 
comuni.         
(GU n. 219 del 20.9.18) 
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE  
Visto l’art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita 
certificazione sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;  Visto il 
comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite con 
decreto del Ministero dell’interno, previo parere dell’Associazione nazionale dei comuni italiani 
(A.N.C.I.) e dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.);  Visto il decreto del Ministro dell’interno in 
data 29 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli enti locali, è 
stato differito al 28 febbraio 2018;  Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 9 febbraio 
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 
2018;  
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in 
data 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2018, con cui il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018, da parte del comune di 
Amatrice, è fissato al 30 settembre 2018;  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;  Visti i decreti legislativi 
14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68, concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di 
federalismo fiscale dì comuni e di regioni, province e città metropolitane; V isto il decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;  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 e degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato 
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e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  Visti gli schemi di bilancio previsti 
dall’art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come modificati ed integrati dai 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo 
art. 11; 
Visto in particolare l’allegato n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario; 
Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato 
relativo al bilancio di previsione dell’anno 2018;   
Valutata l’esigenza di acquisizione della certificazione contabile anche da parte degli enti locali 
della regione Friuli - Venezia Giulia, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di 
Trento e Bolzano;   
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
Ritenuto, altresì, che l’atto da adottare nella forma del presente decreto consiste 
nell’approvazione del modello di certificato, il cui contenuto ha natura prettamente gestionale;  
Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Unione delle province d’Italia, che hanno 
espresso parere favorevole sull’articolazione ed il contenuto del modello di certificato;  
Ravvisata l’esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale 
dei sottoscrittori del documento, per garantire la necessaria celerità e che tale tipo di 
trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, pertanto, di dare completa applicazione alle 
disposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Decreta:     
Art. 1. Approvazione modello di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la 
trasmissione          
1. È approvato il modello di certificato del bilancio di previsione per l’anno 2018, allegato al 
presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 15 novembre 
2018.   
2. Per il comune di Amatrice, il predetto termine è fissato al 15 novembre 2018.  3. Gli enti locali, 
sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del bilancio di 
previsione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.    
Art. 2. Trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata     
1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.    
Art. 3. Istruzioni per la trasmissione     
1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e 
ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini 
dell’autenticazione all’apposito sistema tramite il sito del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali - area tematica La finanza locale, indirizzo  
http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify  
2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 15 novembre 2018, 
alla Direzione centrale della Finanza Locale all’indirizzo di posta elettronica 
finanzalocale.prot@pec.interno.it:   il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in 
formato xml;  il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di 
certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l’anno di riferimento dello stesso, il 
tipo di modello, identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei 
soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell’ente e/o nel 
responsabile del servizio finanziario.   
3. Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa 
o l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola 

http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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ricevuta dell’avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è 
sufficiente ad assolvere l’adempimento, in mancanza del riscontro positivo.    
Art. 4. Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale         
1. I dati finanziari della certificazione devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e 
quindi senza arrotondamenti.    
Art. 5. Sottoscrizione della certificazione          
1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l’organo di revisione economico - 
finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.    
Art. 6. Divulgazione dei dati          
1. I dati della certificazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 una volta consolidati, 
verranno divulgati sulle pagine del citato sito internet all’indirizzo 
http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html 
Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, nonché sul 
predetto sito internet all’indirizzo http://dait.interno.gov.it/finanzalocale (i contenuti - I decreti) 
nel quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.  
Roma, 11 settembre 2018  
 
Il direttore centrale: VERDE 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO  20 luglio 2018. Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato on. Claudio COMINARDI. (GU n. 220 del 
21.8.18)     
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;   
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed 
integrazioni;  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive 
modificazioni ed integrazioni; 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante 
«Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;   
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l’introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà» ed, in particolare, l’art. 22, comma 1, che ha 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale;   
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, recante «Nomina dei Ministri», ivi 
compresa quella dell’on. Luigi Di Maio a Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle 
politiche sociali;   
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, recante «Nomina dei 
Sottosegretari di Stato» e, in particolare, la nomina dell’on. Claudio Cominardi a Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e le politiche sociali;  

http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html
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Considerata pertanto la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, dell’on. Claudio Cominardi;  
Decreta:     
Art. 1.      
1. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. 
Claudio Cominardi le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze 
istituzionali relative:      
a) al Segretariato generale (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017), con 
esclusivo riferimento alle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto nazionale per 
l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), alle funzioni di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di 
performance e della corretta gestione delle risorse dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, 
denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»;  
b) alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle attività di promozione in 
favore delle pari opportunità;       
c) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione (art. 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017);  
d) alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (art. 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 e art. 22 del decreto legislativo n. 147 del 
2017);       
e) alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (art. 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017).  
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con il Ministro.    
Art. 2.      
1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli 
obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e 
provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.    
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni 
caso riservati al Ministro:       
a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;      
b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;  
c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni 
internazionali;  
d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni 
di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;       
e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo 
interni ed esterni all’Amministrazione;       
f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di 
amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti 
sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell’ambito 
dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento 
degli enti vigilati;       
g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti 
sottoposti alla vigilanza del Ministero;      
h)   le determinazioni sulla valutazione della      performance      ai sensi del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150;      
i) l’adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare 
riferimento alla legge delega sul lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre 
Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli 
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atti di parere o di concerto ai provvedimenti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre 
Amministrazioni.     
Art. 3.  
1. Nell’ambito dell’area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. 
Claudio Cominardi è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le 
attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso 
le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e 
per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse 
determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.   
2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, 
anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell’art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di 
assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del 
Ministro.  
 3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e 
rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.  
 4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle 
materie di competenza del Ministro. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   
Roma, 20 luglio 2018   
Il Ministro: D I MAIO       
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. 
salute e Min. lavoro, n. 2904 
 
DECRETO 20 luglio 2018. Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato on. Claudio DURIGON. (GU n. 220 del 
21.08.18) 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI   
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;   
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed 
integrazioni;  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive 
modificazioni ed integrazioni; 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante 
«Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;  
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l’introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà» ed, in particolare, l’art. 22, comma 1, che ha 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, recante «Nomina dei Ministri», ivi 
compresa quella dell’on. Luigi Di Maio a Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle 
politiche sociali;   
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, recante «Nomina dei 
Sottosegretari di Stato» e, in particolare, la nomina dell’on. Claudio Durigon a Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e le politiche sociali; Considerata pertanto la necessità di determinare le 
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attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in 
particolare, dell’on. Claudio Durigon;  
Decreta:     
Art. 1.       
1. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. 
Claudio Durigon le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze 
istituzionali relative:       
a) alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) ad eccezione delle attività di promozione in favore 
delle pari opportunità;       
b) alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (art. 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017), con esclusivo riferimento all’ordinamento 
pensionistico obbligatorio pubblico e privato e disciplina dei procedimenti inerenti la concessione 
dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto, alla vigilanza sull’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sugli enti di previdenza di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché sugli 
istituti di patronato e assistenza sociale;      
c) alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017).  
 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con il Ministro.    
Art. 2.      
1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli 
obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e 
provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.  
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni 
caso riservati al Ministro:       
a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;      
b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;  
c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni 
internazionali;  
d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni 
di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;  
e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo 
interni ed esterni all’Amministrazione;      
f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di 
amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti 
sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell’ambito 
dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento 
degli enti vigilati;       
g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti 
sottoposti alla vigilanza del Ministero;      
h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150;      
i) l’adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare 
riferimento alla legge delega sul lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre 
Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli 
atti di parere o di concerto ai provvedimenti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre 
Amministrazioni.     
Art. 3.  
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1. Nell’ambito dell’area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. 
Claudio Durigon è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le 
attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso 
le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e 
per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse 
determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.   
2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, 
anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell’art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di 
assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del 
Ministro.   
3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e 
rispondere alle interrogazioni scritte ed ora 
4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle 
materie di competenza del Ministro. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 20 luglio 2018   
Il Ministro: DI MAIO  
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. 
salute e Min. lavoro, n. 2905 
 

PREVIDENZA 

 
Approvazione delle delibere n. 3/18 del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2018 e n. 2/18 
del Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi 
in data 24 febbraio 2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008377/PSIC-L-86 del 6 luglio 
2018 sono state approvate, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le delibere n. 3/18 del Consiglio di 
amministrazione del 9 febbraio 2018 e n. 2/18 del Consiglio di indirizzo generale in data 24 
febbraio 2018, concernenti modifiche al capo III del Regolamento per le forme di assistenza.    
 
Approvazione della delibera n. 27/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 25 maggio 2018. (GU n. 206   del 
5.9.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008952/VET-L-77 del 20 luglio 
2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 27/VCDA adottata dal 
Consiglio di amministrazione dell’ENPAV in data 25 maggio 2018, con la quale è stata adottata la 
tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di 
riferimento delle pensioni con decorrenza 2019, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di attuazione 
dello Statuto.    
Approvazione della delibera n. 209 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza forense in data 22 marzo 2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008957/AVV-L-142 del 20 luglio 
2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la 
delibera n. 209, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 22 marzo 
2018, con la quale è stata adottata la tabella dei coefficienti di trasformazione per le prestazioni 
determinate con il metodo contributivo, relativa alle età anagrafiche fino ad 80 anni.    
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Approvazione della delibera n. 29/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 febbraio 
2018. (GU n. 206 del 5.9.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009406/MED-L-111 del 30 luglio 
2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 29/2018 adottata dal 
Consiglio di amministrazione dell’ENPAM in data 23 febbraio 2018, concernente l’incremento, per 
l’anno 2018, dello stanziamento per prestazioni assistenziali di cui all’art. 31, comma 5, del 
regolamento del Fondo di previdenza generale.   
 
Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di Previdenza ed 
Assistenza Pluricategoriale (EPAP) in data 26 luglio 2018.   (GU n.  225 del 27.9.18) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010408/PLUR-L-32 del 6 
settembre 2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal 
consiglio di amministrazione dell’EPAP in data 26 luglio 2018, concernente la determinazione del 
contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 45,00 pro-capite.    
Approvazione della delibera n. 1/18 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente Nazionale 
di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) in data 6 marzo 2018. (GU n. 
225 del 27.9.18) 
  
 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010410/INF-L-71 del 6 settembre 
2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 1/18 adottata dal 
Consiglio di indirizzo generale dell’ENPAPI in data 6 marzo 2018, concernente modifiche all’art. 12 
del regolamento di previdenza.    
 
Approvazione della delibera n. 21/17 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) in data 24 marzo 2017.    (GU n. 225 del 
27.9.18) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010479/PSIC-L-80 del 7 settembre 
2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 21/17 adottata dal 
consiglio di amministrazione in data 24 marzo 2017, concernente tasso di capitalizzazione dei 
montanti contributivi 2016.   
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
LEGGE 21 settembre 2018, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.   (GU n. 220 del 
21.9.18) 
Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 171 del 25 
luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».   
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO    
 

SANITÀ 

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
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DECRETO 10 AGOSTO 2018. Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di 
cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione 
dei soggetti malati di celiachia».  
 

TERZO SETTORE 

 
A FRONTE DI UNA COMPLESSA LEGISLAZIONE CHE TRATTA DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, E DEI 
CONSEGUENTI ATTI COSTITUTIVI ED OPERATIVI CHE DETERMINANO LA PRESENZA DI UNA 
CONSISTENTE RETE DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI SERVIZI ED INTERVENTI 
SOCIALI, SI ASSISTE PURTROPPO, ANCHE, A CRITICITA’ GESTIONALI ED OPERATIVE CHE 
COSTRINGONO LE AUTORITA’ COMPETENTI AD EMETTERE DECRETI DI SCIOGLIMENTO O DI 
LIQUIDAZIONE. 
DIETRO TALE SITUAZIONE VI SONO GIOVANI IMPRENDITORI SOCIALI, GIOVANI LAVORATORI CHE SI 
TROVANO A DOVER AFFRONTARE PROBLEMI DI OCCUPAZIONE E DI REALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DI ESTREMA GRAVITA’. 
SI RITIENE OPPORTUNA UNA RIVITAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, E PROSPETTARE ANCHE L’ 
OPPORTUNITA’ DI PREVEDERE FORME DI SOSTEGNO, DI ASSISTENZA TECNICA E DI CONSULENZA, 
NONCHE’ DI RERINSERIMENTO LAVORATIVO, ATTE A EVITARE DETTE CRITICITA’. 
SI RITIENE OPPORTUNO RIPORTARE I DISPOSITIVI DEI DECRETI, AL FINE DI UNA PIU’ COMPLETA 
CONOSCENZA DEL FENOMENO., SUL QUALE RITENIAMO DI OPERARE UN APPOSITO 
APPROFONDIMENTO.  
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO  10 luglio 2018. Scioglimento della «Cooperativa sociale La Fenice Assistenza», in Angera 
e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197 del 25.8.18)    
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI   
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l’art. 2545-septiesdecies   del 
codice civile; 
Visto l’art. 1 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 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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;  
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del 
codice civile;  
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Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore;   
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;  
Decreta:     
Art. 1.     
La società cooperativa «Cooperativa sociale La Fenice Assistenza» con sede in Angera (VA) (codice 
fiscale 03212100121), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice 
civile.    
Art. 2.      
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore il dott. Alfredo Tradati, nato a Milano il 1° ottobre 1977 (codice fiscale 
TRDLRD77R01F205L), domiciliato in Sesto San Giovanni (MB), via Fratelli Bandiera n. 48.    
Art. 3.      
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 
amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e presupposti di legge.   
Roma, 10 luglio 2018   
Il direttore generale: MOLETI    
 
DECRETO 9 agosto 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «E-Social società cooperativa 
sociale - onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.   (GU n.  202 del 
31.8.18)      
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 «E-Social società cooperativa 
sociale - onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;  
Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla quale 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 2017, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 305.429,00 si riscontrano debiti a breve 
di € 639.839,00 ed un patrimonio netto negativo di € -441.946,00;   
Vista la nota con la quale la Legacoop ha richiesto l’urgenza dell’adozione del provvedimento di 
liquidazione coatta amministrativa;   
Considerato che in data 7 giugno 2018 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;  
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Visto l’art. 2545-terdecies 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; 
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;   
Considerato che, in data 8 agosto 2018, presso Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a 
sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna 
segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di 
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio 
risulta aderente;  
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 8 agosto 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Nicola Carbone;    
Decreta:     
Art. 1. 
La «E-Social società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 
08487961008) 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. Nicola Carbone (codice fiscale CRBNCL65T22C034D), 
nato a Cassino (FR) il 22 dicembre 1965 e domiciliato in Roma, via Livorno, n. 7.    
Art. 2.  
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 
ai sensi delta 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, 9 agosto 2018   
Il Ministro: DI MAIO    
 
DECRETO 9 agosto 2018. Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale ABC 
SOS a r.l. in liquidazione», in Roma. (GU n. 202 del 31.8.18)      
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECON OMICO  
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;  
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n. 177/2018, con il quale la Cooperativa Sociale ABC 
SOS a r.l. in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 04867410583) è stata posta in 
liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Stefano Capponi ne è stato nominato commissario 
liquidatore;   
Vista la nota pervenuta in data 23 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha 
comunicato di non accettare l’incarico conferitogli;   
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Stefano Capponi dall’incarico di 
commissario liquidatore della società sopra indicata;  
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 artt. 
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero;  
Decreta:     
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Art. 1.      
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Guidotti, nato ad Alatri (FR) il 13 
novembre 1974 (codice fiscale GDTSFN74S13A123W), domiciliato in Roma, via Panisperna, n. 95, 
in sostituzione del dott. Stefano Capponi, rinunciatario.    
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. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale 
amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora 
sussistano i presupposti di legge.  
Roma, 9 agosto 2018  
Il Ministro: DI MAIO    
 
DECRETO  9 agosto 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.M. Cooperativa sociale 
monzese Onlus - società cooperativa», in Monza e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 
207 del 6.9.18)   
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;  
Vista l’istanza con la quale l’Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società 
«C.S.M. Cooperativa sociale monzese Onlus - Società cooperativa» 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 2014, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, pur in presenza di un patrimonio netto positivo si riscontra una perdita 
d’esercizio pari a €-427.321,00, un attivo circolante pari a € 588.885,00 e una massa debitoria 
entro l’esercizio pari a € 863.484,00;   
Considerato che in data 8 marzo 2018 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;   
Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria inviata al legale rappresentante della 
società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite 
raccomandata, in quanto l’ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indietro con 
la dicitura «sconosciuto» e che pertanto può ritenersi assolto il suddetto obbligo, essendo onere di 
ogni iscritto comunicare alla Camera di commercio eventuali cambi di sede;  
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;   
Considerato che, in data 8 agosto 2018, presso l’ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione 
a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna 
segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di 
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio 
risulta aderente 
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Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 8 agosto 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Marco Colombo;    
Decreta:     
Art. 1.      
La società cooperativa «C.S.M. Cooperativa sociale monzese Onlus - Società cooperativa», con 
sede in Monza (MB) (codice fiscale 02975010139) 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. Marco Colombo (codice 
fiscale CLMNRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e ivi domiciliato in via A. 
Guaragna, n. 8.    
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, 9 agosto 2018  
Il Ministro: DI MAIO  
 
DECRETO  4 settembre 2018. Scioglimento della società cooperativa «Poseidone società 
cooperativa sociale» in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (GU n.217 del 18-
9-2018 
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 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 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo 
economico, concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-
terdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Poseidone società cooperativa 
sociale»;   
Considerato, come emerge dal verbale d’ispezione, che la società è inattiva e che la compagine 
sociale si è disgregata;  
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più 
di due anni consecutivi e che non si ravvisano i presupposti per attestare correttamente le 
condizioni di insolvenza dell’ente;   
Ritenuto 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 di scioglimento per atto dell’autorità, portando 
pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla 
amministrazione procedente;  
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata 
alla residenza del legale rappresentante della cooperativa, non disponendo la società di posta 
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elettronica certificata e risultando dal verbale d’ispezione che la cooperativa non ha alcuna sede 
legale o operativa attiva, è stata restituita per compiuta giacenza;   
Tenuto conto che l’ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-
septiesdecies del codice civile;  
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore;   
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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;    
Decreta:     
Art. 1.     
La società cooperativa «Poseidone società cooperativa sociale» con sede in Cisterna di Latina (LT) 
(codice fiscale 97232010583), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  
Art. 2.      
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore la dott.ssa Menanno Patrizia, nata a Carpi (MO) il 28 novembre 1963 
(codice fiscale MNNPRZ63S68B819O) e domiciliata in Cassino (FR), largo Dante n. 5.    
Art. 3. 
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 
presupposti di legge.  
Roma, 4 settembre 2018  
p. Il direttore generale: SCARPONI    
 
DECRETO  4 settembre 2018. Scioglimento della «Solidarietà Futura società cooperativa sociale 
Onlus», in Castel del Piano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 25.9.18) 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI   
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;  
 Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;  
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-
septiesdecies del codice civile;   
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;  
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore 
nei confronti della società cooperativa «Solidarietà Futura società cooperativa sociale Onlus»;  
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Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più 
di due anni consecutivi e che dal bilancio 2013 emergono pendenze attive da liquidare; P reso 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;  
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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del 
codice civile;  
Visto il parere espresso dal Comitato Centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore;   
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;   
Decreta:     
Art. 1.      
La società cooperativa «Solidarietà Futura società cooperativa sociale Onlus» con sede in Castel 
del Piano (GR) (codice fiscale 01089370538), 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 Perugini, (c.f. PRGSFN68A02D612C), nato a Firenze il 2 
gennaio 1968, ivi domiciliato, via Mario Castelnuovo Tedesco, n. 18.    
Art. 3.      
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 
amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e presupposti di legge.   
Roma, 4 settembre 2018   
p. Il direttore generale: SCARPONI    
DECRETO  4 settembre 2018. Scioglimento della «Opus società cooperativa», in Affi e nomina del 
commissario liquidatore.  (GU n. 223 del 25.9.18) 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI   Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-
septiesdecies del codice civile;   
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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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;  
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies   del 
codice civile;  
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore;   
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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;    
Decreta:     
Art. 1.     
La società cooperativa «Opus società cooperativa» con sede in Affi (VR), (codice fiscale 
04047440237), 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. Luca Calabrese, nato a Verona il 29 gennaio 1972, (codice fiscale 
CLB LCU 72A29 L781B), e domiciliato in Villafranca di Verona (VR) in Corso Giuseppe Garibaldi n. 
79.    
Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 201 
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, 4 settembre 2018   
p. Il direttore generale: SCARPONI    
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Cooperativa sociale infermieri per servizi di 
assistenza società cooperativa», in Montecchio Maggiore e nomina del commissario liquidatore. 
(GU n. 223 del 25.9.18) 
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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;  
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-
septiesdecies del codice civile;   
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;   
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo 
economico, concluse con la proposta di scioglimento per atto d’autorità ex art. 2545-septiesdecies 
del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, nei confronti della società cooperativa 
«Cooperativa sociale infermieri per servizi di assistenza società cooperativa»;  
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più 
di due anni consecutivi e l’ultimo bilancio depositato risalente all’esercizio 2011 presenta delle 
pendenze attive da liquidare;  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del 
provvedimento di cui all’art. 2545-septiesdecies con nomina del commissario liquidatore;  
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 di scioglimento per atto dell’autorità, portando 
pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla 
Amministrazione procedente;  
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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;  
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore; 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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;  
Decreta:     
Art. 1.      
La società cooperativa «Cooperativa sociale infermieri per servizi di assistenza società 
cooperativa» con sede in Montecchio Maggiore (VI) (codice fiscale 03472110240), 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. Antonino Pellegrino, nato a Messina il 26 gennaio 1960 (codice 
fiscale PLL NNN 60A26 F158W), e domiciliato in Vicenza in Viale del Lavoro n. 38.    
Art. 3.     



44 
 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 201.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, 4 settembre 2018   
p. Il direttore generale: SCARPONI 
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Cooperativa sociale Badantya», in Thiene e 
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18) 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI    
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;   
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 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 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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies   del 
codice civile;  
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore;  
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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;    
Decreta:     
Art. 1.      
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La società cooperativa «Cooperativa Sociale Badantya» con sede in Thiene (VI), (codice fiscale n. 
03727450243), 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. Antonino Pellegrino, nato a Messina (ME) il 26 gennaio 1960 
(codice fiscale PLLNNN60A26F158W), e domiciliato in Vicenza (VI) in viale del Lavoro n. 38.    
Art. 3.      
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 
amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e presupposti di legge.   
Roma, 4 settembre 2018   
p. Il direttore generale: SCARPONI    
 
DECRETO 4 settembre 2018. Scioglimento della «Assistenza A.S.S.O. Società cooperativa sociale», 
in Terni e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18) 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI    
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;  
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;   
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 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 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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies   del 
codice civile;  
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 
favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 
commissario liquidatore;   
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, conformemente a quanto 
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prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;  
Decreta:     
Art. 1.      
La società cooperativa «Assistenza A.S.S.O. Società cooperativa sociale» con sede in Terni (TR), 
(codice fiscale n. 01454160555), 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 Roberta Rutili, nata a Terni (TR) il 26 ottobre 1963 (codice 
fiscale RTLRRT63R66L117V), ed ivi domiciliata in viale Benozzo Gozzoli n. 2.    
Art. 3.      
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 
amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e presupposti di legge.   
Roma, 4 settembre 2018   
p. Il direttore generale: SCARPONI 
 
DECRETO  7 settembre 2018. Scioglimento della «Il Parco del Sole Società cooperativa sociale», in 
Pescara e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 223 del 25.9.18)     
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 
COMMISSARIALI   
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;  
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;   
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 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 ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore 
nei confronti della società cooperativa «Il Parco del Sole Società cooperativa sociale»;  
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più 
di due anni consecutivi e che dal bilancio 2013 emergono pendenze attive da liquidare;  
Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 
2545-septiesdecies   del codice civile con nomina del commissario liquidatore;   
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 al legale rappresentante della società, portando 
pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa 
dall’Amministrazione procedente;  
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 ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
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Tenuto 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 10 maggio 2018 
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, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero;  
Decreta:     
Art. 1.     
La società cooperativa «Il Parco del Sole Società cooperativa sociale» con sede in Pescara (codice 
fiscale n. 01444670689), 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. Luca Cosentino (c.f. CSNLCU72B19G482S) nato a Pescara il 19 
febbraio 1972, ivi domiciliato, via lungomare Matteotti n. 27.    
Art. 3.     
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 
amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e presupposti di legge.   
Roma, 7 settembre 2018   
p. Il direttore generale: SCARPONI 
 
DECRETO LEGISLATIVO  3 agosto 2018, n. 105. 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice 
del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». 
(GU n.210    del 10.9.18)  
A SEGUITO DI UNA COSTANTE OSSERVAZIONE E RIFLESSIONI CONSEGUENTI INTORNO 
ALL’IMPATTO CHE IL D. LGS. 117/2017 HA DETERMINATO SUL TERZO SETTORE, IL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO RAPPRESENTA UN ULTERIORE INTERVENTO VOLTO A DEFINIRNE 
ULTERIORMENTE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, 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, e in particolare l’articolo 1, 
comma 2, lettera   b, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il 
riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli 
enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la 
redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;  
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106; V isto l’articolo 1, comma 



48 
 

7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo 
può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la 
medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto 
delle evidenze attuative nel frattempo emerse;   
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 
2018;   
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell’adunanza del 19 luglio 2018;   
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica;   
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; Sulla 
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze;  
 E M A N A  
il seguente decreto legislativo:     
Art. 1. Oggetto     
1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è modificato e integrato secondo le disposizioni del 
presente decreto.    
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo 
svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».    
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole 
«speciali e pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla tutela degli animali e prevenzione 
del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;».    
Art. 4. Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, la parola «finanziario» è sostituita dalla seguente: «gestionale»;    
b) al comma 2, la parola «finanziario» è soppressa;    
c) al comma 6, le parole: «dell’attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività»; dopo le 
parole «di cui all’articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi,»; le parole «nella 
relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte 
le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al 
bilancio.».    
Art. 5. Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma 
non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui 
all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di 
cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di 
Trento.»; b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. I lavoratori subordinati che intendano 
svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme 
di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, 
compatibilmente con l’organizzazione aziendale.».    
Art. 6. Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le 
seguenti: «ai sensi del presente articolo.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le 
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associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel 
registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel 
rispetto dei requisiti ivi indicati, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia 
mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, 
le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la 
pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 361 del 2000. Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore 
nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui 
all’articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma 
competente.». Art. 7. Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017         
1. All’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola «direttori» è 
aggiunta la seguente: «generali».    
Art. 8. Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso può esercitare inoltre, al 
superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso 
l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.»; b) al comma 7, le 
parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall’organo di controllo.».    
Art. 9. Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole «delle prestazioni dei volontari associati» sono sostituite dalle seguenti: 
«dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»; b) 
dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero 
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un 
anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale 
del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.».    
Art. 10. Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «dalle organizzazioni 
di volontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».    
Art. 11. Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole «dell’attività di volontariato dei propri associati» sono aggiunte le 
seguenti: «o delle persone aderenti agli enti associati.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello 
stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione 
di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula 
richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.». 
Art. 12. Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017  
1. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» 
sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attività di investimento» 
sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di 
categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.».    
Art. 13. Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 
«3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei 
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono 
altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33.».    
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Art. 14. Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» 
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 4».   
Art. 15. Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) alla lettera a), la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;    b) alla lettera 
b), la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici»; c) dopo la lettera d), è aggiunta 
la seguente: «d-bis) un rappresentante designato dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul 
territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.». Art. 16. Modifiche all’articolo 
60 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «enti 
del Terzo settore» sono aggiunte in fine le seguenti: «nonché sulla definizione dei modelli di 
bilancio degli enti del Terzo settore;».    
Art. 17. Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «comma 6» 
è sostituita dalla seguente: «comma 7».    
Art. 18. Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono 
soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli 
Venezia Giulia»; b) al comma 3, dopo la parola «3,» è inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 
14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»; c) al comma 4, la parola «4» è soppressa; d) al 
medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» 
sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».    
Art. 19. Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» 
sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono 
aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».    
Art. 20. Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017         
1. All’articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole 
fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine 
le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».   
 Art. 21. Modifiche all’articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tale fine, gli emittenti devono essere in 
grado di fornire un’evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, 
dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, 
equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di 
controparte.»; b) al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli emittenti provvedono a 
pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti 
erogati con l’indicazione dell’ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente 
articolo.».    
Art. 22. Modifiche all’articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
1. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all’articolo 44, 
comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a 
persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota prevista 
per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati 
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destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all’articolo 5.»; b) il comma 2 è 
abrogato.    
Art. 23. Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 4, lettera   b),   dopo le parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, 
anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), del 
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;  b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste 
ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse; c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-
bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le 
liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi 
compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto 
conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità 
non commerciali.»; «5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale 
a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume 
natura commerciale.»; d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono 
aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le 
seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» è sostituita con la parola «e».    
Art. 24. Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 80, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» è 
sostituita dalla seguente: «sintetici»; le parole da «7-bis» fino alle parole «n. 255» sono sostituite 
dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96.».    
Art. 25. Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti titolari di 
reddito d’impresa, ferma restando»; b) al comma 5, dopo la parola «fruizione,» le parole «in via 
prevalente» sono soppresse.    
Art. 26. Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è aggiunto in fine il seguente 
periodo: «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di 
volontariato sono esenti dall’imposta di registro.».    
Art. 27. Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1, All’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. 
Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che 
effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e 
la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di 
imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.».    
Art. 28. Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017          
 1. All’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni di volontariato» sono aggiunte le seguenti: «e degli 
enti filantropici»; b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4»; c) 
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche 
alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte 
nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.».    
Art. 29. Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017    
1. All’articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» è 
sostituita dalla seguente «sintetici» e le parole da «7-bis» a «n. 225» sono sostituite dalle 
seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall’articolo 
1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96».   
Art. 30. Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017           
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1. All’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla 
chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, 
distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all’articolo 13 distintamente»; b) 
al comma 3, le parole «a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «all’importo stabilito 
dall’articolo 13, comma 2» e le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese 
complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»; c) al comma 6, le parole: «rendiconto o 
del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,» sono 
soppresse.  
Art. 31. Coordinamento normativo           
1. All’articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, il primo periodo è soppresso; b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal 
seguente: «3. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle 
attività diverse da quelle elencate all’articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti 
ivi previsti.»;  
2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, 
comma 3, dopo le parole «enti del Terzo settore» le parole «non commerciali» sono sostituite 
dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore 
o» e le parole «comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere   a) o u) del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; b) all’articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Alle 
erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti 
di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste 
dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le 
deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per 
cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro 
annui.»;  3. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 è sostituito dal seguente: 
«7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui 
all’articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».    
Art. 32. Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «e imprese sociali» 
sono soppresse; le parole da «disposizioni» a «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: 
«disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi»; dopo le parole 
«dell’assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni 
inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili 
mediante specifica clausola statutaria.».    
Art. 33. Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017     
1. All’articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la lettera a) è aggiunta la 
seguente: «a-bis) l’articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 
novembre 1987, n. 476;».    
Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria         
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.    
Art. 35.       
Entrata in vigore     
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 



53 
 

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 agosto 2018  
MATTARELLA  
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri   
DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali   
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze  
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE    
     N O T E  
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 decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è 
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.        
Note al titolo:   
—  Il testo del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   2 agosto 2017, n. 179, S.O. — Si riporta l’articolo 1 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): «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 
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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.».     
Note alle premesse:     
— Si riportano gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione: «Art. 76. L’esercizio della 
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definito. «Art. 87. Promulga le leggi ed 
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.». — Il testo della citata legge n. 106 del 
2016 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.  — Per il testo dell’articolo 1 
della citata legge n. 106 del 2016 si veda la nota al titolo.  — Per il testo del citato decreto 
legislativo n.117 del 2017 si veda la nota al titolo.      
Note all’art. 1:    
— Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del 2017 si veda la nota al titolo.      
Note all’art. 2:      
— Si riporta l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato 
dal presente decreto: «Art. 4 (Enti del Terzo settore). — 1. Sono enti del Terzo settore le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni 
o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico 
nazionale del Terzo settore.».      
Note all’art. 3:      
— Si riporta l’articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato 
dal presente decreto: «Art. 5 (Attività di interesse generale). — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi 
dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più 
attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle 
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività 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 
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modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 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 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, nonché alla tutela 
degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 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 e al contrasto della povertà educativa; m) 
servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 
settanta per cento da 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 all’articolo 2, comma 4, 
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; q) alloggio sociale, ai sensi del 
decreto del Ministero delle infrastrutture del 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) 
agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 
modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, 
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della 
cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) 
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della 
legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e 
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successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 
criminalità organizzata.».      
Note all’art. 4: 
— Si riporta l’articolo 13, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). — 1. Gli enti del Terzo settore devono 
redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto    gestionale, con 
l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 
comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto 
per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica 
definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale 
del terzo settore. 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o 
principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui 
all’articolo 2214 del codice civile.  5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono 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.6. L’organo di 
amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 
a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa 
o nella nota integrativa al bilancio. 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle 
imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.».      
Note all’art. 5:  
— Si riporta l’articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 17 (Volontario e attività di volontariato). — 1. Gli enti del Terzo settore 
possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in 
un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 2. Il 
volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del 
bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  3. L’attività del volontario non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate 
dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente 
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni 
preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo 
forfetario. 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate 
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 
150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di 
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente 
comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di 
organi. 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il 
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.    Le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di 
soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle 
Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 lugli 1990 n. 23, 
della Provincia autonoma di Trento. 6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario 
l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-
bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo 
settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni 
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previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. 7. 
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile 
universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione 
internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 
marzo 2001, n. 74.». — Si riporta l’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della 
Provincia autonoma di Bolzano (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale): «Art. 76 
(Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie). — 1. L’espletamento del trasporto d’urgenza 
e del trasporto di malati può essere affidato all’”Associazione provinciale di soccorso Croce 
Bianca” e all’organizzazione territorialmente competente della “Croce Rossa Italiana”. 1-bis. Le 
aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, 
stabiliscono le modalità per l’espletamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati. A tal 
fine devono essere rispettati i seguenti requisiti: a) il servizio, indipendentemente dall’economicità 
del concreto intervento, è da prestare sull’intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, 
in maniera efficiente e con la stessa qualità sull’intero territorio provinciale; b) le organizzazioni 
affidatarie del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di 
necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in 
caso di catastrofi; c) la domanda di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni 
momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di 
coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed 
imprese; d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del 
trasporto d’urgenza. 2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario 
provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del 
Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le 
disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta. 3. Le aziende sanitarie provvedono 
altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine 
convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende 
sanitarie. 4. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 
1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonché il contingente del personale all’uopo 
necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.  5. Il personale provinciale adibito all’esercizio 
delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi 
del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di 
adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L’inquadramento del 
personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile 
in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l’espletamento di determinate funzioni.». 
— Si riporta l’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma 
di Trento (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia 
autonoma di Trento): «Art. 55-bis (Disposizioni particolari). — 1. I servizi già affidati alla Croce 
rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla 
data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di 
convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.».      
Note all’art. 6: 
— Si riporta l’articolo 22, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 22 (Acquisto della personalità giuridica). — 1. Le associazioni e le 
fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico 
nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. 1-bis. Per le associazioni e fondazioni del 
Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del 
Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, 
l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro 
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unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e 
fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si 
applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. 
Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale 
successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 
competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.  2. 
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo 
settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo 
settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, 
ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del 
Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi 
allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo 
settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, 
verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. 3. Se il 
notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne 
dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai 
fondatori, o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun 
associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono 
domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale 
del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio del 
registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la 
documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata. 4. Si considera patrimonio 
minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non 
inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è 
costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata 
all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito 
registro. 5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo 
in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di 
controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per 
deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la 
trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o 
lo scioglimento dell’ente. 6. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare 
da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 7. Nelle fondazioni e nelle 
associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto 
l’ente con il suo patrimonio.». — Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 
2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto 
costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.     
Note all’art. 7: 
— Si riporta l’articolo 28, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 28 (Responsabilità). — 1. Gli amministratori, i direttori generali, i 
componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti 
rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai 
sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.      
Note all’art. 8:  
— Si riporta l’articolo 30, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal 
presente decreto: «Art. 30 (Organo di controllo). — 1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve 
essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. 2. Nelle associazioni, riconosciute o 
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non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è 
obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale 
dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 
unità. 3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non 
vengono superati. 4. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati 
costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10. 5. Ai componenti dell’organo di controllo si 
applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti 
tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di 
organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei 
componenti.  6. L’organo di controllo vigila 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. Esso può esercitare 
inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal 
caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 7. L’organo di 
controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 
e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui 
all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. 
8. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli 
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.”. — Si 
riporta l’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 31 (Revisione legale dei 
conti). — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una 
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi 
consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 
euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.  2. L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due 
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina è altresì obbligatoria 
quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.».    
 Note all’art. 9:  
—  Si riporta l’articolo 32, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 32 (Organizzazioni di volontariato). — 1. Le organizzazioni di volontariato 
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da 
un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo 
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi 
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli 
enti associati. 1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore 
a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale 
l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non 
formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. 2. Gli atti costitutivi delle 
organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del 
Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 
cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. 3. La denominazione sociale 
deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di 
organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o 
ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.  4. Alle 
organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y), le 
norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile 
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e alla relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera 
d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.».    
 Note all’art. 10: 
—  Si riporta l’articolo 34, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 34 (Ordinamento ed amministrazione). — 1. Tutti gli amministratori delle 
organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i 
propri associati, dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. 2. Ai componenti 
degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun 
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività 
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.».     
 Note all’art. 11: 
 —  Si riporta l’articolo 35, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 35 (Associazioni di promozione sociale). — 1. Le associazioni di 
promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o 
non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di 
promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di 
una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato 
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 1-bis. Se successivamente alla 
costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve 
essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata 
dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra 
sezione del medesimo.  2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le 
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni 
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o 
prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, 
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura 
patrimoniale. 3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere 
l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che 
il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di 
promozione sociale. 4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale. 5. 
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o 
l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di 
parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle 
associazioni di promozione sociale.».     
 Note all’art. 12:  
— Si riporta l’articolo 38, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 38 (Risorse). — 1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche 
necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, 
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.  2. Gli atti 
costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla 
gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di 
erogazione di denaro, beni o servizi    anche di investimento    a sostegno di categorie di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale.».      
Note all’art. 13: 
— Si riporta l’articolo 56, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 56 (Convenzioni). — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi 
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 
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terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 
mercato.  2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente 
sostenute e documentate.  3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi 
di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 
procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e 
dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione 
e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare 
l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, 
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari. 3-bis. Le amministrazioni 
procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al 
presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni 
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei 
diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli 
standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto 
convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale 
qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di 
coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture 
assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso 
fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le 
modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro 
qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel 
rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di 
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi 
indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.». — Il 
testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.    
Note all’art. 14: 
— Si riporta l’articolo 57, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza). — 1. I servizi di 
trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di 
affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, 
comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi 
in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del 
servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di 
perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, 
nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.  2. Alle convenzioni aventi ad 
oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 
dell’articolo. 
Note all’art. 15:  
— Si riporta l’articolo 59, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 59 (Composizione). — 1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è 
composto da: a) dieci rappresentanti designati dall’associazione di enti del Terzo settore più 
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rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa 
aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; 
b) “quindici” rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano 
espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; c)   cinque esperti di 
comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in 
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito 
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e post-universitaria; d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui 
due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed 
uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). d-bis) un rappresentante 
designato dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del 
numero di CSV ad essa aderenti. 2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, 
senza diritto di voto: a) un rappresentante designato dal presidente dell’ISTAT con comprovata 
esperienza in materia di Terzo settore; b) un rappresentante designato dal presidente dell’INAPP 
con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; c) il direttore generale del Terzo settore e 
della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. I 
componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo 
del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non 
possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei 
componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, 
indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.».      
Note all’art. 16:  
— Si riporta l’articolo 60, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal 
presente decreto: «Art. 60 (Attribuzioni). — 1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) esprime 
pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; 
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di 
cui agli articoli 72 e seguenti; c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in 
materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo 
settore nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore; d) designa un 
componente nell’organo di governo della Fondazione Italia Sociale; e) è coinvolto nelle funzioni di 
vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; f) designa i 
rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 
936. 2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore 
si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le 
modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento 
interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.».     
 Note all’art. 17:  
— Si riporta l’articolo 64, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 64 (Organismo nazionale di controllo). — 1. L’ONC è una fondazione con 
personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di 
controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme 
del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni 
di controllo e di vigilanza sull’ONC previste dall’articolo 25 del codice civile sono esercitate dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina 
dei componenti dell’organo di amministrazione dell’ONC, che deve essere formato da: a) sette 
membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’associazione delle FOB più 
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti; b) due 
membri designati dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione 
del numero di CSV ad essa aderenti; c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di 
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volontariato, designati dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul 
territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti; d) un 
membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e) un membro designato dalla 
Conferenza Stato-Regioni. 3. I componenti dell’organo di amministrazione sono nominati con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso 
sino al rinnovo dell’organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I 
componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione 
all’ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o 
sul bilancio dello Stato. 4. Come suo primo atto, l’organo di amministrazione adotta lo statuto 
dell’ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie 
devono essere deliberate dall’organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti. 5. 
L’ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente 
decreto e alle disposizioni del proprio statuto: a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB 
secondo modalità da essa individuate; b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai 
sensi dell’articolo 62, comma 11; c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio 
nazionale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 61, commi 2 e 3; d) definisce triennalmente, 
nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di 
volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi 
attraverso le risorse del FUN; e) determina l’ammontare del finanziamento stabile triennale dei 
CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto 
previsto dall’articolo 62, comma 7; f) versa annualmente ai CSV e all’associazione dei CSV più 
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme 
loro assegnate; g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell’attività svolta 
dall’associazione dei CSV di cui all’articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa 
assegnate dall’ONC ai sensi dell’articolo medesimo;    h) determina i costi del suo funzionamento, 
inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo 
interno dei CSV, nominati ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera e); i) individua criteri obiettivi 
ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra 
gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti 
associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’articolo 63, e della 
competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali; j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco 
nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate; k) definisce gli indirizzi generali, i 
criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell’esercizio delle proprie funzioni, e 
ne approva il regolamento di funzionamento; l) predispone modelli di previsione e 
rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN; m) 
controlla l’operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate; n) assume i provvedimenti 
sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; o) promuove 
l’adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV 
medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti; p) predispone una relazione annuale 
sulla proprie attività e sull’attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche. 
6. L’ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo 
svolgimento delle funzioni di cui al co. 5.».     
Note all’art. 18:  
— Si riporta l’articolo 65, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 65 (Organismi territoriali di controllo). — 1. Gli OTC sono uffici territoriali 
dell’ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell’interesse generale, 
funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente 
decreto e allo statuto e alle direttive dell’ONC.   2. Sono istituiti i seguenti OTC: Ambito 1: Liguria; 
Ambito 2: Piemonte e Val d’Aosta; Ambito 3: Lombardia; Ambito 4: Veneto; Ambito 5: Trento e 
Bolzano; Ambito 6: Emilia-Romagna; Ambito 7: Toscana; Ambito 8: Marche e Umbria; Ambito 9: 
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Lazio e Abruzzo; Ambito 10: Puglia e Basilicata; Ambito 11: Calabria; Ambito 12: Campania e 
Molise; Ambito 13: Sardegna; Ambito 14: Sicilia. Ambito 15: Friuli Venezia Giulia; 3. Gli OTC di cui 
agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti da: a) quattro membri, di cui uno con 
funzioni di Presidente, designati dalle FOB; b) un membro, espressione delle organizzazioni di 
volontariato del territorio, designato dall’associazione degli enti del Terzo settore più 
rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa 
aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento; c) un membro designato dalla 
Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); d) un membro designato dalla Regione.   4. Gli 
OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: a) sette membri, di cui uno con funzioni 
di Presidente, designati dalle FOB; b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato 
del territorio, designati uno per ciascun territorio di riferimento    dall’associazione degli enti del 
Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del 
Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; c) due 
membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); d)  due membri 
designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome. 5. I 
componenti dell’OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per 
più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la 
partecipazione all’OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, 
gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.  
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia 
all’ONC per la sua approvazione.  
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del 
presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell’ONC, e al proprio regolamento 
che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio: a) ricevono le domande e istruiscono 
le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di 
accreditamento; b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei 
requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano 
richiesta formale motivata il Presidente dell’organo di controllo interno del CSV o un numero non 
inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per 
cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del 
Terzo settore; c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato 
dall’ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV; d) 
verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del 
FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo 
conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC; e) 
nominano, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia 
di Terzo settore, un componente dell’organo di controllo interno del CSV con funzioni di 
presidente e diritto di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del CSV; f) propongono 
all’ONC l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV; g) predispongono una 
relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all’ONC e 
rendono pubblica mediante modalità telematiche. 8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o 
svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al 
comma 7.».    
Note all’art. 19:  
— Si riporta l’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale 
nel terzo settore). — 1. Il Fondo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 
2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo 
svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e 
progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 
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fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.  2. Le iniziative 
e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, 
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per 
un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, 
le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul 
Fondo medesimo. 4. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse 
del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 5. Per l’anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A 
decorrere dall’anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo 
che per l’anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.».    
Note all’art. 20 
— Si riporta l’articolo 76 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 76 (Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività 
sanitarie e beni strumentali). — Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera   c)  , sono 
destinate a sostenere l’attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso 
l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli 
per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di 
interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza 
radicali trasformazioni, nonché, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture 
sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. 2. Per 
l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività 
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le 
organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura 
corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente 
riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme 
corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti 
associative di cui all’articolo 41, comma 2, la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui al comma 
1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo.».     
Note all’art. 21: 
— Si riporta l’articolo 77, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 77 (Titoli di solidarietà). — 1. Al fine di favorire il finanziamento ed il 
sostegno delle attività di cui all’articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui 
all’articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all’articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad 
operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, 
singolarmente, l’”emittente”, possono emettere specifici “titoli di solidarietà”, di seguito “titoli”, 
su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento. 2. I titoli sono obbligazioni ed 
altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il 
diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno 
strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel 
mercato monetario. 3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli 
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individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di 
trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  4. Le obbligazioni e 
gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere 
nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in 
misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell’emittente, 
aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di 
emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare 
a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 
mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore 
tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell’emittente, aventi analoghe 
caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il 
tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli 
emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento 
sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle 
correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al 
comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un’evidenza, oggetto di 
approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle 
operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, 
tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte. 5. Gli emittenti possono 
erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all’ammontare nominale collocato dei titoli, 
ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all’articolo 5, 
ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della 
liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli 
emittenti spetta il credito d’imposta di cui al comma 10. 6. Gli emittenti, tenuto conto delle 
richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le 
esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una 
somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto dell’eventuale 
erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al 
comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all’articolo 5. 7. Salvo quanto previsto al comma 
5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per 
l’applicazione dei commi da 8 a 13. 8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle 
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest’ultima 
determinate ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 9. Gli 
interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi 
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono 
soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui 
all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 1 0. Agli 
emittenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in 
danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d’imposta 
non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, 
è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 
Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388. 11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
12. I titoli non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.  13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione 
dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter 
dell’allegato A-Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
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1 4. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 
marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell’anno precedente, le erogazioni 
liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 
del presente articolo specificando l’Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi 
impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.    Gli emittenti 
provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai 
finanziamenti erogati con l’indicazione dell’ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi 
del presente articolo.  1 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità 
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».    
Note all’art. 22: 
— Si riporta l’articolo 78, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending). — 1. I soggetti gestori delle 
piattaforme di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui 
redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta con l’aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati 
attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui 
all’articolo 5. 2. (Abrogato). 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità 
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.». — Si riporta l’articolo 44, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico 
delle imposte sui redditi): «Art. 44 (Redditi di capitale). — 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi 
e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle 
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati 
di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del 
codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; d-bis) i proventi 
derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non 
professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli 
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento 
rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione 
al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il 
disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione 
dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti 
correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e 
dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della 
lettera c) del comma 2 dell’articolo 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse 
collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni 
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;  g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti 
contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i 
redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di 
capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di 
cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite 
vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi 
dell’ articolo 73, comma 2, anche se non residenti; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da 
altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono 
essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle 
imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da 
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società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita 
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società 
appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari 
sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti 
finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, 
lettera   d),   si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia 
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del 
soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente 
stesso o da altri elementi certi e precisi;    b) (Soppressa); c) si considerano similari alle 
obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, 
autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella 
legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2 ) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di 
pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la 
corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di 
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al 
quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.». — Si riporta l’articolo 31 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni 
tributarie): «Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). — Sono esenti dall’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui 
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di 
risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e 
delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento 
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per 
l’adempimento di funzioni statali o per l’ esercizio diretto di servizi pubblici in regime di 
monopolio.». — Per il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la 
nota all’articolo 3.     
 Note all’art. 23: 
—  Si riporta l’articolo 79, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). — 1. Agli enti del Terzo 
settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le 
norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.  2. Le attività di interesse 
generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con 
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, l’Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto 
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o 
dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli 
apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa 
previsti dall’ordinamento.   3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera   h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui 
finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione 
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati 
alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti; b) le attività di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri 
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. 4. Non concorrono, in ogni caso, 
alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: a) i fondi pervenuti a 
seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di 
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione; b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui 
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all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento , anche 
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 5. Si 
considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore 
assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui 
all’articolo 5, svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del 
presente articolo, nonché le attività di cui all’articolo 6, fatta eccezione per le attività di 
sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all’articolo 6, superano, nel 
medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.   5-bis. Si 
considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, 
le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i 
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì 
del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non 
commerciali. 5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente 
di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura 
commerciale. 6. Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore 
nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità 
istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo 
settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, 
tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi 
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o 
diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del 
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che 
le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.». —  Si riporta l’articolo 9 
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421). «Art. 9. — 1. Nell’art. 8: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il 
rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera 
scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi 
nazionali stipulati, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le 
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti 
accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) prevedere che la scelta del medico è 
liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha 
validità annuale ed è tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta 
da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico 
quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità; c) prevedere le modalità per 
concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il 
medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente 
indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di 
ricovero; d) prevedere che l’accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte 
dell’assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il 
Servizio sanitario nazionale; e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle 
categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da 
assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di 
livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche 
particolari e garantire la continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni 
della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresì, 
le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse; f) definire la 
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struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto 
affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad 
essa è aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati 
di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello 
regionale; g) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio 
sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in modo che 
l’accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell’attestato di cui all’art. 2 
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. 
L’anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano 
titolari di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella 
graduatoria regionale di medicina generale; h) prevedere la cessazione degli istituti normativi 
previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di 
lavoro dipendente.”;    b) è inserito dopo il comma 1 il seguente: “1-bis. Le unità sanitarie locali e 
le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, 
nell’ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica 
e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni possono inoltre 
individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del 
miglioramento del servizio, richiedano l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i medici 
addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo 
indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel 
primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai 
sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica 
sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.”; c) 
il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è 
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a 
norma dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di 
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto 
dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza farmaceutica per 
conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della 
ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-
chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai 
livelli di assistenza; b) per il servizio di cui alla lettera a) l’unità sanitaria locale corrisponde alla 
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa 
dovuta dall’assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta 
corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l’avvenuta consegna all’assistito. Per 
il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera 
c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; c) demandare ad accordi di 
livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti 
dei corrispettivi nonché l’individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni 
finalizzate al miglioramento dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in 
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie 
in programmi particolari nell’ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di 
informazione e di educazione sanitaria.”; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ferma 
restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni 
sanitarie private, a norma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e 
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coordinamento, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte 
delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti 
stessi. L’atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei 
seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di 
prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il 
perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio 
sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la “Definizione dei livelli uniformi di assistenza 
sanitaria” ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); 
c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e 
tecnologico; d) assicurare l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire 
l’osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, 
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei 
luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, 
smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali 
esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del 
servizio; f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla 
tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l’obbligo di controllo della qualità delle 
prestazioni erogate; h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture e dei presidi già 
autorizzati e per l’aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di 
qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.”; e) il comma 5 è sostituito 
dal seguente: “5. L’unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni 
specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed 
ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le 
disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed 
enti di cui all’art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, 
sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. Con tali soggetti 
l’unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo 
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l’eccezione dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei 
professionisti eroganti da parte dell’assistito, l’erogazione delle prestazioni di cui al presente 
comma è subordinata all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del 
Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell’interessato. Nell’attuazione delle previsioni 
di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di 
privato sociale non a scopo di lucro.”; f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, 
sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e 
collegi competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni 
di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi 
dell’art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta 
giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto 
motivato.”; g) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, 
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i 
principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di 
propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti 
previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla 
modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della 
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qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui 
agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano 
comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;    h) sono 
aggiunti dopo il comma 7 i seguenti commi: “8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto 
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della 
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 
1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi 
dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di 
attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l’instaurarsi di un 
rapporto d’impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano 
esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a 
ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto 
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono 
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico 
in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di 
concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure 
e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.  9. Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 7, 
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativa al divieto di esercizio di attività libero professionale 
comunque prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si 
estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l’unità sanitaria 
locale intrattiene i rapporti di cui al precedente co. 5.».     
Note all’art. 24: 
— Si riporta l’articolo 80, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto «Art. 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali). — 1. 
Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, possono optare per la 
determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti 
nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il 
coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l’ammontare dei 
componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) 
attività di prestazioni di servizi: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; 2) ricavi da 
130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;  3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 
17 per cento; b) altre attività: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; 2) ricavi da 
130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 
per cento. 2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività 
il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. 
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni 
di servizi.  3. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha 
effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è 
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione 
annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la 
dichiarazione stessa è presentata. 4. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale 
esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 5. I componenti 
positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime 
forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo 
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unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue 
alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. 18 
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime 
forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 
e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  7. Gli Enti che optano per la 
determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi 
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui 
all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di 
affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.». — Si riporta l’articolo 9 bis del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50 (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) 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilità fiscale). — 1. Al fine di favorire l’emersione spontanea 
delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti 
e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con 
l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici 
sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito 
denominati “indici”. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e 
informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a 
verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con 
riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità 
fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base 
dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale di cui al 
comma 11. 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni 
degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a 
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a 
determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del 
periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a 
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di 
ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici 
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, 
il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. 3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e 
dell’applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento 
vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di 
finanza, nonché da altre fonti.  4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine 
di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti 
per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica 
e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al 
comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno 
per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La 
disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell’approvazione degli indici per tutte le 
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attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, 
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente 
comma è emanato entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’approvazione dei modelli di 
dichiarazione relativi ai predetti periodi d’imposta. 5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione 
dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l’utilizzo delle 
reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio 
alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le 
informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici. 6. Gli indici non si 
applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l’attività ovvero 
non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b)   dichiara ricavi di cui all’articolo 
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o 
revisione dei relativi indici. 7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono 
essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate 
tipologie di contribuenti. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita una 
commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni 
dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini 
professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e 
della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a 
rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere 
elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. 
Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della 
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti 
di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest’ultima sono 
attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. 
9. Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati 
possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle 
scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di 
cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale 
sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, 
all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo 
conto dell’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.  10. La 
dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a 
condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le 
modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il 
pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi 
dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. In relazione ai diversi livelli di 
affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto 
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti 
benefìci: a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per 
un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per 
un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta 
regionale sulle attività produttive; b)   l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero 
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dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non 
superiore a 50.000 euro annui;    c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non 
operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto 
previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l’esclusione degli 
accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), 
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 63 e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di 
affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al 
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito 
complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito 
dichiarato. 12. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli 
di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la 
graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefìci possono 
essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente. 13. Con riferimento 
al periodo d’imposta interessato dai benefìci premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che 
comportano l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno 
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui 
al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 14. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della 
guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di 
evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante 
dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe 
tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 605.  15. All’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le 
parole: “studi di settore,” sono inserite le seguenti: “degli indici sintetici di affidabilità fiscale”. La 
società indicata nell’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a 
porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, 
a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all’imposizione delle basi imponibili, 
anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le 
relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività 
di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività 
svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa 
società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, 
aventi ad oggetto anche lo scambio, l’utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle 
elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le 
finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno 
ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l’analisi per il contrasto della sottrazione di basi 
imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con 
le agenzie fiscali, con l’Istituto nazionale della previdenza sociale, con l’Ispettorato nazionale del 
lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di 
cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformità ai princìpi disposti 
dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.  16. Nei casi di omissione della 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di 
comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
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L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del 
contribuente, con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione 
dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente 
si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle entrate, nei casi di 
omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo 
contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e 
dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell’articolo 39 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 55 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  17. Con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del 
presente articolo. 18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e 
all’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62  -bis   e 62  -sexies   del decreto-legge 
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano 
di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi 
d’imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le 
norme che, per fini diversi dall’attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente 
periodo e ai limiti previsti per l’applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli 
indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in 
relazione ai periodi d’imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le 
disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Sono abrogati l’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’articolo 7-
bis   del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
dicembre 2016, n. 225. 19. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».     
Note all’art. 25:  
— Si riporta l’articolo 81, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 81 (Social Bonus). — 1. È istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento 
delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da 
enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei 
beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo 
settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con 
modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da 
altre disposizioni di legge. 2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle 
persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai 
soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è 
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 3.  Per i soggetti titolari di reddito d’impresa ferma 
restando    la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 
e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività 
produttive. 4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui 
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del 
presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e 
restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono 
altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo 
delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata 
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e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai 
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato 
di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in 
atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le 
informazioni relative alla fruizione, per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 5. 6. Sono fatte 
salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 
agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal 
presente articolo, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.». 
Note all’art. 26: 
— Si riporta l’articolo 82, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali). — 1. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative 
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 
e 6. 2. Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e 
catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1. 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le 
operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al 
comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche 
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di 
adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo 
svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro. 
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a 
titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali 
immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le 
imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal 
trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente 
renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di 
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la 
sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora 
decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 5. Gli atti, i documenti, le 
istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le 
dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo 
denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo. 
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 
79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 
1985, n. 222, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle 
condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, dall’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative 
disposizioni di attuazione.  7. Per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i 
servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, 
le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che 
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o 
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l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.  8. Le regioni 
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al 
comma 1 del presente articolo la riduzione o l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività 
produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa 
dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.  9. L’imposta 
sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del 
presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima 
dell’inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti 
di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».     
Note all’art. 27: 
—  Si riporta l’articolo 83, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali). — 1. Dall’imposta lorda 
sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal 
contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore 
non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo 
d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per 
cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di 
organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a 
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri 
sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  2. Le 
liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui 
all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo 
netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. 
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di 
tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal 
reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza 
del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in 
natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le 
modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. 3 . Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi 
dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La 
perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio 
del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui 
l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è 
verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante 
dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 4. Ferma restando la 
non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni 
liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra 
agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni 
di legge a fronte delle medesime erogazioni. 5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 
per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle 
società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 
15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al 
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 6. Le disposizioni del 
presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a 
condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.».     
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Note all’art. 28:  
— Si riporta l’articolo 84, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti 
filantropici). — 1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’articolo 79, commi    
2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego 
di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di 
vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita 
sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti 
dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere 
occasionale. 2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non 
commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta sul reddito 
delle società. 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di 
volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica 
sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.      
Note all’art. 29: 
— Si riporta l’articolo 86, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni 
di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato). — 1. Le organizzazioni di volontariato 
e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali 
svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno 
percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa 
soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della 
decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in 
sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di 
deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 
2006/112/CE. 2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono 
avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di 
inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le 
organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile 
applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di 
redditività pari all’1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime 
forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei 
limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento. 4. 
Qualora sia esercitata l’opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il 
comma 5 e 6 dell’articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le 
perdite quello determinato ai sensi del comma 3. 5. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai 
sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i 
documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta 
delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità 
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. 
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime 
forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i 
medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del 
pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. 7. Ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 
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18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali; 
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; c) 
applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera   c), del decreto-legge 
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) 
applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) applicano 
alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità di 
avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 
1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per 
le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8. Salvo quanto 
disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che 
applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da 
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle 
bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta 
fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni. 9. Le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime 
forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la 
integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 
16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 10. Il passaggio dalle regole 
ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica 
della detrazione di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione delle 
regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole 
ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo 
d’imposta di applicazione delle regole ordinarie. 11. Nell’ultima liquidazione relativa al periodo 
d’imposta in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle 
operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, di cui all’articolo 6, comma 5, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32-bis del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella 
stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle 
operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32-bis del citato decreto-
legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 12. L’eccedenza detraibile 
emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo periodo d’imposta in cui 
l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero 
può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241. 13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il 
regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi 
ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte 
sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all’articolo 80. L’opzione, valida per almeno un 
triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla 
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta 
valida per ciascun periodo d’imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione 
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della scelta operata. 14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1. 15. Nel 
caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta 
soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all’articolo 80, al fine di evitare salti o 
duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già 
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni 
successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza 
del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non 
hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di 
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. 
Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da 
quello di cui all’articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta 
soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi 
sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella 
determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita 
dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il 
regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, 
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non 
ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il 
regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si 
assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 16. Le organizzazioni di volontariato 
e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse 
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui 
all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di 
affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con 
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.». — Per il testo del 
dell’articolo 9-bis del citato decreto-legge n.50 del 2017, si veda la nota all’articolo 24.     
Note all’art. 30: 
— Si riporta l’articolo 87, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 87 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo 
settore). — 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non 
applicano il regime forfetario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse 
previsti, devono: a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili 
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in 
essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all’articolo 
13 distintamente le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di 
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello 
indicato dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) 
in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture 
contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del 
medesimo articolo. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche 
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle 
disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti di cui al comma 1 che 
nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di 
ammontare superiore all’importo stabilito dall’articolo 13, comma 2 possono tenere per l’anno 
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di 
cassa di cui all’articolo 13, comma 2. 4. In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del 
Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la 
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contabilità separata. 5. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli 
obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle 
attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. 6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di 
cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno 
del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 
dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione 
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a). Il 
presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui 
all’articolo 86. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, 
comma 5, ai fini della qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni 
facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto 
ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle 
operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti 
che determinano il mutamento della qualifica di cui all’articolo 79, comma 5, devono essere 
eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti 
presupposti.».      
Note all’art. 31: 
—  Si riporta l’articolo 89, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 89 (Coordinamento normativo). — 1. Agli enti del Terzo settore di cui 
all’articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’articolo 143, comma 3, 
l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) l’articolo 3, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 
3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Le norme 
di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi 
alle attività di cui all’articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti 
nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.   3. (Soppresso). Ai soggetti di cui all’articolo 4, 
comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate 
all’articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. 4. All’articolo 148, 
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di 
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di 
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” sono sostituite dalle 
seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche 
non si considerano commerciali”. 5. All’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La riduzione non si applica agli 
enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, 
codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, 
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle 
attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo”. 6. All’articolo 
52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “al 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “al codice del Terzo 
settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 7. Si 
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intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, le 
disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del 
presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole “di 
enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, 
religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS)” sono sostituite dalle seguenti: “di enti del Terzo settore di natura non 
commerciale”; b) all’articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola “ONLUS” 
è sostituita dalle seguenti: “enti del Terzo settore di natura non commerciale”.  8. All’articolo 1, 
comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: “organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute 
come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al 
comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 
anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo 
settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera u)”. 9. All’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è 
aggiunto in fine il seguente periodo: “Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma 
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore”. 10. All’articolo 6, comma 9, della 
legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole “le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i 
limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e 
a 100.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “le agevolazioni previste per le organizzazioni di 
volontariato ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.  11. Ai soggetti che effettuano erogazioni 
liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, nonché alle 
cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui 
all’articolo 15, comma 1.1. e all’articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui 
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 1 2. La 
deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall’articolo 10, comma 1, 
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il 
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1.1, del 
medesimo testo unico. 1 3. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste 
dall’articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che 
per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste 
dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2. 14. La deducibilità dal reddito imponibile 
delle erogazioni liberali previste all’articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non 
usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153. 1 5. Alle 
Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 
novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore, non si applica l’articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo. 16. Alle associazioni 
che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e 
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale 
del Terzo settore, non si applica l’articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. 17. In attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti 
pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le 
attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure 
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semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette 
alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica. 18. 
Le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione 
dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 
166, sono apportate le seguenti modificazioni: a)   all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole “i 
soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle 
seguenti: “gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del 
Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; b) 
all’articolo 16, comma 5, lettera   a), numero 2, le parole “agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti 
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, 
in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio 
di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità” sono sostituite dalle 
seguenti: “ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   b)  , della legge 19 agosto 2016, n. 
166”.  20. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 
6, le parole “i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono 
sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, 
del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 
106”.  21. All’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole “i soggetti di 
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: 
“gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo 
settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.  22. 
All’articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole “i soggetti di cui all’articolo 10 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo 
settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera   b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 2 3. All’articolo 157, comma 
1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: a) le 
parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono sostituite dalle seguenti: “enti 
del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; b) le parole “Alle ONLUS” 
sono sostituite dalle seguenti: “Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, 
comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 
2016, n. 106”.». — Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 
(Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare), come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Finalità). — 1. La presente legge, in 
attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 
26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare 
riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 
marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle 
persone con disabilità.  2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel 
superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale 
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di 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 venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa 
in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte 
anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti 
interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel 
rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne 
tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano 
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comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti 
dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità. 3. La presente legge è volta, altresì, 
ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la 
costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi 
speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di 
affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici 
del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che operano prevalentemente nel settore della 
beneficenza di cui all’articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in 
favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 
e 6 della presente legge.». «Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali 
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). — 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero 
gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a 
fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave 
come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le 
modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e 
donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.  2. 
Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust 
ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui 
all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura 
e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta 
finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi 
speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione. 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al 
presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: a) 
l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di 
cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 
2645  -ter   del codice civile siano fatti per atto pubblico; b) l’atto istitutivo del trust ovvero il 
contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 
ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile 
identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la 
funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono 
istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei 
bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della 
istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave; c) l’atto istitutivo del trust 
ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 
dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter 
del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, 
con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in 
favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; 
l’atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l’atto di costituzione del 
vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del 
trustee o del fiduciario o del gestore; d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di 
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero del 
vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità 
grave; e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 
dell’articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di 
destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla 
realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di 
destinazione; f) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina 
i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di 
destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al 



86 
 

controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi 
speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o 
del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali 
o del vincolo di destinazione; g) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento 
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di 
costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il 
termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 
ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della 
morte della persona con disabilità grave; h) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di 
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto 
di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la 
destinazione del patrimonio residuo. 4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti 
che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero 
costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di 
beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta 
sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e 
catastale si applicano in misura fissa. 5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte 
del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 
dell’articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile 
istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il 
trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è 
soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio 
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.  6. Ai trasferimenti di 
beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero 
dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle 
persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.  7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, 
nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni 
posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del 
vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli 
stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i 
comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, 
franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 
9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni 
e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali 
di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, 
secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del 
predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo 
dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui. 10. Le agevolazioni di cui ai 
commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si 
applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2016. 11. Con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il 
Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. 12. Alle minori 
entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,650 milioni di euro 
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annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.». — Si riporta l’articolo 16 
della 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), 
come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di 
eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). — 1. La 
presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la 
distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), 
della presente legge: a) delle eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c); b) dei 
medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalità individuate dal 
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della presente legge; c) degli articoli di 
medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea 
ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, 
correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la 
sicurezza e l’efficacia originarie;    d) dei prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei 
prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi 
medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei 
alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano 
l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari; e) degli altri prodotti individuati con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o 
non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne 
modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari. 2. I beni ceduti gratuitamente di cui al 
comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi 
dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a 
condizione che: a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le 
caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;    b) il donatore trasmetta agli uffici 
dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via 
telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con 
l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel 
documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo 
di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono 
state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione di cui alla 
presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le 
cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro; c) l’ente 
donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita 
dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti 
equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in 
conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le 
operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell’imposta sul 
valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, 
nell’esercizio di un’attività commerciale. 4. (Abrogato). 5. All’articolo 13 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole: 
«Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, 
da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà 
sociale senza scopo di lucro»; 2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»; 3) è aggiunto, in fine, 
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il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni 
singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero 
un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del 
cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della 
quantità o del peso dei beni ceduti.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni 
dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un’apposita 
dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, 
con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti 
corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni 
ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali 
previsti dal presente decreto, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza 
scopo di lucro». 6. Al comma 15 dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate 
le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, 
anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio 
primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da 
individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà 
sociale senza scopo di lucro,»; b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonché agli enti privati 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in 
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio 
di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità,». 7. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all’articolo 8, 
con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri 
prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.». —  Per il testo dell’articolo 4, del 
citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all’articolo 2. — Si riportano gli articoli da 
143 a 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: «Art. 143 (Reddito 
complessivo). — 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque 
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si 
considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del 
codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e 
verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito 
complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.  3. Non concorrono in ogni caso 
alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 
dell’articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate 
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti 
da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di 
accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 
517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi». 
«Art. 144 (Determinazione dei redditi). — 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il 
reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna 
categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel 
presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie 
categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del 
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui 
all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. Per i 
redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni 
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dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo. 2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti 
non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l’individuazione dei beni 
relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis. 4. Le spese e 
gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività 
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al 
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa 
e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è 
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro 
ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della 
legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera 
prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.  6. Gli enti 
soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la 
contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica 
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti».  «Art. 145 (Regime forfetario degli enti non 
commerciali). — 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla 
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, 
dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi 
dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono 
optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi 
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla 
classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti 
positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 
30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per 
cento; b) altre attività: 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a 
lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano 
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con 
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta 
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 3 . Il regime 
forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al 
comma 1 non vengano superati.  4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi 
ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è 
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione 
annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la 
dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale 
esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».  «Art. 146 (Oneri 
deducibili). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione 
del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 
dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme 
corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente 
ha conseguito il rimborso». «Art. 147 (Detrazione d’imposta per oneri). — Dall’imposta lorda si 
detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri 
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La 
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei 
singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per 
i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il 
rimborso è aumentata di un importo». «Art. 148 (Enti di tipo associativo). — 1. Non è considerata 
commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità 
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le 
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non 
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concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di 
attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di 
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle 
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla 
formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi 
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.  3. Per 
le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si 
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate 
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di 
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo 
o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o 
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a 
terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 
3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di 
pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di 
alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le 
prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di 
mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a 
carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, 
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal 
Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di 
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui 
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni 
turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti 
indicati nel comma 3. 6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è 
considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, 
nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato 
patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel 
comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate 
nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui 
al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata 
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi 
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i 
casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si 
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da 
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata: a)   divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio 
dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità 
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) 
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il 
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina 
degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un 
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli 
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organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, 
sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed 
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative 
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il 
cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi 
dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a 
livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o 
contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della 
stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni 
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, 
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria pari al 19 per cento dell’onere 
rimborsato.».  — Per il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la 
nota all’articolo 3. —  Per il testo dell’articolo 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si 
veda la nota all’articolo 27.     
 Note all’art. 32: 
 —  Si riporta l’articolo 101, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). — 1. Ogni riferimento nel 
presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione 
del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel 
presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua 
operatività ai sensi dell’articolo 53, comma 2. 2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale 
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 
dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabile del presente decreto entro 
ventiquattro 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 al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre 
clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola 
statutaria. 3. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal 
presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da 
parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei 
registri attualmente previsti dalle normative di settore. 4. Le reti associative, ove necessario, 
integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio 
statuto secondo le previsioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena 
l’automatica cancellazione dal relativo registro. 5. I comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 
2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 
15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo 
è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell’ambito del quale conserva la sua 
precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. 
Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte 
le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all’articolo 15 della 
legge 11 agosto 1991, n. 266. 6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 
dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del 
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l’ente 
risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell’accreditamento in base alle 
disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all’accreditamento 
di altri enti secondo le norme del presente decreto. All’ente già istituito CSV in forza del decreto 
del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del 
presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l’articolo 63, 
commi 4 e 5. 7. Il divieto di cui all’articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali 
in essere al momento dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del 
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relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento. 8. La perdita 
della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo 
settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l’iscrizione nel Registro unico nazionale 
del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento 
dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 148 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l’iscrizione al Registro unico nazionale 
del Terzo settore avvenga prima dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 
10. 9. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, 
a far data dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno 
specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 97, con l’obiettivo di 
raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della 
introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi. 1 0. L’efficacia delle 
disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 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 11. Al fine 
di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo 
nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata 
di 82 milioni di euro per l’anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 42,1 milioni di euro 
per l’anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.  12. I decreti di cui agli articoli 
6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 
comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 
comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non 
diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.».     
 Note all’art. 33: 
—  Si riporta l’articolo 102, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal 
presente decreto: «Art. 102 (Abrogazioni). — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo 
quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, 
n. 383; a-bis) l’articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 
novembre 1987, n. 476; b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438; c) il decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177; d) il decreto del Ministro 
del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il 
volontariato presso le regioni»; e) l’articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f) 
l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) l’articolo 15, comma 1, 
lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (14) 2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a 
decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2: a) gli articoli da 10 a 29 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4; b) l’articolo 20-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) l’articolo 150 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917; d) l’articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 
266; e) l’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; h) l’articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
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all’articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’articolo 96, comma 1, della legge 21 
novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a 
quanto previsto dall’articolo 73, comma 1. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, della legge 11 
agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a 
decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi 
dell’articolo 53.».    — Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1987 n. 476 (Nuova 
disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni 
combattentistiche): «Art.1. Finalità. 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di 
informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione 
sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche 
privatizzate ai sensi dell’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste 
dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui 
al successivo comma 2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i 
quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti 
costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di 
discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali 
o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale. 3. Gli enti e 
le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad 
utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra 
prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitari». 
«Art. 2 (Requisiti dei beneficiari). — 1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le 
associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 devono avere le seguenti 
caratteristiche: a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre 
tre anni in almeno dieci regioni; b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire 
secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza 
delle minoranze. 2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o 
sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività da essi svolta sia riconosciuta dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale». «Art. 3 (Presentazione delle 
domande e relativa documentazione). — 1. Per l’anno 1986, le domande di contributo da parte 
degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. Per l’anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente 
ad un programma che specifichi le attività di cui all’articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i 
relativi impegni finanziari. 2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate: a)   copia 
dello statuto e dell’eventuale regolamento; b) copia del bilancio di previsione, relativo all’anno per 
il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari; c) 
copia del bilancio consuntivo, relativo all’anno precedente a quello della presentazione della 
domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi; d)   attestazione circa la disponibilità o 
meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale; 
e) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; f) dichiarazione del legale rappresentante 
attestante il numero e l’ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al 
pagamento della quota associativa per l’anno antecedente a quello della presentazione della 
richiesta di contributo; g) per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2, una relazione attestante i 
requisiti richiesti nel medesimo comma per l’accesso al contributo.».    
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REGIONI  
 

BASILICATA   

BILANCIO 

 
L.R.  20.8.18, n.19 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 della Regione Basilicata. 
 

ENTI LOCALI 

 
L.R. 19.9.18, n. 23 - Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.). (BUR n. 38 del 20.9.18) 
Articolo 1. Principi  
La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli art. 117 e 119 della Costituzione e 
dello Statuto regionale, nonché dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione, adeguatezza, 
differenziazione e sussidiarietà, adotta misure legislative ed amministrative volte ad assicurare 
l’adeguamento delle articolazioni del governo locale, quale sistema delle autonomie locali, alle 
vigenti disposizioni statali in materia ed alle specificità dei singoli territori.  
Articolo 2. Oggetto  
La Regione promuove il Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) nel quadro istituzionale definito 
dall’articolo 1, dei principi statutari sul conferimento delle funzioni agli enti locali (art. 64), sulla 
copertura finanziaria delle funzioni conferite (art. 66) e sulla perequazione territoriale (art. 69) e in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni normative statali e regionali.  
Articolo 3. Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)   
1. In attuazione dei principi sulla perequazione territoriale, di cui all’articolo 69 dello Statuto della 
Regione è istituito il F.U.A.L. 
2. Il F.U.A.L. è finanziato annualmente con fondi del bilancio regionale. 
Articolo 4. Costituzione del F.U.A.L.   
1. Il F.U.A.L. è costituito da:  
a) Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti;  
b) Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti;  
c) Fondo per le Città capoluogo di Provincia;  
d) Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 

243-quater, comma 3 del T.U.E.L. (predissesto);  
e) Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L.;   
f) Fondo per l’unione e la fusione dei comuni;  
g) Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.;  
h) Fondo per la valorizzazione e accordo di programma; i) Fondo per le Province; j) Fondo per 

contributi straordinari.  
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con propria 
deliberazione, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI, provvede al riparto 
delle risorse di cui al comma 1 e secondo i criteri di cui ai successivi artt. 5,6,7,8,9,10,11,12 e sulla 
base degli effettivi stanziamenti.  
La Giunta regionale fissa i criteri di riparto del F.U.A.L. mediante delibera di Giunta regionale, 
previo parere della Commissione Consiliare competente, tenendo conto della natura giuridica 
della spesa. 
Articolo 5. F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti  
1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo di coesione per i comuni sotto i 3000 abitanti.  
2. Sono beneficiari del Fondo di Coesione Interna i Comuni che, all’ultimo censimento ISTAT, non 
superano i 3000 abitanti di popolazione.  
3. I criteri di riparto dei contributi in favore dei Comuni beneficiari sono stabiliti dall’art. 3 della 
Disciplina del Fondo approvata dal Consiglio regionale con delibera di Consiglio regionale n. 
354/2012. 
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Articolo 6. F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti   
1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per comuni al di sopra dei 3000 abitanti.  
2. Sono beneficiari del presente Fondo i Comuni che, all’ultimo censimento ISTAT, superano i 3000 
abitanti di popolazione.  
3. Il riparto dei contributi in favore dei Comuni beneficiari avviene sulla base di criteri da stabilirsi 
con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e 
l’ANCI e che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola, della sanità, 
della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali 
Articolo 7. F.U.A.L. e Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia  
1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia.  
2. Sono beneficiari del presente Fondo i Comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera in 
quanto comuni ospitanti servizi sovracomunali e di prossimità.   
3. Il riparto dei contributi in favore dei Comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera avviene 
sulla base di criteri da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio 
delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei 
comparti della scuola e dell’università, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti 
pubblici provinciali, regionali e nazionali. 
Articolo 8. F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L.  
1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L.  
2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. che hanno avviato le procedure di riequilibrio 
finanziario pluriennale ed il cui piano sia stato approvato dagli organismi consiliari competenti, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, e subordinatamente all’approvazione della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L. 
3. Per il risanamento finanziario degli enti locali di cui al comma 2, la Regione può erogare 
un’anticipazione a valere sul Fondo di cui al comma 1 e, con apposita delibera di Giunta regionale, 
individua: a) gli enti locali aventi diritto all’anticipazione e le modalità di accesso al Fondo; b) i 
criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione; c) le modalità per la 
concessione dell’anticipazione; d) il piano di riparto tra gli EE.LL..  
4. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di 
Giunga regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI. 
Articolo 9. F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L.  
1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto per concorrere al 
superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato.  
2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 
del T.U.E.L. 
3. Per il risanamento finanziario degli enti locali di cui al comma 2, la Regione può erogare 
un’anticipazione a valere sul Fondo di cui al comma 1 e, con apposita delibera di Giunta regionale, 
individua:  
a) gli enti locali aventi diritto all’anticipazione e le modalità di accesso al Fondo;  
b) i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione;  
c) le modalità per la concessione dell’anticipazione;  
d) il piano di riparto tra gli EE.LL..  
4. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di 
Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.  
Articolo 10. F.U.A.L. e Fondo per le Unioni e le fusioni dei comuni  
1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per incentivare e/o supportare l’attività di avvio delle unioni 
o fusioni dei comuni, ai sensi del T.U.E.L. e della L. n. 56/2014, e per l’esercizio della gestione 
associata di funzioni e servizi delle stesse.  
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2. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di 
Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali e l’ANCI. 
Articolo 11. F.U.A.L. e Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.  
1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo rotativo per la predisposizione di progettualità da parte degli 
enti locali che, in forma singola o associata, realizzano interventi finalizzati alla tutela ambientale, 
attraverso attività di prevenzione e gestione ottimale dei rischi connessi al cambiamento climatico, 
nonché finalizzati all’efficientamento e alla sostenibilità ambientale delle fonti energetiche al fine 
di favorire una più bassa emissione di carbonio.  
2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in forma singola e/o associata.  
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di 
Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.  
Articolo 12. F.U.A.L. e Fondo per gli accordi di valorizzazione e gli accordi di programma  
1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza 
pubblica attraverso Accordi di Valorizzazione ai sensi dell’art.112 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., 
e da un Fondo per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
attraverso Accordi di Programma ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L. a valere sulle risorse dedicate, sia 
nazionali che europee, del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.  
2. Al fondo di cui al comma 1 vanno stralciate le risorse destinate con delibera di Giunta regionale 
n. 53/2017 alle Aree Interne individuate con delibera di Giunta regionale n. 489/2015.  
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di 
Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.  
Articolo 13. F.U.A.L. e Fondo per le Province  
1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per le Province.  
2. Sono beneficiari del presente Fondo le Province di Potenza e di Matera.  
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di 
Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali e l’UPI.   
Articolo 14. Sostegno ai Comuni “virtuosi”  
1. Al fine di sostenere le buone pratiche e la gestione efficiente degli Enti locali sono concessi 
contributi ai Comuni “virtuosi” in misura non inferiore al 20% dell’importo annuale del fondo.  
Articolo 15. Fondo a sostegno dei servizi   
Al fine di consentire la copertura di particolari ed imprevisti oneri, scaturenti dall’esercizio di 
servizi pubblici essenziali, è possibile concedere contributi straordinari, previa intesa con il 
Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI 
Articolo 16. Assistenza tecnica alle autonomie locali   
1. Al fine di supportare complessi processi organizzativi, gestionali, di programmazione, 
pianificazione e/o progettazione è possibile concedere agli EE.LL. qualificata e specifica assistenza.  
Articolo 17. Norma finanziaria  
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con l’art. 7 della L.R. n. 
8/2018 (Legge di Stabilità Regionale 2018 
Articolo 18. Norma transitoria  
1. Nelle more dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, previsto dall’art. 78 dello 
Statuto della Regione Basilicata, si procede con l’intesa con l’UPI e l’ANCI”. 

 

IMMIGRATI 

 
DGR 31.7.18, n.714 - PRESA D'ATTO "CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DEL PROGETTO 2153" Rete 
dei servizi sanitari per i migranti ed operatori di strutture di accoglienza, nell'ambito dell'avviso 
FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - lett. c - "Potenziamento del 
sistema di 1° e 2°accoglienza" - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale in condizione di vulnerabilità. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
Note 
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Viene preso a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 12/07/2018 della "CONVENZIONE 
DI SOVVENZIONE DEL PROGETTO 2153" Rete dei servizi sanitari per i migranti ed operatori di 
strutture di accoglienza, nell'ambito dell'avviso FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
nazionale 1 - letto c - "Potenziamento del sistema di 1 o e 20 accoglienza" - Tutela della salute dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità " Allegata alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; • di demandare al Dirigente 
generale del Dipartimento Presidenza ogni altro adempimento attuativo. 
 

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 
DGR 14.9.18, n.924 Prosecuzione per il triennio 2018 - 2020 del Programma "Assegno di Cura"). 
(BUR n. 38 del 20.9.18) 
Note 
Viene programmata per il triennio 2018-2020 l'attuazione della misura di cui alla D.C.R. n. 588 dci 
28/9 /2009.  
Viene disposto di proseguire per le annualità 2018, 2019 c 2020 il Programma dell'Assegno di Cura, 
di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/9/2009.  
Viene autorizzata, al fine di offrire la massima opportunità di accesso alla misura sull'intero 
territorio regionale, un'ulteriore riapertura degli avvisi pubblici in essere da parte dei Comuni in 
cui il numero delle persone presenti nella graduatoria dei potenziali beneficiati risultante dalla 
precedente riapertura dei termini di cui alla citata 0.0. n. 13A2.2016/D.00296 del 13-07-2016 
risulti inferiore al numero doppio degli assegni annuali finanziabili sulla base della ripartizione 
delle risorse effettuata con 0.0. n. 72AJ.2009/ D.00928 del 4/12/ 2009 tutt'oggi in vigore.  
Vengono assunte le prenotazioni di impegno per il triennio 2018-2020: € 3.000.000,00 per 
l'esercizio 2018; € 3.000.000,00 per l'esercizio 2019; € 3.000.000,00 per l'esercizio 2020  
 

            POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

 
DGR 27.7.18, n.713 PO FESR 2014-2020. Presa d'atto dell'esito della procedura negoziata, 
ammissione a finanziamento delle schede operazione dei 7 ambiti socio territoriali ed 
approvazione schema di accordo di programma - Asse VII "Inclusione Sociale" – Azioni 9A.9.3.1 e 
9A.9.3.5. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
Note 
Viene preso atto dell'esito della procedura negoziata per la selezione ed ammissione a 
finanziamento delle operazioni in materia di Inclusione Sociale attivata con la DGR n. 855/2017, 
come modificata con DGR n. 142/2918; in particolare:  
a) Allegato "A" - Relazione illustrativa programmatica (ali. A1) e schede operazioni (ali. A2) inerenti 
l'Ambito Socio - Territoriale "Alto Basento";  
b) Allegato "B" - Relazione illustrativa programmatica (alI. B1) e schede operazioni (alI. B2) inerenti 
l'Ambito Socio - Territoriale "Marmo Platano Melandro";  
c) Allegato "C" - Relazione illustrativa programmatica (ali. C1) e schede operazioni (alI. C2) inerenti 
l'Ambito Socio - Territoriale "Lagonegrese Pollino";  
d) Allegato "D" - Relazione illustrativa programmatica (ali. D1) e schede operazioni (alI. D2) 
inerenti l'Ambito Socio - Territoriale "Val D'agri";  
e) Allegato "E" - Relazione illustrativa programmatica (alI. E1) e schede operazioni (alI. E2) inerenti 
l'Ambito Socio - Territoriale "Vulture Alto Bradano";  
f) Allegato "F" - Relazione illustrativa programmatica (alI. F1) e schede operazioni (alI. F2) inerenti 
l'Ambito Socio - Territoriale "Bradanica Medio Basento";  
g) Allegato "G" - Relazione illustrativa programmatica (alI. G1) e schede operazioni (alI. G2) 
inerenti l'Ambito Socio - Territoriale "Metapontino Collina Materana" 
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Vengono ammesse a finanziamento le n. 118 operazioni descritte nelle schede di cui al punto 2 ed 
elencate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato H1), di cui è parte integrante 
e sostanziale.  
Viene approvare lo schema di Accordo di Programma tra la Regione, i Comuni Capofila degli Ambiti 
territoriali ed i Comuni beneficiari allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (a cui si fa rinvio) 
 
DGR 10 .9.18, n.911 Approvazione schema di convenzione avente ad oggetto la disciplina dei 
rapporti giuridici tra l'AdG del PON Inclusione e la Regione Basilicata, in qualità di Organismo 
Intermedio, per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere 
sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione Assi 1 e 2 - Sostegno a persone in 
povertà e marginalità estrema. (BUR n. 37 del 16.9.18) 
 

SANITÀ 

 
DGR 3.7.18, n.723 Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 247/CSR/2017 - concernente la proroga al 31/12/2019 del Piano 
nazionale per la prevenzione 2014-2018 e approvazione della rimodulazione dei programmi del 
Piano regionale della prevenzione. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
 
DGR 31.7.18, n.727 Approvazione schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale ex art. 25 legge n. 833/78. Provvedimento. (BUR n. 33 del 16.8.18) 
 

CALABRIA  

TERZO SETTORE 

 
DGR 14.6.18, n. 240 - Decreto Ministeriale n. 539/2017 “Accordo di Programma Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali e Regione Calabria del 27.12.2017 per il sostegno allo svolgimento di attività di 
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”. 
Approvazione Piano Operativo ex art. 5 dell’Accordo. (BUR n. 88 del 20.8.18) 
Note 
Viene preso atto  dell’ “Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività ad 
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale” 
sottoscritto digitalmente tra la Direzione Generale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria in data 27.12.2017 (Allegato A) e del Decreto 
ministeriale n. 539 del 29.12.2017 con cui è stato approvato il predetto Accordo ed impegnata, in 
favore della Regione Calabria, la somma di € 880.508,57, per la realizzazione di un programma di 
interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di 
cui all’art. 5 del Codice del terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale, per una durata pari a venti mesi. 
Viene stabilito: 
- di implementare il suddetto finanziamento ministeriale con risorse a valere sul bilancio regionale 
2018, nello specifico, quelle di cui al capitolo in uscita “U620107230”, pari ad Euro 100.000,00;  
- che le somme destinate alla realizzazione delle attività previste dall’Accordo di Programma de 
quo e relativo Piano Operativo Regionale in aggiunta alle succitate risorse finanziarie ammontano 
complessivamente ad Euro 980.508,57, così ripartite: - Euro 880.508,57 – Finanziamento 
assegnato con decreto direttoriale n. 559 del 29.12.2017 Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; - Euro 100.000,00 - Capitolo in Uscita U6201072301 - Misure a sostegno delle associazioni 
di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale (legge regionale n. 33/2012. 
Viene approvato in attuazione dell’ “Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di 
attività ad interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di 
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promozione sociale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria 
in data 27.12.2017, il Piano Operativo Regionale recante l’indicazione degli obiettivi generali 
perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini 
dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziarie, del crono 
programma delle attività previste, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1). 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.  
  
PIANO OPERATIVO  
“recante l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento 
prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti attuatori delle 
iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste”, di cui 
all’articolo  
5 dei rispettivi accordi di programma sottoscritti a dicembre 2017.  
l_3 - Relazione Finale dei progetti e delle iniziative realizzati a livello locale  
SCHEDA DI SINTESI  
REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA   
Direzione/Dipartimento competente: (Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)  
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Dirigente Generale: Dr. Fortunato Varone 
Viale Europa, Località Germaneto, 88100 - Catanzaro Tel. +39 0961 858462 E-mail: 
f.varone@regione.calabria.it PEC: dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it   
Servizio competente (Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)  
Settore Pari Opportunità, Politiche di Genere, Economia Sociale, Volontariato, Servizio Civile, 
Immigrazione Viale Europa, Località Germaneto, 88100 - Catanzaro Tel. +39 0961 858504 PEC: 
pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it   
Dirigente del servizio competente (Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)  
Dirigente Di Settore: Dr.ssa Edith Macrì Tel. +39 0961 853821 E-mail: 
edith.macri@regione.calabria.it PEC: pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it 
Referente del programma, se diverso dal dirigente (Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)  
Funzionario, Dr. Angelo Parente Tel. +39 0961 858998 E-mail: 
a.parente@regione.calabria.it PEC: pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it 
PREMESSA   
SEZIONE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE  
Analisi del contesto di riferimento e delle principali criticità riscontrate 
Indicazioni: fornire una descrizione del contesto di riferimento, ponendo attenzione a rilevarne le 
caratteristiche generali, con un focus specifico, di natura quali-quantitativa sulle organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché degli altri enti del Terzo settore 
presenti a livello regionale. Gli indicatori socio-economici relativi alla Regione Calabria 
permangono tra i più critici in Italia ed evidenziano alcune problematiche strutturali quali: un alto 
tasso di povertà e deprivazione materiale associato ad un rilevante numero di gruppi in stato di 
disagio sociale con notevoli difficoltà di accesso ai servizi di cittadinanza; una bassa organizzazione 
strutturale dei servizi pubblici che pregiudica un’efficace attuazione della strategia di inclusione 
sociale attiva; un modesto livello di innovazione, collaborazione e rete tra le realtà del privato-
sociale; un basso grado di partecipazione civica e un insufficiente utilizzo di strumenti di 
innovazione sociale; un processo di “depauperamento” socioeconomico delle aree più marginali 
della Regione, che si manifesta con il fenomeno dello spopolamento. I dati forniti da Eurostat sul 
livello di esclusione sociale e riferiti al 2013 confermano le criticità del contesto e mostrano che il 
32,4% delle famiglie calabresi si colloca al di sotto della soglia di povertà, situando la Calabria al 
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secondo posto, subito dopo la Sicilia, tra le Regioni italiane con il maggiore indice di povertà 
rispetto alla media nazionale e alle Regioni del mezzogiorno. A ciò si aggiunga un aggravamento 
negli ultimi anni dell’indice di grave deprivazione materiale, pari in Calabria al 19,5% rispetto a una 
media nazionale del 12,4%. Al fine di affrontare in maniera sistemica il grave problema di riduzione 
della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale, la Regione Calabria ha 
previsto di attuare interventi e azioni in linea con la programmazione sociale, di cui alla L.R. 
23/2003, irrobustendo la governance e il ruolo degli Ambiti Territoriali Ottimali (Intercomunali) e 
migliorando il livello di integrazione tra interventi a valere sui fondi comunitari e sui fondi 
ordinari1. Per ciò che concerne l’ambito legato all’economia sociale e al relativo rafforzamento 
dello specifico comparto, è possibile rilevare che il peso nella Regione delle imprese e istituzioni 
non profit che svolgono attività a contenuto di carattere sociale è aumentato notevolmente 
nell’ultimo triennio. I dati del Censimento Istat 20152 confermano un dinamismo nelle attività del 
Terzo Settore, indicando un dato totale delle organizzazioni non profit attive in Calabria pari a 
8.593 con un aumento rispetto al 2011 (7.963 organizzazioni attive) di circa l’8%, classificandosi 
per numero complessivo al terzo posto tra le Regioni del Mezzogiorno d’Italia. Le organizzazioni 
dell’economia sociale in Calabria si differenziano fortemente tra loro per forma giuridica, settore 
di attività, numero e caratteristiche delle persone coinvolte, valore economico generato, ecc.  
Tuttavia è possibile individuare alcuni tratti distintivi comuni che consentono di identificare 
almeno quattro grandi “tipologie”: - l’economia sociale tradizionale, composta in gran parte da 
organizzazioni di matrice religiosa, che si occupano di formazione e di servizi sanitari e 
assistenziali. Si percepiscono soprattutto come enti gestori di servizi e complessivamente 
rappresentano una quota pari a circa il 20% del terzo settore regionale con una tendenza alla 
stabilità; - il tessuto associativo, formato da associazioni e gruppi che operano in campo culturale, 
ricreativo e sportivo. Si percepiscono come circoli, club, gruppi informali e rappresentano la parte 
più consistente del terzo settore calabrese (circa il 45% del totale). Anche in questo caso il trend è 
stabile; - il volontariato organizzato, sviluppatosi soprattutto nel corso degli anni ’90 e composto 
da organizzazioni di piccole-medio dimensioni dove accanto ai volontari, operano spesso operatori 
remunerati. La presenza di lavoro remunerato, anche se non numerosa, è comunque un indice 
della propensione alla gestione di servizi sociali e assistenziali complessi che richiedono continuità 
di impegno e professionalità dell’intervento. Si percepiscono comunque come volontariato, 
risultano essere in crescita e rappresentano una quota di circa il 30%; - le imprese sociali, diffuse 
anch’esse negli anni ‘90, grazie all’approvazione della legge sulla cooperazione sociale, hanno un 
discreto numero di addetti, oltre a qualche volontario. Rappresentano una percentuale di poco 
superiore al 5% del terzo settore calabrese, ma sono in crescita. Rispetto alle attività svolte, 
emerge una gamma di beni e servizi piuttosto vasta e articolata, così come di tipologie di utenza. 
Le organizzazioni dell’economia sociale calabrese manifestano però una elevata dipendenza da 
finanziamenti e da contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. A questa situazione di 
dipendenza fa, peraltro, riscontro una dinamica della domanda di servizi da parte di soggetti 
privati che, attraverso opportuni accorgimenti, potrebbe essere ulteriormente sviluppata, aprendo 
così nuovi ambiti di intervento per queste organizzazioni.  
Rilevare i punti di forza e le aree di criticità riscontrabili, identificando i problemi fondamentali che 
il tessuto socio-economico ed occupazionale si trova a dover fronteggiare. 
 La richiesta di assistenza sociale ha raggiunto negli ultimi anni livelli apicali, soprattutto nei 
confronti di coloro che vivono in condizioni di povertà, delle persone malate e anziane, oltre che, 
non da ultimo, di soggetti immigrati; sono fasce di popolazione eterogenee che richiedono, 
pertanto, forme di tutela ed assistenza particolareggiate, offerte da Enti no-profit e, nella maggior 
parte dei casi, dal comparto pubblico. La crisi del welfare sociale, connaturata da evidenti 
difficoltà, dello Stato di far fronte alla crescente domanda di servizi di tipo sociali, esige forme di 
assistenza più incisive e meno dispersive nei confronti di quei soggetti che, loro malgrado, sono 
vittime del fenomeno dell’intolleranza e dell’emarginazione sociale. Al Sud, e in particolar modo in 
Calabria, il gap tra la domanda e l’offerta di servizi socio-assistenziali aumenta sensibilmente, 
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tanto che la quota di risorse pro-capite affidata per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli è 
talmente bassa da assicurare il triste primato di ultima regione d’Italia. Alla luce di quanto sopra 
risulta evidente che le condizioni sociali della Regione Calabria rimangono tra le più problematiche 
e difficili rispetto al panorama nazionale in relazione sia alle condizioni di vita e all’incidenza della 
povertà, che all’erogazione di adeguati servizi alle persone e alle imprese. Le aree del disagio 
socio-economico risultano maggiormente estese nelle fasce di popolazione ad elevato livello di 
esclusione (famiglie monoparentali, soprattutto con donne capofamiglia, anziani non 
autosufficienti con basso reddito, immigrati non regolari, disoccupati, portatori di handicap, ex 
detenuti); tuttavia, a causa della recente crisi economica, anche altri segmenti di popolazione, 
come le famiglie numerose monoreddito, i ceti operai, i giovani con livelli medi di istruzione hanno 
subito un significativo impoverimento soprattutto sul piano strettamente sociale. I pochi indicatori 
sui servizi evidenziano, altresì, una situazione ancora largamente carente rispetto alla media 
nazionale. Nonostante l’ampia dotazione di risorse finanziarie esterne ed interne che hanno 
interessato la Calabria nell’ultimo decennio, la Regione presenta dunque ancora condizioni di 
arretratezza sia sociale che economica. I principali ostacoli allo sviluppo della regione possono 
essere ricondotti da un lato alle critiche condizioni di legalità che contraddistinguono larga parte 
della vita economica e civile, dall’altro lato, alla difficoltosa gestione delle politiche sociali da parte 
delle amministrazioni pubbliche e private. La Calabria è dotata di un sistema di servizi sociali 
insufficiente rispetto alla gravità delle condizioni sociali del territorio. Come già rilevato e noto, più 
di un quarto della popolazione vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà, si tratta in 
particolare della popolazione femminile, delle famiglie monoreddito, di anziani con livelli minimi di 
pensione, di fasce ad effettiva o potenziale esclusione sociale (giovani drop-out, immigrati non 
regolari, portatori di handicap, ex detenuti, ecc.) che presentano condizioni di criticità sociale 
acuite da una carenza di strutture e di servizi di supporto (dall’informazione, alla assistenza 
domiciliare).   
L’attività del Volontariato nella nostra regione si sostanzia in una crescente presenza di 
organizzazioni che svolgono la propria attività in ambito educativo e formativo, dalla quale si 
deduce una particolare attenzione alla sfera giovanile. Sullo stesso livello si riscontra un elevato 
impegno nei tradizionali settori delle attività socio-assistenziali e nei comparti della partecipazione 
civica, in particolare nell’attività di tutela e di promozione dei diritti, in quelle ricreative e/o 
sportive, nonché culturali e ambientali, testimoniando in tal modo una discreta presenza del 
volontariato in tutti i campi del sociale. Nel dettaglio, tra gli elementi di criticità emergono la 
frammentazione delle OdV, che negli ultimi anni sono notevolmente cresciute di numero ma che 
registrano al tempo stesso un numero decrescente di volontari attivi. Più OdV dunque, ma sempre 
più piccole. Ciò ha notevoli conseguenze sull’operatività delle OdV ma, se si tiene conto della 
scarsa capacità di lavorare in rete, anche e soprattutto sulla sostenibilità dei progetti nonché sulla 
capacità di far tesoro di buone prassi ed esperienze. Al tempo stesso il volontariato calabrese 
sembra mantenere caratteristiche di vivacità per ciò che riguarda la vicinanza ai problemi vissuti 
dai cittadini e talvolta la capacità di trovare soluzioni innovative e far conoscere punti di vista 
essenziali per il miglioramento dei servizi. I progetti presentati dalle OdV fanno emergere alcune 
peculiarità di azione del volontariato: dalla sensibilizzazione e informazione su specifiche 
tematiche alle iniziative di advocacy, dall’attività di relazione e socialità allo sviluppo 
dell’autonomia delle persone, fino al recupero di luoghi e spazi di comunità.  
Strumenti di supporto: registro regionali del volontariato e di promozione sociale, nonché degli 
altri enti del Terzo settore.  Eventuali altri strumenti (esempio Report) La Regione Calabria 
riconosce l'opera sociale svolta dalle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di 
solidarietà sociale e gratuitamente, salvaguardandone l'autonomia e promuovendo il ruolo 
determinante di tali organizzazioni per la crescita umana, sociale culturale e civile delle comunità 
locali. Riconosce e valorizza, altresì, le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti 
territoriali cui demandare specifiche funzioni operative. A tal fine il Legislatore regionale, con la 
L.R. 33/2012, ha provveduto alla tenuta ed alla pubblicazione di un apposito registro delle 
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organizzazioni di volontariato, la cui iscrizione é condizione necessaria per accedere ai contributi 
pubblici, nonché per stipulare le convenzioni per lo svolgimento di attività assunte in proprio dalle 
associazioni ovvero per il supporto ai servizi pubblici, oltre che per beneficiare delle agevolazioni 
fiscali e trattamenti tributari di favore. Il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, 
nella sezione regionale e nelle sue sezioni provinciali, è soggetto a revisione triennale per la 
verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, ciò consentendo 
all’Amministrazione regionale di monitorare eventuali e documentate disfunzioni riscontrate nello 
svolgimento delle attività associative. In relazione alle Associazioni di promozione sociale, allo 
stato la Regione non ha ancora emanato la norma regionale di istituzione e disciplina dell’Albo 
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ex art.8, 2°c. della legge 383/2000. In 
mancanza dunque di un registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, la Regione 
ammetterà alle procedure di selezione, in via diretta, le A.P.S. già iscritte al Registro Nazionale e, 
con riserva, quelle che autocertificheranno il possesso dei requisiti di legge (dlgvo 113/2017) e che 
potranno essere finanziati solo previa verifica da parte dell'Ufficio regionale di quanto dichiarato.  
Il modello di governance regionale Indicazioni: 
ricostruire il modello di governance adottato a livello regionale rispetto alle politiche sociali e alle 
politiche attive del lavoro, con particolare riferimento: Rispetto al sistema di governance, la 
Regione Calabria ha adottato un approccio multilivello di tipo interdisciplinare degli interventi di 
inclusione attiva che ha, pertanto, implicato la necessità di una serie di raccordi inter-istituzionali 
all’interno degli Ambiti territoriali tra servizi per l’impiego, servizi socio-sanitari, scuole, enti di 
formazione, nonché tra servizi pubblici e del privato sociale attraverso la definizione delle 
modalità di collaborazione e/o cooperazione. Al fine di affrontare in maniera sistemica le misure di 
contrasto all’esclusione sociale, la Regione realizza gli interventi in materia di politiche inclusive in 
linea con la programmazione sociale, di cui alla L.R. 23/2003, irrobustendo la governance e il ruolo 
degli Ambiti Territoriali Ottimali e migliorando il livello di integrazione tra interventi a valere sui 
fondi comunitari e sui fondi ordinari. In coerenza, altresì, con le “Linee di indirizzo per il contrasto 
alla grave emarginazione adulta in Italia”, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo e non esaustivo progetti sperimentali di 
modelli abitativi innovativi; agenzie per l’abitare sociale; presa in carico di aggregazione giovanile e 
di pronto intervento sociale. La Regione per perseguire tale obiettivo intende operare secondo 
una logica di complementarità ed integrazione con gli interventi che saranno attuati anche a 
valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione a titolarità del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali anche mediante strumenti di sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e interventi atti 
al superamento della condizione dei senza dimora previsti dal Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti 
(FEAD) e dall’asse X del Por Calabria FSE 2014/2020. - a specifici obiettivi generali, aree prioritarie 
di intervento e linee di attività individuate nell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 13 novembre 2017; In data 27/12/2017 è stato siglato, tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria, l’Accordo di Programma per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale operanti nel contesto locale di riferimento. Il predetto Accordo 
individua, a monte, una serie di obiettivi generali da perseguire mediante la realizzazione di 
programmi relativi ad aree prioritarie di intervento, così come individuate nell’Atto di Indirizzo del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 novembre u.s.   
La Regione Calabria, in ottemperanza all’Accordo de quo, redige e trasmette, pertanto, al 
Ministero un Piano Operativo con l’individuazione degli obiettivi generali che l’Ente intende 
predisporre, le aree prioritarie di intervento prescelte, nonché i procedimenti da espletare per 
l’individuazione dei soggetti attuatori e dei criteri relativi ai progetti potenzialmente ammessi a 
finanziamento. A tal fine, il Settore “Pari Opportunità, Politiche di Genere, Economia Sociale, 
Volontariato, Servizio Civile, Immigrazione” a cui fa capo il finanziamento, ha costituito, di 
concerto con la Direzione Generale del dipartimento afferente, un gruppo di lavoro, composto dai 
rappresentanti dei rispettivi Settori regionali maggiormente coinvolti nelle tematiche in questione, 
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oltre che dai rappresentanti del Terzo Settore e dell’ANCI regionale, finalizzato alla condivisione, 
secondo un approccio olistico, di percorsi di valorizzazione culturale dell’associazionismo 
solidaristico nonché di promozione e sviluppo di interventi mirati alla coesione sociale e alla 
riduzione delle disparità legate a motivi sociali, economici, culturali ed etnici. Attraverso la 
sperimentazione di una modalità di lavoro in forma di co-programmazione, così come auspicata 
dalla riforma del sistema di welfare dettato dalla legge quadro 328/2000 e dalla L.R. 23/2003 in via 
di definizione, il Gruppo di lavoro ha avuto, in primis, il compito di individuare i fabbisogni presenti 
sul territorio regionale rispetto alla complessità della materia in oggetto, in modo da indirizzare la 
pianificazione verso settori e ambiti specifici, anche in complementarietà con le azioni e gli 
interventi già in atto o preventivati dalla Regione, sia con fondi ordinari che comunitari. Gli 
interventi progettuali proposti dal Settore di precipua competenza e sottoposti alla valutazione da 
parte del Tavolo di concertazione hanno evidenziato la necessità di predisporre un Piano 
Operativo Regionale in grado di attuare proposte progettuali deputate a fornire risposte concrete 
a specifici bisogni sociali e a migliorare le condizioni di vita e di salute dei soggetti più a rischio. In 
linea con la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione adottata dal Ministero si 
conferma nel Piano Operativo l’esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo 
Settore allo sviluppo sociale ed economico del Paese, sostenendone, attraverso lo stanziamento di 
appropriate dotazioni finanziarie, le capacità organizzative e rafforzando le reti associative in 
un’ottica di sussidiarietà orizzontale.   
La costituzione del gruppo di lavoro di cui sopra, dopo aver analizzato i fabbisogni sociali di 
contesto, ha predisposto un sistema di azioni integrate e finalizzate all’implementazione degli 
interventi di tipo assistenziale, prediligendo un’impostazione programmatica di politiche 
improntate alla prevenzione, al sostegno e al contrasto della povertà cosiddetta inclusiva. Gli 
Obiettivi generali entro i quali si inseriscono le iniziative da finanziare riguardano i suddetti ambiti 
tematici:  
-  Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte l’età;  
-  Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti;  
-  Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle diseguaglianze.  
Nello specifico, dunque, gli interventi concertati e ritenuti di interesse prioritario, in coerenza con 

le Aree programmatiche fornite dal Ministero e in attuazione a quanto previsto del neo 
legiferato Codice del Terzo Settore, sono stati così individuati dal gruppo di lavoro:  

-  Sostegno ad interventi di contrasto al fenomeno della ludopatia; 
-  Sostegno ad azioni mirate a migliorare l’accesso di persone svantaggiate a tecnologie digitali 

avanzate;  
-  Sensibilizzazione delle fasce giovanili della popolazione calabrese sui temi della parità, della non 

discriminazione e sull’accettazione della diversità; 
-  Educazione alla cultura della legalità;  
-  Sostegno all’accompagnamento al lavoro di fasce deboli; 
-  Sostegno alle reti associative.  
Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale dovranno essere promossi da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, anche 
attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del Codice del Terzo settore. Per l’anno in corso, 
nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 
101, comma 2, del Codice, saranno considerati valevoli gli enti, di cui all’art. 4, comma 1 del 
Codice, iscritti ad a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.   
Eventuali interventi programmati o in corso di programmazione a livello regionale   
Indicazioni:  
gli interventi e/o attività programmati o in corso di programmazione vanno specificati sia rispetto 
agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività individuate nell’atto 
di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017 sia al 
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coinvolgimento del terzo settore, con particolare riferimento al ruolo delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale.  
 
SEZIONE II - IL PROFILO DELL’INTERVENTO  
Finalità e risultati attesi Obiettivi  generali – Aree prioritarie di intervento – Linee di attività (di cui 
all’articolo 5 del Codice del terzo settore) L’accordo di programma stipulato tra la Regione Calabria 
e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della 
Responsabilità sociale delle imprese ha come obiettivo generale il sostegno di iniziative e progetti 
di rilevanza locale da parte delle Regioni dando piena attuazione a quanto previsto nell’Atto di 
Indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017. Sotto il profilo 
operativo l’Accordo si realizzerà anche attraverso la messa in atto di una programmazione 
integrata e di sistema delle misure di integrazione sociale e delle politiche attive del welfare, atta a 
valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente 
massimizzazione dell’efficacia degli interventi programmati e/o già previsti.  
La Regione Calabria, nella fase di programmazione degli interventi, ha deciso di sviluppare le 
seguenti quattro tipologie di azioni per altrettanti ambiti prioritari socio-assistenziali ritenuti 
emergenti a livello regionale, rientranti comunque nella cornice delle iniziative e dei progetti di 
rilevanza locale di cui all’Accordo di Programma stipulato tra la Regione Calabria e il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, e individuati nel rispetto delle prescrizioni dell’Atto di Indirizzo del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017.  
INTERVENTO 1 – PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA IN CALABRIA  
Ricerche di settore hanno dimostrato che la Calabria si attesta tra le prime regioni con percentuali 
altissime di giovani che praticano il gioco d’azzardo. Le cause di un fenomeno di tale portata sono 
da ricercare principalmente nella mancanza di prima e stabile occupazione, nonché nelle 
condizioni di marginalità e arretratezza di alcune fasce della popolazione. A ciò si aggiunge la 
presenza radicata di forme di criminalità organizzata che detengono il primato delle attività 
economiche generate dal gioco d’azzardo. L’intervento mira alla cura, prevenzione e contrasto 
delle problematiche e delle patologie legate al gioco d’azzardo (ludopatia), ricomprese nella 
categoria delle malattie psichiatriche dei disturbi da dis-controllo degli impulsi, come il disturbo 
ossessivo compulsivo (DOC), e riclassificata più di recente nell'ambito delle dipendenze. Il 
progetto, ricadente su tutto il territorio regionale, è rivolto soprattutto ai giovani calabresi e ai 
soggetti resi vulnerabili dalla disoccupazione e dalla dilagante crisi economica. L’azione 
progettuale verrà realizzata mediante incontri di sensibilizzazione con testimonianze dirette delle 
esperienze, centri di ascolto e sedute psicoterapeutiche affidate ad esperti e professionisti 
individuati dalle organizzazioni attuatrici.  
INTERVENTO 2 – ASSISTENZA DIGITALE: E-LEARNING INCLUSIVO  
Progettare ed erogare percorsi caratterizzati dall’accessibilità, non solo dal punto di vista 
tecnologico ma anche da quello metodologico-didattico, al fine di garantire esperienze di 
apprendimento inclusive e di elevata qualità per tutti i discenti, a prescindere dalla loro disabilità. 
Il possesso delle competenze digitali, oltre a essere un fattore chiave per la realizzazione personale 
e un migliore posizionamento nel mercato del lavoro, contribuisce all’inclusione sociale 
permettendo di reperire, valutare, conservare, produrre e scambiare informazioni nonché 
comunicare e partecipare a reti collaborative virtuali. Spesso però i gruppi e i soggetti svantaggiati, 
e tra questi, in particolare, le persone con disabilità, sono penalizzati da una disuguaglianza di 
accesso e utilizzo delle Information and Communication Technologies (ICT). Il progetto prevede 
l’acquisto, la fornitura e guide all’uso di ausili e tecnologie assistive a supporto di disabilità 
specifiche che consentono di svolgere le normali attività quotidiane e che costituiscono, inoltre, un 
valido supporto nei casi di disabilità anche gravi di tipo motorio o sensoriale. Tali strumenti 
sostengono azioni volte alla riduzione di gap cognitivi e conoscitivi e alla costruzione di modelli di 
terapia riabilitativa a domicilio e di percorsi di de-ospedalizzazione (app dedicate; utilizzo di tablet 
e touch screen; lavagne interattive; dispositivi di scrittura e lettura in braille).  
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INTERVENTO 3 - UGUAGLIANZA SOSTANZIALE IN CALABRIA 
L’intervento in oggetto si prefigge di incidere su più attività riconducibili ad una macro area 
tematica che abbraccia la sfera di sensibilizzazione e tutela delle pari opportunità, la prevenzione 
del bullismo, il contrasto alla povertà educativa e l’educazione alla cultura della legalità. L’obiettivo 
generale si sviluppa, pertanto, su due assi prioritari considerati di maggiore impatto sociale nel 
territorio calabrese. Al primo ambito afferiscono una serie di interventi atti a realizzare incisive 
campagne di sensibilizzazione informativa finalizzate alla promozione e diffusione di modelli 
educativi inclusivi in grado di scardinare gli stereotipi di genere, di razza, di religione e di cultura. 
Come? Accrescendo la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza degli uomini contro le 
donne, assicurando sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case rifugio, per non lasciare da sole le 
donne maltrattate, sostenendole e dando supporto anche ai figli minori, vittime della cosiddetta 
“violenza assistita” nonché agli orfani dei femminicidi. Gli obiettivi, invece, legati alla diffusione di 
modelli educativi inclusivi, in particolare quelli rivolti alla cultura della legalità, riguardano 
principalmente l’istituzione di programmi extrascolastici (laboratori, seminari, convegni, 
rappresentazioni teatrali, festival letterari) aventi quale tema principale la lotta del “bullismo e del 
cyberbullismo a scuola”. Il risultato atteso dall’attuazione di tali strumenti didattici è quello di 
arginare fenomeni di violenza e/o sopraffazione, insegnando agli studenti le corrette modalità di 
gestione dei conflitti.  
INTERVENTO 4 - MOBILITA’ PER IL SOCIALE  
In correlazione alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale e sempre in un’ottica di non 
frammentazione delle dotazioni finanziarie stanziate, il tema della mobilità per il sociale e dei 
relativi servizi di accompagnamento al lavoro delle fasce deboli della popolazione consentono di 
pensare a forme di welfare attive e partecipative. La mobilità è, infatti, un fattore di rischio che 
influisce sulla qualità della vita e sull’esclusione sociale delle categorie più deboli. L’obiettivo è 
finalizzato al sostegno della cosiddetta mobilità casa-lavoro in favore di soggetti diversamente abili 
e persone in stato di grave deficit motorio che necessitano di trasporti personalizzati da e verso il 
luogo di lavoro.  
BENEFICIARI Organismi non profit del Terzo Settore: Organizzazioni di volontariato – Associazioni 
di promozione sociale   
DESTINATARI Giovani e soggetti svantaggiati; Soggetti diversamente abili; Donne vittime di 
violenza; Vittime di bullismo.  
Indicare le sinergie e la complementarietà con eventuali interventi programmati o in corso di 
programmazione e la complementarietà tra le fonti di finanziamento, in coerenza con le specificità 
indicate nell’Accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Nell’ambito della governance delle politiche sociali, la Regione Calabria intende contribuire 
all’implementazione della Strategia Europea di contrasto alla povertà (Raccomandazione n. 5 del 
Consiglio d’Italia sul programma nazionale di riforma 2014) attraverso la realizzazione dei seguenti 
risultati:  
- riduzione dell’esclusione sociale e miglioramento dell’inserimento socio-lavorativo anche 

mediante l’implementazione e la qualificazione dei servizi di cittadinanza;  
- incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

particolarmente vulnerabili, a rischio di discriminazione, disabili, ecc;  
- rafforzamento dell’economia sociale con particolare attenzione all’innovazione sociale ed una più 

qualificata offerta di servizi sociali.   
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI  
Le procedure di selezione previste per l’individuazione dei suddetti interventi saranno di tipo 
competitivo e indette mediante apposito Avviso Pubblico. Al fine di rafforzare il sistema delle reti 
associative, richiesto peraltro dalle prescrizioni ministeriali, si sottolinea che in fase selettiva e 
valutativa saranno adottati criteri premianti per quei soggetti che presenteranno domanda di 
partecipazione in reti associative costituite e/o costituende; disposizioni che permettono, tra 
l’altro, di evitare la frammentazione delle dotazioni finanziarie riservate per l’attuazione del 
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suddetto Piano Operativo. Gli atti, i documenti o le iniziative realizzate in esecuzione del presente 
Piano Operativo dovranno contenere l’indicazione secondo cui le attività disciplinate dall’art. 2 del 
richiamato Accordo di Programma sono finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
oltre che riportare al loro interno il logo ufficiale di quest’ultimo.  
 
SEZIONE III - CRONOPROGRAMMA  

 
CAMPANIA  

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

          
           Decreto Dirigenziale n. 275 del 07/08/2018 - POR Campania FSE 2014-2020 - asse ii - obiettivo 

specifico 9 - azione 9.3.6. attuazione d.g.r. n. 443 del 11/07/2018 - ammissione a finanziamento 
"programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi". (BUR n. 63 del 
3.9.18)  

           LA REGIONE, IN RELAZIONE ALLE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAGLI SPECIFICI PROGRAMMI EUROPEI, 
CON I POR, HA DA TEMPO AVVIATO UN PIANO FINANZIARIO E OPERATIVO VOLTO ALLA MASSIMA 
UTILIZZAZIONE DEI FONDI. 

           IN TALE CONTESTO SI RIPORTA LA DISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO, CHE DENOTA LA CAPACITA’ 
DI GOVERNO VOLTA A DETERMINARE UN SISTEMA IDONEO A CONIUGARE RISORSE E TIPOLOGIA 
DI OFFERTA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN AREE PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. 

           Viene data attuazione alla D.G.R. n. 443 dell’11 luglio 2018 e a quanto richiesto dall’Autorità di 
Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, nel rispetto dell’importo massimo disponibile di € 
16.500.000,00, nonché dei criteri di riparto tra gli Ambiti Territoriali adottati per l’utilizzo del 
Fondo per le Non Autosufficienze – Annualità 2016. 

           Viene prevista l’adozione di una circolare esplicativa da inviare agli Ambiti Territoriali, al fine di 
assicurare una corretta ed omogenea attuazione e rendicontazione dei progetti in esame 
 

EMILIA-ROMAGNA 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 21.5.18, n. 767- Approvazione schema protocollo operativo tra magistratura, Regione Emilia-
Romagna e Ufficio Esecuzione penale esterna per l'applicazione della Legge n. 81/2014 (Chiusura 
ospedali psichiatrici giudiziari e esecuzione delle misure di sicurezza) (BUR n. 272 del 22.8.18) 
Note 
Viene approvato lo schema di protocollo operativo tra Magistratura, Regione Emilia-Romagna e 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna per l’applicazione della legge n.81/2014” 
Il presente protocollo avrà le seguenti finalità: 
 fornire indicazioni sulle molteplici interfacce tra i Dipartimenti di Salute Mentale-Dipendenze 

Patologiche delle AUSL e la Magistratura nelle diverse fasi di cui si compone l’iter giudiziario 
dall’istruttoria fino all’eventuale applicazione di misure di sicurezza; 

 favorire ulteriori approfondimenti nelle sedi locali dei diversi Tribunali che operano in Regione 
Emilia-Romagna e nelle rispettive Aziende sanitarie di riferimento, sviluppando momenti di 
confronto e di formazione che coinvolgano sia i professionisti della salute mentale che i 
Magistrati e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna per offrire maggiori opportunità alla ricerca di 
quelle soluzioni pienamente aderenti alle specificità della persona e alle opportunità del suo 
territorio richiamate dalla legge 81/2014; 

 stimolare la collaborazione e favorire le potenziali sinergie nell’ambito della delicata 
integrazione tra Magistratura e Servizio sanitario regionale nel contesto del processo penale 
per gli autori di reato con problematiche psicopatologiche; 

 

GIOVANI 
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DGR 30.7.18, n. 1232 - Attuazione dell'accordo in materia di politiche giovanili GECO 7 (Giovani 
Evoluti e Consapevoli) Anno 2017: assegnazione risorse per la realizzazione degli interventi 
Realizzazione degli interventi e approvazione convenzione con i soggetti attuatori - Delibera di 
Giunta regionale n. 1491/2017.) (BUR n. 272 del 22.8.18) 
Note 
Viene data attuazione, sulla base delle modalità individuate nell’Accordo di collaborazione GECO 7 
-Giovani Evoluti e Consapevoli-, agli interventi la cui realizzazione avverrà in collaborazione con 
soggetti individuati, così come indicato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, nel quale sono indicati:  
il titolo dell’intervento;  
i beneficiari;  
la quota relativa al fondo nazionale per le politiche giovanili;  
la quota di cofinanziamento regionale; la percentuale di cofinanziamento;  
l'importo totale finanziato per area e i tempi di realizzazione degli interventi, articolati in avvio 
previsto e conclusione prevista; 
In riferimento alla Scheda Progetto “GECO 7 - Giovani Evoluti e Consapevoli” - “Interventi in 
materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività 
dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti”, di cui all'allegato A) della 
deliberazione n. 1491/2017 viene stabilito di  
-  suddividere equamente la somma di € 49.657,00 tra il Comune di Bologna e il Comune di 

Modena, assegnando ad ognuno € 24.828,50, per la realizzazione dell’intervento oggetto del 
presente finanziamento, per attività di comunicazione; 

- individuare il Comune di Bologna per la realizzazione del progetto pilota volto a promuovere 
attività di diffusione sul tema orientamento e placement, da realizzare con le Associazioni del 
territorio, per un importo di € 20.000,00. 

Viene approvata la convenzione, secondo lo schema di cui all’Allegato 2) e 3), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, con la quale si disciplina la collaborazione fra la Regione e 
i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi (a cui si fa rinvio) 

 
LAZIO 

ASSISTENTI SOCIALI 

 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 agosto 2018, n. 120 – Approvazione dei nuovi Profili 
Professionali. Modifica al Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale.  (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO RAPPRESENTA UN INTERESSANTE MODELLO DI IMPIEGO DEGLI 
ASSISTENTI SOCIALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONFERENDO AGLI STESSI UN RUOLO 
ISTRUTTORIO E DI FORMULAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DI 
PARTICOLARI FUGURE ISTITUZIONALI QUALI IL GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 
Con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 febbraio 2016, n. 14 <<Decreto legge 19 giugno 
2015, n. 78 – Decreto 14 settembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione – inquadramento del personale degli enti di area vasta e della Città 
metropolitana di Roma Capitale>>, è stato dato mandato al Segretario generale del Consiglio di 
adeguare, ove necessario, la dotazione organica del personale del Consiglio regionale nonché i 
profili professionali dei dipendenti.  
L’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 <<Istituzione del garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza>> stabilisce che “Per l'espletamento della propria attività il garante 
si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 
18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Tale struttura 
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può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale e deve essere dotata di figure 
professionali adeguate ai compiti da svolgere ed in particolare di psicologi, di assistenti sociali e di 
esperti in pedagogia.”;  
Tra il personale trasferito dagli enti di area vasta ed inquadrati nel ruolo del Consiglio regionale è 
presente personale, appartenente alla categoria D, con profilo professionale di <<Funzionario dei 
servizi sociali>>, <<Sociologo>> e <<Psicologo>>. 
Nell’attuale organizzazione non sono previsti profili professionali adeguati all’inquadramento dei 
suddetti dipendenti e, pertanto, si rende utile e necessario istituire nuovi profili nell’ambito di 
quelli previsti dal Regolamento. 
La professionalità del <<Funzionario dei servizi sociali>> può essere adeguatamente valorizzata 
istituendo il profilo di <<Assistente sociale>>, anche in considerazione della presenza dei requisiti 
necessari, tra i quali, l’iscrizione al relativo albo professionale. 
Le professionalità di <<Assistente sociale>> e di <<Psicologo>> sono utili all’espletamento delle 
attività svolte dal Consiglio regionale ed in particolare quelle relative alla struttura di supporto al 
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza ed alla struttura di supporto al Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale;  
La professionalità di <<Sociologo>> può essere adeguatamente valorizzata istituendo il profilo 
professionale di <<Esperto - Area Organizzativa>>, funzionale all’espletamento delle attività svolte, 
a titolo esemplificativo, dall’ufficio “Procedimenti disciplinari, Organizzazione” ovvero dalle 
funzioni direzionali di staff “Gestione giuridica del personale” e “Valutazione, Performance, 
Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”. 
Vengono istituiti come nuovi profili professionali le figure di <<Assistente Sociale – Area Sociale>>, 
<<Psicologo Esperto – Area sociale>>, <<Psicologo>> ed <<Esperto – Area Organizzativa>>, che 
presentano delle specifiche e distinte peculiarità professionali; D  
Assistente sociale – Area sociale  
Psicologo esperto – Area sociale 
 

IPAB 

 
LA REGIONE, AVUTO RIGUARDO ALLA NOTEVOLE PRESENZA DI IPAB NEL TERRITORIO REGIONALE, 
CHE COSTITUISCONO UNA RETE DI OFFERTA DI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI DI ESTREMO 
RILIEVO, ANCHE IN RAPPORTO A QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI REGIONALI DI RIFERIMENTO, 
DEDICA AD ESSE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE, SIA IN TERMINI DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO, SIA IN TERMINI DI AVVALIMENTO E RICONOSCIMENTO DI FUNZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI, COSI’ COME PREVISTI NEGLI STATUTI. 
SI RAPPRESENTANO DI SEGUITO GLI SPECIFICI PROVVEDIMENTI  
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 settembre 2018, n. T00211 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. Nomina del Commissario 
straordinario. (BUR n. 75 del 13.9.18) 
Viene nominato quale Commissario straordinario dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma, l’avv. Giulio Mario Donato, dirigente regionale, 
sino alla definizione dell’iter relativo all’accertamento dei presupposti per la privatizzazione 
dell’Ente e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019 al fine di:  
1. garantire il necessario supporto al Commissario ad acta di nomina prefettizia nell’espletamento 

del proprio incarico;  
2. garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente.  
Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione 
sulle attività svolte, che indichi, altresì, le spese effettivamente sostenute e documentate per 
l’espletamento dell’incarico.  
Al Commissario straordinario avv. Giulio Mario Donato, dirigente regionale, non sarà corrisposta 
alcuna indennità 
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DGR 2.8. 18, n. 468 - Commissariamento dell'IPAB Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De 
Mattias di Orte (VT). (BUR n. 68 del 21.8.18) 
Note 
Si procede al commissariamento dell’IPAB Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias di 
Orte per un periodo massimo di sei mesi, al fine di: 

 adeguare lo Statuto dell’ente alle vigenti disposizioni legislative;  
 ricognire l’attuale stato patrimoniale e istituzionale dell’Ente, definendo eventuali rapporti 

giuridici pendenti; 
 garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente, riesaminando eventuali atti 

posti in essere medio tempore. 
Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte, corredata della documentazione attestante le spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
 
DGR 2.8.18, n. 469 - Commissariamento dell'IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri 
(FR) (BUR n. 68 del 21.8.18) 
Note 
Si procede al commissariamento dell’IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri per un 
periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione, al fine di:  

 adeguare lo Statuto dell’ente alle vigenti disposizioni legislative; 
 ricognire l’attuale stato patrimoniale e istituzionale dell’Ente, definendo eventuali rapporti 

giuridici pendenti;  
 garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente, riesaminando eventuali atti 

posti in essere medio tempore.  
 
DGR  2 agosto 2018, n. 471 - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza I.R.A.S. - Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale. (BUR n. 69 del 23.8.18) 
Note 
Viene disposto, nelle more della ricostituzione dell’organo di amministrazione, il 
commissariamento dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza I.R.A.S.  – Istituti Riuniti di 
Assistenza Roma Capitale sino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, per 
un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, del decreto di nomina del commissario al fine di garantirne l’ordinaria e 
straordinaria amministrazione.  
 
DGR 2.8.18, n. 472 - Commissariamento dell'IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT). (BUR n. 
69 del 23.8.18) 
Note 
Sii procede al Commissariamento dell’IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) per un 
periodo di sei mesi al fine di:  

 adeguare lo Statuto dell’ente alle vigenti disposizioni legislative;  
 ricognire l’attuale patrimonio dell’IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi 

gravanti sugli immobili di proprietà dell’ente, nonché il piano di fabbisogno del personale e 
quello attualmente in servizio; 

 garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente, riesaminando eventuali atti 
posti in essere medio tempore.  

Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte, corredata della documentazione attestante le spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
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DGR 2.8.18, n. 473 - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane. (BUR n. 69 del 23.8.18) 
Note 
Si procede a un nuovo commissariamento dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane per un periodo sei mesi, 
decorrenti dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, del decreto di 
nomina del commissario, al fine di: 1. garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione 
dell’Ente;  
2. valutare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle attività, o, in difetto, di quelli 
per procedere all’estinzione dell’Ente.  
Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte, corredata della documentazione attestante le spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico.  
 
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 
Avviso 13 settembre 2018, n. 1 Avviso Pubblico "CANTIERI METROPOLITANI" Progetti di interventi 
sociali nell'area della Città Metropolitana di Roma. (BUR n. 76 del 18.9.18) 
SMA – ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO (Istituzione Pubblica di Assistenza E Beneficenza) C.F. 
80018890584. Estratto Avviso Pubblico “CANTIERI METROPOLITANI” – Progetti di interventi sociali 
nell’area della Città Metropolitana di Roma. Gli ISMA, con sede operativa in Via del Colosseo 43 – 
00184 ROMA, hanno stabilito con Deliberazione n. 60 del 7 settembre 2018 la pubblicazione di un 
Avviso Pubblico rivolto ai Comuni dell’area Città Metropolitana di Roma Capitale con più di 15.000 
residenti, prevedendo l’impegno complessivo di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) per un 
finanziamento massimo a progetto di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). La versione integrale 
dell’avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito www.isma.roma.it nell’apposita sezione 
Bandi e Gare. Il termine per la presentazione delle offerte è alle ore 12.00 del 26 ottobre 2018 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DGR 2.8.18, n. 444 - Individuazione dell'I.P.A.B. "Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia 
per i ciechi" quale soggetto deputato alla realizzazione degli interventi di integrazione scolastica in 
favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva - Anno scolastico 2018/2019. (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
Note 
Vengono richiamati: 

 la legge 3 marzo 2009, n. 18 “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 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”, che prevede l’obbligo di fornire l’assistenza 
agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;  

 la Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e 
norme in materia di accertamenti oculistici;  

 la Legge L.R. 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l'attuazione del diritto allo studio;  

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;  

 il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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 il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;  

 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59», in particolare gli articoli 138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 
156 della L.R. 14/99;  

 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 la Legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la 
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” in particolare 
l’art. 3;  

 la L.R. 14 gennaio 1987, n. 8. “Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi”;  

 la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”  che all’articolo 38 della predetta legge  prevede che con apposita 
Legge Regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B) aventi scopo di 
fornire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, sono trasformate in aziende pubbliche di 
servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nei 
limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 207/2001 e successive modifiche; e. ai sensi 
del comma 5 n. 11, nelle more dell’approvazione della Legge Regionale i soggetti pubblici del 
sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle I.P.A.B, con riguardo alle loro 
specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui 
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) per i servizi e gli interventi programmati 
nei piani sociali di zona; b) per l’istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi.  

 
IL RUOLO DELLE IPAB 

Le I.P.A.B concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla 
programmazione regionale e locale, garantendo altresì la continuità assistenziale agli utenti.  

L’IPAB S. ALESSIO 
L’IPAB “Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi (IPAB S. Alessio) interviene 
attivamente nell’attuazione delle attività previste dalla programmazione regionale attraverso la 
presentazione di Piani di attività, così come previsto dai provvedimenti regionali- 
E’ specializzata nell’erogazione di un complesso di servizi relativi tra l’altro all’assistenza e alla 
comunicazione didattica, in favore di persone prive della vista. 
Si caratterizza per la competenza professionale e la decennale esperienza maturata nell’offerta di 
servizi di assistenza alle persone prive di vista di ogni età.  
Nella Regione Lazio l’IPAB S. Alessio è l’unica Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che 
offre servizi a favore di soggetti non vedenti. 
L’art. 2 enuncia i fini statutari impegnando l’Ente nella realizzazione di diverse attività e servizi, in 
concorso con strutture regionali ed altri soggetti istituzionalmente competenti, anche mediante 
l’attivazione di apposite convenzioni. 

IL RUOLO DELLA REGIONE 
 La Legge 208/2015 in particolare all’art.1, comma 947 ha attribuito alle Regioni, a decorrere dall’1 
gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;  
La Regione Lazio ritiene prioritario garantire il diritto allo studio degli allievi con disabilità visiva 
attraverso l’integrazione scolastica finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di 
apprendimento unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza 
nel sistema educativo anche nella prospettiva dell’occupabilità e occupazione.  

LA DISPOSIZIONE CONSEGUENTE 
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Viene individuata l’IPAB S. Alessio - in analogia al disposto dell’art. 38 della Legge Regionale n.11 
del 10 agosto 2016, nelle more dell’approvazione del sistema di riordino delle I.P.A.B, quale 
soggetto deputato nella Regione Lazio per la mission statutaria, ai fini della realizzazione degli 
interventi di integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva – Anno 
scolastico 2018/2019;  
Viene destinata per la realizzazione degli interventi di integrazione scolastica in favore degli alunni 
con disabilità sensoriale visiva – Anno scolastico 2018/2019 la complessiva somma di € 
2.557.114,90  
 

SANITÀ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2018, n. U00306 - Proroga al 31 dicembre 2018 delle 
disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei 
Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa. (BUR n. 67 del 
16.8.18) 
Note 
Il diritto ad ottenere i benefici in materia di sanitaria, sociosanitaria e sociale previsti dal DCA 
U00252/16 e s.m.i. è riconosciuto ai soli cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, 
Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa che presentino almeno una delle seguenti 
condizioni:  
I-abbiano ricevuto ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione; 
ii. rientrino nella lista ufficiale messa a disposizione della ASL Rieti da parte degli Enti competenti, 
recante l’elenco certificato dei residenti che, in attesa dell’esito del sopralluogo della propria 
abitazione, sono ospitati presso strutture alternative alla propria abitazione o hanno trovato altre 
soluzioni abitative temporanee;  
iii. abbiano avuto la certificazione del danno subito alla propria attività produttiva. 
 
Determinazione 3 agosto 2018, n. G09986 - Rilascio Aggiornamento dell'Anagrafica Unica 
Regionale dei Dispositivi Medici. (BUR n. 67 del 16.8.18) 
Note 
Si fa rinvio alla lettura integrale del testo 
 
DGR 2.8.18, n. 449 - Istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, 
ai sensi dell'art. 44 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
Note 
Viene istituto e l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, ai sensi dell’art. 44 
del Decreto Legislativo n. 368/1999 e in attuazione all’art. 79 della L.R. n. 2 del 6 gennaio 2003.  
Viene approvare l’allegato A alla presente deliberazione che definisce la composizione, gli obiettivi 
e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio medesimo.  
I componenti dell’Osservatorio sono nominati con successivi atti della Regione Lazio – Direzione 
“Salute e Integrazione Socio-Sanitaria”.  
l’Osservatorio rimane in carica per quattro anni e gli incarichi non si rinnovano automaticamente.  
 
Decreto del Commissario ad Acta 6 settembre 2018, n. U00330 Recepimento dell'Accordo Stato 
Regioni del 26 ottobre 2017 (Rep. Atti n. 181/CSR), relativo all'assegnazione alle regioni delle 
quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017, ai 
sensi dell'art. 1, comma 34 e 34-bis della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e smi. Ripartizione della 
quota del fondo vincolato per l'anno 2017 e rendicontazione dell'esercizio 2016. (BUR n. 77 del 
20.9.18) 
 

TERZO SETTORE 
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LA REGIONE, NEL QUADRO DI UNA NECESSARIA RICOGNIZIONE E VERIFICA DELLA COOPERAZIONE 
SOCIALE, HA AVVIATO UNA INTENSA AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA A VERIFICARNE I REQUISITI 
E  A DISPORRE CONSEGUENTI INTERVENTI DI ISCRIZIONE O DI DINIEGO ALL’ALBO REGIONALE. 
SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI SPECIFICI PROVVEDIMENTI.  
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10276 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "MIGLIORI Società 
cooperativa sociale" codice fiscale 02133320560, con sede in Vetralla (Vt) via Sant'Angelo, s.n.c. 
c.a.p. 01019 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10277 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "IL MONDO DI LINUS 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS" codice fiscale 
08075831001, con sede in Civitavecchia (Rm), via dei Classiari, 4 c.a.p. 00053 - Diniego d'iscrizione 
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10278 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 – "COLLABRO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 01058620574, con sede in Labro (Ri), via Vittorio Emanuele, 
8 c.a.p. 02010 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B. 
(BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10279   - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA SOCIALE 
28 MARZO" codice fiscale 02914610601, con sede in Pico (Fr), via Farneti San Giorgio, 36 c.a.p. 
03020 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 68 del 
21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10280 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "SORGENTE VITA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02896400609, con sede in Ferentino (Fr), via Bagni Roana 
136 c.a.p. 03013 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR 
n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10282 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "EVOLUTION SOCIAL 
GROUP - Società Cooperativa sociale" codice fiscale 12603941001, con sede in Roma, via Teseo, 35 
c.a.p. 00133 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 
68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10284 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "WELCHOME SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 14512031007, con sede in Roma, piazza Gaspare 
Ambrosini, 8 c.a.p. 00156 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezione A. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10285 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ALEKOS 2002 - 
Cooperativa Sociale Integrata a Responsabilità limitata ONLUS" codice fiscale 07162861004, con 
sede in Roma, via Pian di Sco, 60 c.a.p. 00139 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 68 del 21.8.18) 
 
Determinazione 9 agosto 2018, n. G10286 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "SCS SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02906060609, con sede in Frosinone, via J. F. Kennedy, 21 
c.a.p. 03100 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 
68 del 21.8.18) 
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Determinazione 4 settembre 2018, n. G10866 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "TARIGA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11250471007, con sede in Roma, via Adriano Fiori, 32 c.a.p. 
00156 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezioni A e B.  (BUR n. 75 
del 13.9.18)  
 
Determinazione 13 agosto 2018, n. G10388 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA SOCIALE 
XENIA DI PRODUZIONE E LAVORO" codice fiscale 02851720603, con sede in Ceccano (Fr), viale 
Fabrateria Vetus, 122 c.a.p. 03023 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 
 
Determinazione 13 agosto 2018, n. G10389 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "NUR Società Cooperativa 
Sociale" codice fiscale 01172290577, con sede in Rieti, via Aldo Moro, 9/B c.a.p. 02100 - Diniego 
d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 

 
           Determinazione 13 agosto 2018, n. G10390 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "IL CUORE DI CRISTIANO 

Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 12728891008, con sede in Fiumicino (Rm), via Coni 
Zugna, 217/A c.a.p. 00054 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezione B - mantenimento dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 
 
Determinazione 13 agosto 2018, n. G10391 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PEGASO SOCCORSO 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13595001002, con sede in Roma, via Amico da 
Venafro, 4 c.a.p. 00176 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione 
A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 
 
Determinazione 13 agosto 2018, n. G10392 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "Cooperativa sociale LA 
FENICE" codice fiscale 02155250562, con sede in Viterbo, via Ugo Ferroni, 15 c.a.p. 01100 - 
Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A. (BUR n. 71 del 30.8.18) 
 
Determinazione 13 agosto 2018, n. G10393 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ANIENE SERVIZI E 
SVILUPPO - COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11566351000, con sede in Tivoli (Rm), via 
Tiburtina, 28 c.a.p. 00019 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezione B. (BUR n. 71 del 30.8.18) 
 
Determinazione 21 agosto 2018, n. G10424 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PS5 - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13100001000, con sede in Roma, via Salaria, 280 c.a.p. 
00199 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 71 del 
30.8.18) 
 
Determinazione 23 agosto 2018, n. G10461 - Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato 
"Comunità solidali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 
volontariato o associazioni di promozione sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – Impegno di spesa in favore di creditori diversi della 
somma complessiva di euro 1.913.488,57, di cui euro 1.530.790,86 sul capitolo H41173 
dell'esercizio finanziario 2018 e di euro 382.697,71 sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 
2020 (programma 08 della missione 12). (BUR n. 69 del 23.8.18) 
IL PROVVEDIMENTO SI CONFIGURA QUALE CONCRETA ATTUAZIONE DELL’AZIONE CONDOTTA DAL 
MINISTERO DEL LAVORO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERZO 
SETTORE. 
PER LA LETTURA DELL’AVVISO DI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
Note 
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Viene approvato l’Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali” (Allegato 1), sostegno di 
progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione 
sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo 
Settore” e la relativa Modulistica (Allegato 1 bis),  
Viene impegnata la somma complessiva di euro 1.913.488,57,  
 

TUTELA DIRITTI DELLE DONNE 

  
DGR 2.8.18, n. 441 Dichiarazione del rilevante interesse pubblico della Casa Internazionale delle 
Donne di Roma, quale luogo di incontro e di confronto del femminismo, nazionale e 
internazionale, per l'elaborazione politica e culturale, l'accoglienza e il sostegno alle donne in 
difficoltà e/o vittime di violenza. BUR n. 67 del 16.8.18) 
A FRONTE DI UNA COMPLESSA VICENDA AMMINISTRATIVA CHE IN DEFINITIVA HA PORTATO AD 
UNA DELICATA SITUAZIONE CHE INFICIA LA STESSA SOPRAVVIVENZA DELLA CASA 
INTERNAZIONALE DELLE DONNE, CHE VEDE QUALI SOGGETTI INTERESSATI IL COMUNE DI ROMA E 
LA REGIONE LAZIO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE SOTTOLINEATA LA PREZIOSA 
FUNZIONE DELLA STESSA CASA, CHE VIENE RICONOSCIUTA NEL RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, 
ANCHE IN RELAZIONE AL PROPRIO  CONSOLIDATO STORICO, ALLA PROPRIA SINCRONIA CON LE 
ISTANZE INTERNAZIONALI, EUROPEE, NAZIONALI, REGIONALI IN ORDINE ALLA TUTELA ED ALLA 
PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE DONNE. PERTANTO VENGONO GETTATE LE BASI PER UN SUO 
PIENO RICONOSCIMENTO, ANCHE IN RELAZIONE ALLA GRATUITA’ DEI SERVIZI OFFERTI    SENZA 
ALCUN RISTORO ECONOMICO, E CHE SI CONFIGURANO QUALE RISORSA PREZIOSA E 
FONDAMENTALE PER LA COMUNITA’, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 117 
DELLA COSTITUZIONE. 
SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO, AVUTO RIGUARDO ANCHE AI RISVOLTI GIURIDICI CHE 
SOTTENDE. 
Note 
Vengono richiamate le risoluzioni dei supremi consessi internazionali in ordine alla tutela dei diritti 
delle donne: 
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU), conclusa nel 1950 dal Consiglio d’Europa;   
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 

le Donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, 
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132;  

-  la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle Donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata 
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014.  

Viene altresì richiamata la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante il “Riordino delle 
disposizioni per contrastare la violenza contro le Donne in quanto basata sul genere e per la 
promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e 
donna.  
LA SITUAZIONE A ROMA DELLA CASA DELLE DONNE 
La Casa Internazionale delle Donne rappresenta un luogo aperto al pubblico, un centro di 
orientamento e di supporto per persone che versano in condizione di disagio o fragilità.   
La Casa Internazionale delle Donne rappresenta il risultato dell’iniziativa e della volontà del 
movimento di liberazione delle Donne di realizzare un luogo di aggregazione, archivio e memoria 
della lotta per l’emancipazione ed elaborazione di idee e pensieri per il protagonismo delle Donne 
nel presente e nel futuro.  
La Casa Internazionale delle Donne si è affermata nei tempi più recenti come rilevante contesto di 
elaborazione dei temi di prioritaria importanza nell’agenda istituzionale, come il contrasto al 
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sessismo e al razzismo, l’accoglienza e il sostegno alle Donne in difficoltà e/o vittime di violenza; la 
legalità, contro le mafie e la criminalità organizzata.  
Nella Casa Internazionale della donna sono forniti - dalle Associazioni aderenti - servizi e 
consulenze alle Donne, in settori che vanno dall'orientamento al lavoro, al sostegno legale per 
vittime di violenza o di molestie, dalla promozione della salute alla formazione professionale, oltre 
che un incubatore di associazionismo femminile, di ricerca e di formazione, nonché spazio in cui si 
promuovono i diritti delle Donne, il loro protagonismo e la capacità di organizzarsi  
La capacità di accoglienza sviluppata nel corso degli anni dalla Casa Internazionale delle Donne ne 
ha fatto un luogo riconosciuto di servizi per le Donne.  
La Casa Internazionale delle Donne, nel corso del 2017, ha sollecitato le istituzioni del territorio 
romano al formale riconoscimento del valore storico, culturale e sociale delle attività e dei servizi 
rivolti in forma gratuita rivolti alle Donne che si trovano in disagio. 
Con nota del 23 maggio 2018 la Presidente della Casa Internazionale delle Donne, rappresenta la 
necessità di sostenere la lunga esperienza della Casa per garantire la continuità delle differenti e 
rilevanti attività culturali, politiche e di presa in carico ed assistenza rivolte all’utenza, chiedendo il 
riconoscimento e la valorizzazione della Casa quale sito di notevole interesse pubblico.  
A tale riguardo viene tenuto conto dell’esistenza di ampia letteratura accademica nonché di centri 
studi, Uffici e Comitati della Commissione europea concernenti il tema dell’impatto e del costo 
sociale ed anche economico derivante dall’assenza delle politiche sociali e di inclusione (“cost of 
non-social policy”) e dei conseguenti costi necessari per affrontare le ben più gravi condizioni che 
si determinano in caso di mancata presa in carico dei fenomeni di disagio, violenza ed esclusione. 
Con determinazione dirigenziale n. G05434 del 5 maggio 2015, il Consorzio Casa Internazionale 
delle Donne, risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale con n. 
1781;  
IL RUOLO DEL COMUNE DI ROMA 
Con deliberazione della Giunta municipale n. 6325/83, il Comune di Roma  ha destinato  il 
complesso immobiliare denominato “Buon Pastore”, facente parte del patrimonio indisponibile 
dell’amministrazione comunale, sito tra Via della Lungara, Vicolo della Penitenza, Via della 
Penitenza e Via S. Francesco di Sales, a finalità sociali, con particolare riguardo alle esigenze della 
collettività femminile cittadina (Casa della Donna, sede di movimenti femministi), assegnando, in 
particolare, 1.900 mq. del complesso del Buon Pastore al Centro Femministe Separatiste.  
Tale destinazione rispondeva alle tradizioni storiche del complesso, il quale denominato 
originariamente “Monastero delle Pentite”, sin dalla sua fondazione – anno 1615 – ha ospitato 
esclusivamente comunità femminili. 
Nel tempo, il complesso è stato utilizzato anche dall’Associazione Federativa Femminista 
Internazionale (A.F.F.I.) e da altre associazioni e movimenti femministi  
Il Comune di Roma, con deliberazioni C.C. nn. 179/91 e 477/91, individuava tra gli interventi 
prioritari interventi prioritari del Programma per Roma Capitale – poi approvati dal Ministero Aree 
Urbane con decreto dell’1 marzo 1992 – quello relativo alla realizzazione della Casa della Donna 
presso il complesso del Buon Pastore, la cui ristrutturazione immobiliare veniva inserita nelle 
“Proposte integrative del programma di interventi per Roma Capitale finalizzate al grande Giubileo 
del 2000” e che al termine dei lavori parte della porzione del complesso immobiliare ristrutturata 
è stata allestita a cura della Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma per essere 
destinata a sede della Casa Internazionale delle Donne. 
Con successivo atto costitutivo del 3 marzo 1999, è stato costituito tra le associazioni, gli organismi 
ed i movimenti femministi – federati al Centro Femministe Separatiste (C.F.S.), ed all’Associazione 
Federativa Femminista Internazionale (A.F.F.I.) – promotori dell’individuazione del complesso del 
Buon Pastore, come Casa Internazionale della Donna – il Consorzio Casa Internazionale delle 
Donne, con lo scopo di promuovere e  sviluppare le attività del complesso del Buon Pastore dove 
ha  sede la Casa Internazionale della Donna e di gestire a tal fine spazi e strutture.  
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Con deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 95 del 24 settembre 2001, si autorizzava la 
stipula di una Convenzione tra il Comune di Roma e il Consorzio Casa Internazionale delle Donne 
per la realizzazione della Casa Internazionale delle Donne nel complesso denominato “Buon 
Pastore” e si autorizzava nel contempo la concessione di porzioni immobiliari di proprietà 
comunale all’interno del complesso immobiliare denominato “Buon Pastore”. 
LA DISPOSIZIONE CONSEGUENTE 
Viene dichiarata la Casa Internazionale delle Donne quale sito di rilevante interesse pubblico per il 
suo significato di testimonianza attiva e di concreto servizio sociale e culturale offerto al territorio 
ed alla cittadinanza di Roma e del Lazio.   
Viene demandata agli uffici regionali competenti, anche in collaborazione con centri accademici e 
di ricerca, la definizione di una metodologia per la misurazione dell’impatto delle prestazioni rese 
gratuitamente dalla Casa internazionale delle Donne, anche in connessione con gli indicatori 
statistici elaborati dall’Istat nell’ambito del rapporto sul Benessere equo e sostenibile (BES) ed 
anche al fine di svilupparne una valorizzazione economica.   
 

  LIGURIA 

            POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

           
DGR 3.8.18 n. 678 Modifiche alla DGR 179/2018 “Approvazione atto di programmazione regionale 
di contrasto alla povertà “Verso la costruzione di un modello di intervento di protezione sociale 
attiva in Regione Liguria” ai sensi dell’art.14 c. 1 del D.Lgs 147/2017”. (BUR n. 35 del 29.8.18) 
LA REGIONE, IN RELAZIONE A A QUANTO DISPOSTO A LIVELLO STATALE CON IL D.LGS 147/2017, 
HA PROVVEDUTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO A DARE ATTUAZIONE AL PROPRIO PIANO 
REGIONALE IN CUI SONO, FRA L’ALTRO CHIARAMENTE INDICATI I RIFERIMENTI DEL RUOLO 
STRATEGICO E FUNZIONALE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL RUOLO DEGLI 
ASSISTENTI SOCIALI, SECONDO IL PARAMETRO DI UN OPERATORE OGNI 5.000 ABITANTI. 

           SI RIPORTA IL TESTO INTEGRALE. 
 
Atto di Programmazione 2018-2020 Regione Liguria “Verso la costruzione di un modello di 
intervento di contrasto alla povertà e di protezione sociale attiva  
Indice  
Premessa   
1. L’esperienza SIA – sostegno all’inclusione attiva per il contrasto alla povertà   
2. La programmazione regionale e i livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà   
2.1 La Governance regionale   
2.2 Rafforzamento della rete dei servizi   
2.2.1 Il rafforzamento delle competenze degli Ambiti distrettuali  
2.2.2 Il rafforzamento dei servizi per il lavoro 
2.2.3 Il sistema informativo SIUSS 
3. I criteri di riparto finanziario  
ALLEGATO 1: Risorse Complementari al Fondo Povertà  
Premessa  
In attuazione dell’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 147/20171 che disciplina il nuovo Reddito di 
Inclusione, in seguito denominato REI, e in attuazione della Legge n. 33 /2017 “Legge delega per il 
contrasto alla povertà”, la Regione Liguria adempie all’obbligo di redigere un proprio Atto di 
programmazione, in termini di “Costruzione di un modello d’intervento di contrasto alla povertà e 
di protezione sociale attiva”, per definire i  servizi necessari per l’attuazione del REI come livello 
essenziale delle prestazioni,  e  inserendolo nell’alveo più ampio del Piano Sociale Integrato 
regionale 2013-2015, attualmente in prorogatio,  ai sensi della DGR n. 18 del 06/08/2013.  
La Regione Liguria si adegua alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al 
Piano Stralcio 2018 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 21, 
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comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la cui approvazione, da parte della 
Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale, è atto preliminare necessario per rendere 
disponibili le risorse del Fondo Povertà destinate ai servizi territoriali2.  
Il presente documento propone le prime indicazioni programmatiche riferite al più ampio quadro 
nazionale delle politiche di contrasto alla povertà che si è sviluppato negli ultimi anni e che ha 
portato a un traguardo storico per il nostro sistema di welfare, quale l’introduzione della prima 
misura strutturale di sostegno al reddito (Reddito Inclusione Attiva – REI).  
Quadro di riferimento.  
Il quadro di riferimento è rappresentato dalla politica europea per il contrasto alla povertà e dalle 
direttive rivolte agli Stati membri, in particolare nell’ambito della Strategia Europa 2020, 
approvata dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo del 17 giugno 2010.  
Quest’ultima pone 3 grandi priorità e relative finalità, che sono:  
a) crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione;  
b) crescita sostenibile, attraverso la promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva; 
c) crescita inclusiva, attraverso la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale.  
Tra gli obiettivi della succitata strategia, riveste particolare importanza quello relativo al 
raggiungimento del numero di 20 milioni di persone in meno a rischio di povertà.   
Mantenendo questa cornice comune, gli Stati membri sono stati chiamati ad adottare i propri 
obiettivi a livello nazionale. I temi principali da affrontare, indicati dalle priorità sopra elencate, 
afferiscono, quindi, all’occupazione, all’abbandono scolastico, all’innalzamento del livello di 
istruzione dei giovani, alla diminuzione della povertà e alla lotta all’esclusione sociale.  
La scelta del nostro paese è stata quella di elaborare una strategia globale ed integrata, in linea 
con le raccomandazioni europee, basata sull’inclusione sociale attiva, con cui si intende la 
coniugazione di misure passive ed attive di inserimento e/o reinserimento socio lavorativo, in 
particolare attraverso la combinazione di tre componenti: adeguato sostegno al reddito, accesso ai 
mercati del lavoro in grado di favorire l’inserimento e accesso a servizi di qualità 

             

1 Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”, modificato ad opera dell’art. 25 del DDL sulla Legge di 

Bilancio 2018 che estende la platea dei destinatari e incrementa il beneficio economico collegato 

al Reddito d’Inclusione.  

2 Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018 – 2020 presentate dal 

Ministro Poletti in data 21.02.2018.  

 
I temi sopra riportati pongono delle sfide importanti che riguardano i soggetti più vulnerabili 
(infanzia, disabili, minoranze etniche, immigrati e richiedenti asilo), quali il miglioramento 
dell’accesso al lavoro, alla sicurezza sociale, ai servizi essenziali (sanità, abitazione, istruzione..), e 
che sono percorribili solo attraverso politiche capaci di affrontare la multidimensionalità della 
povertà, di approcciare interventi innovativi e di ricercare nuove collaborazioni fra pubblico e 
privato. È in questo quadro che si collocano le politiche locali, chiamate a partecipare e concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi indicati, nell’interesse dello sviluppo economico, sociale, civile e 
culturale del nostro paese.   
Visione Sociale del modello europeo.  
La programmazione 2014-2020 ha fatto propria, con l’obiettivo di contribuire alla sua completa 
attuazione, la visione “sociale” del modello europeo.  
Recependo il dettato della Strategia Europa 2020, essa persegue l’obiettivo della lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale, sottintendendo un’accezione complessa di questi due fenomeni.  
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La povertà e l’esclusione sociale devono, quindi, essere considerati non solo in termini di “rischio 
di povertà” dal punto di vista delle risorse economiche a disposizione degli individui e delle 
famiglie, ma anche dal punto di vista della “grave deprivazione materiale” e della “esclusione dal 
mercato del lavoro”.  
In ragione di ciò, tra le sfide che la programmazione 2014-2020 intende affrontare devono essere 
annoverate la promozione dell’inclusione attiva, nella società e nel mercato del lavoro, dei gruppi 
più vulnerabili, e il superamento delle discriminazioni.  
L’inclusione sociale attiva comprende, quindi, l'accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai 
servizi sociali, al mercato del lavoro e ai diritti necessari, “per partecipare pienamente alla vita 
economica, sociale e culturale, e per godere di un tenore di vita e di un benessere considerati 
normali nella società in cui vivono3”.  
Ciò rende necessario che le politiche degli stati membri siano finalizzate a mettere la persona in 
condizioni di essere proattiva nel mercato del lavoro, eliminando le fragilità che caratterizzano la 
sua condizione soggettiva.  
Avendo come riferimento un approccio olistico e integrato, è quindi necessario che tutte le azioni 
siano costruite intorno alla persona, ai suoi bisogni e alle sue esigenze, caratterizzate da forti 
elementi di complessità. Questo implica la necessità di mettere in campo un’azione in rete di tutti i 
servizi, i soggetti e gli attori interessati, per assicurare che alla persona sia garantito un progetto 
personalizzato in grado di tenere in considerazione le diverse esigenze, cui è necessario fornire 
una risposta multidimensionale, in termini appunto olistici e integrati.  
L’approccio da seguire si evince dal considerando art. 22 del regolamento di disciplina dei Fondi 
strutturali (n. 1303 del 2013), che indica la modalità con cui gli Stati membri devono porre in 
essere politiche e azioni per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone, in 
particolare per le persone in povertà.   
1. L’esperienza SIA – sostegno all’inclusione attiva per il contrasto alla povertà 
La legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 1, commi 386-388 della L. n. 208/2015), in particolare allo 
scopo di garantire l’attuazione di un piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo denominato 
“Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”.  
 

3. "Progetto globale per misurare il progresso delle società” nell’ambito dell’Istanbul World 
Forum, la Commissione Europea, l'OCSE, l’Organizzazione della Conferenza Islamica, le Nazioni 
Unite, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e la Banca Mondiale hanno sottoscritto una 
“dichiarazione di Istanbul”,  

 
In una prima fase, le risorse del fondo sono state destinate all’avvio, su tutto il territorio nazionale, 
di una misura di contrasto alla povertà, “Sostegno per l’inclusione attiva” (SIA) - Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016 - intesa come estensione, 
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione finalizzata alla proroga del programma 
"carta acquisti”,  di cui all’art. 60, Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 54, che aveva coinvolto le città 
più grandi del paese. 
 Il SIA ha introdotto la combinazione delle misure passive con quelle attive, attraverso l’erogazione 
di un contributo economico ai nuclei familiari in condizioni di povertà, subordinato all’adesione ad 
un progetto di attivazione sociale e lavorativa.  
Secondo i criteri previsti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, le risorse SIA destinate ai 
residenti in Liguria per l’erogazione della misura passiva sono state pari a Euro 15.424.974.  
Per accedere al SIA, è stata realizzata una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri 
del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi. 
Tale patto ha previsto, da parte dei servizi, una presa in carico, nell’ottica del miglioramento del 
benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione di povertà e, 
da parte dei beneficiari, l’adozione di una serie di comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la 
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ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, percorsi di 
inclusione, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l’adesione a specifici percorsi 
eventualmente individuati dai servizi specialistici.  
Un importante strumento per l’attuazione del SIA sono state le Linee guida per la predisposizione 
e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), approvate in 
Conferenza Unificata l’11 febbraio 2016.  
Il modello proposto dalle Linee guida presuppone un sistema coordinato di interventi e servizi 
sociali, attraverso il segretariato sociale, la valutazione multidimensionale dei bisogni, l’équipe 
multidisciplinare e gli accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul 
territorio in materia di servizi per l’impiego, la tutela della salute e istruzione/formazione e con i 
soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà.   
In questo quadro, il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE) supporta gli ambiti territoriali, attraverso l’assegnazione di risorse 
economiche erogate tramite un bando non competitivo (Avviso n. 3/2016), finalizzato a sostenere 
azioni di rafforzamento dei servizi sociali, interventi socio educativi e promozione di accordi di 
collaborazione in rete. A livello regionale, durante la sperimentazione del SIA, è stato, inoltre, 
costituito il “Tavolo di Governance”, che ha assicurato la partecipazione all’Avviso 3/2016 PON 
Inclusione Obiettivo 9 da parte di tutti gli ambiti territoriali della regione Liguria.  
Di seguito (tabella 1), la ripartizione dei finanziamenti relativi agli Ambiti della Regione Liguria.  
 

4 Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la 
possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una 
sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.  

 
2. La programmazione regionale e i livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà  
L’art. 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 147/2017, prevede che “fatte salve le competenze 
regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le 
province autonome adottino con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro 
centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un 
Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione 
del REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e 
nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la 
consultazione delle parti sociali e degli enti del terzo settore territorialmente rappresentativi in 
materia di contrasto alla povertà”.  
In Regione Liguria è attualmente in vigore il Piano Sociale Integrato, adottato con Delibera di 

Consiglio Regionale n. 18 del 06/08/2013, che si articola in due parti: 
 • le Azioni di Sistema, che riguardano, in particolare, gli assetti politico-istituzionali e quelli tecnico 

organizzativi, il finanziamento dei servizi, le modalità operative e le azioni trasversali di 
supporto al funzionamento della rete integrata dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di 
piano; 

 • le Azioni Tematiche, sviluppate secondo una logica di trasversalità delle diverse risposte ai 
bisogni, che si articolano nelle seguenti aree: 
o prevenzione e sviluppo di comunità;  
o contrasto alla povertà ed inclusione sociale;  
o tutela dei minori, delle vittime e delle persone con fragilità sociale;  
o politiche per la non autosufficienza.  

Per quel che riguarda le azioni di sistema, sono state previste modalità operative e professionali 
per sostenere l'integrazione sociosanitaria e, in particolare, per l’accesso al sistema integrato dei 
servizi e la valutazione multidimensionale del bisogno, con le seguenti finalità:  
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□ migliorare l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, garantendo sedi 
decentrate tra loro collegate in rete; 
□ migliorare la presa in carico delle persone “fragili” sul piano psicofisico o che presentano 
condizioni di salute che non possono essere affrontate senza azioni sull’ambiente, sulle reti formali 
ed informali, sulle condizioni economiche e che necessitano di interventi sociali e sanitari integrati;  
□ migliorare tecniche e strumenti per la valutazione multidimensionale, utili alla progettazione 
degli interventi ed al monitoraggio degli esiti; 
□ garantire il servizio sociale professionale e la valutazione del bisogno (livello essenziale: un 
assistente sociale ogni 5.000 abitanti).  
Nell’ambito delle azioni tematiche, invece, il focus dedicato al contrasto alla povertà e 
all’inclusione sociale, di cui al punto 9 del Piano Sociale Integrato, prevede le linee d’intervento 
specifiche sintetizzate nel prospetto che segue:  
Prospetto 1) Linee intervento di cui al punto 9 del Piano Sociale Integrato Piano Sociale Integrato 
Finalità (Breve descrizione)  
9.a Sviluppo d’interventi di comunità in risposta ai bisogni primari  
Favorire la responsabilità condivisa e la partecipazione nella realizzazione delle politiche di 
inclusione sociale, attraverso l’impegno di tutti i soggetti, sia pubblici sia privati, nelle azioni di 
contrasto alla povertà economica e relazionale e alla conseguente emarginazione sociale, 
attraverso la messa in comune delle risorse disponibili (patti di sussidiarietà territoriali).  
9.b Sostegno al reddito attraverso l’attivazione sociale e l’accompagnamento al reinserimento.  
Rimodulare i tradizionali percorsi di sostegno al reddito, prevedendo l’attivazione sociale del 
beneficiario, sia in termini individuali sia in termini di costruzione di reti di socialità.  
9.c Percorsi individualizzati di attivazione e inclusione sociale  
Consentire ai soggetti appartenenti a fasce deboli e alla cosiddetta area grigia di accedere ai 
percorsi di attivazione ed inclusione sociale integrati con i percorsi assistenziali e socio riabilitativi 
individuali.  Lo sviluppo di tale azione si è concretizzata nella realizzazione di un Tavolo regionale 
con tutti gli attori competenti, che ha portato all’attuazione delle “Linee di indirizzo regionali per i 
percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, 
approvate con DGR. n. 283 del 7 aprile 2017, cui si rimanda per gli approfondimenti.  
9.d – 9.e Pronto intervento sociale e Servizi a bassa soglia  
Offrire servizi primari di accoglienza, sostentamento e di sostegno e supporto relazionale ai 
soggetti più fragili, senza dimora e a grave rischio di emarginazione, attraverso la promozione di 
servizi a bassa soglia diurni e notturni nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari.   
9.f Politiche abitative sociali: social housing e abitazioni protette  
Potenziare e ottimizzare le risorse presenti sul territorio, o comunque previste dalla normativa, 
potenziando la capacità di risposta al problema dell’emergenza abitativa, attraverso la 
riorganizzazione e la differenziazione dell’offerta.  
Rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti senza finalità di profitto  
Accrescere la capacità degli attori territoriali, istituzionali e del Terzo Settore, attraverso la 
sperimentazione di processi di sussidiarietà orizzontale, attraverso “i patti di sussidiarietà”. I patti 
di sussidiarietà sono un utile strumento giuridico che, ai sensi della legge n. 241/1990, consentono 
di costruire luoghi di cittadinanza attiva e palestre di sussidiarietà agita, per diventare 
successivamente imprese sociali di comunità, che favoriscono e contribuiscono a realizzare un 
Welfare di Comunità.  
Azione di sistema.  
I principi di riferimento e di innovazione per la costruzione dell’azione di sistema, a sostegno della 
misura del REI, sono:  
- territorialità: il legame organico con la comunità locale, volto a valorizzare le potenzialità di cui 
ogni territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare dei più deboli e 
svantaggiati, comporta la necessità di sviluppare un’azione di costante radicamento territoriale 
degli attori; 
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- rete: le reti locali sono in grado di sfruttare appieno il quadro economico, culturale, legislativo e 
istituzionale entro cui si trovano ad operare e possono, quindi, produrre i migliori interventi contro 
la disoccupazione e lo svantaggio, contribuendo alla costruzione di rapporti di collaborazione che 
permettono di co-progettare sia servizi, sia interventi. L’obiettivo di ben più elevato profilo è 
quello di sperimentare, attraverso la co-programmazione sociale e la relativa co-progettazione, 
una rete pubblico-privato per gli inserimenti lavorativi, affidamenti di commesse alle cooperative 
in modo non competitivo, quale elemento portante dell’adesione delle stesse alla funzione sociale 
pubblica;  
- personalizzazione degli interventi: per i soggetti in difficoltà nel mercato del lavoro, la 
compresenza di svantaggi che rimandano a piani diversi implica la necessità di specializzazione, 
per modellare gli interventi sulle caratteristiche soggettive dei destinatari, in un’ottica di maggiore 
“globalità”, intervenendo anche sul versante relazionale e della risocializzazione della persona 
svantaggiata;  
- integrazione degli strumenti e delle misure: il superamento di una visione ristretta delle politiche 
del lavoro avviene non solo prevedendo la più ampia gamma possibile di strumenti, ma operando 
per integrare le potenzialità; l’integrazione deve avvenire a partire dai servizi socio-assistenziali 
con i servizi lavorativi, educativi e formativi; 
- integrazione dei Servizi: la promozione dell’occupazione e dell’occupabilità delle persone in stato 
di fragilità richiede azioni e misure che tengano in adeguato conto la multicomplessità che 
caratterizza le condizioni individuali e oggettive di vita. Il lavoro diventa, quindi, la leva principale 
per le politiche. Ma, prima ancora, occorre considerare quelle situazioni di fragilità o svantaggio 
che possono minare qualunque percorso di promozione dell’occupabilità e dell’occupazione delle 
persone. Ciò richiede di agire su due fronti: in primo luogo, prevedere percorsi che consentano alle 
persone in difficoltà di entrare nella piena disponibilità dei diritti propedeutici e strumentali ad 
intraprendere percorsi di promozione dell’occupabilità o di inserimento lavorativo, in quanto volti 
a soddisfare specifiche esigenze o far superare situazioni di fragilità; in secondo luogo, agire sulla 
multicomplessità dei casi personali e familiari e intercettare strumenti normativi idonei al loro 
status. Ciò è possibile laddove è attiva una rete territoriale multiattore dedicata, che assicura 
coordinamento, visione, monitoraggio.   
Di seguito, la figura 1 evidenzia il sistema multilivello dei servizi sociali in rete, quale l’insieme degli 
attori e dei protocolli che complessivamente orientano e supportano i processi istituzionali e 
gestionali di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi integrati alla scala 
territoriale. La struttura multilivello del sistema richiama la logica costitutiva delle reti – 
autonomia dei nodi e condivisione dei protocolli – indispensabile per finalizzare un approccio 
unitario e rispondere in modo efficiente ed efficace ai disagi manifestati dalle persone con bisogni 
complessi legati ad una condizione di povertà.  
Così definito, il sistema a rete non si sostituisce alle istituzioni ed agli altri attori presenti, ma ne 
integra i funzionamenti in una logica di processo, sulla base di obiettivi, metodi e schemi di azione 
condivisi. Per sua natura, il sistema a rete è costituito, infatti, da una pluralità di ambiti di 
integrazione, ognuno dei quali dotato di proprie specificità e, al contempo, concorrente al risultato 
comune.   
Risorse complementari agli interventi di contrasto alla povertà.  
La Regione Liguria, pur non avendo promosso un finanziamento interamente dedicato alla 
povertà, ha adottato un sistema coordinato di finanziamenti europei, nazionali e regionali in cui la 
persona e la famiglia risultano essere la risorsa centrale da sostenere sia nelle fasi di emergenza, 
sia in quella di attivazione dei servizi dedicati.  
L’aumento delle famiglie a rischio di povertà ha, infatti, riguardato nuclei con bassa intensità 
lavorativa, ma molto spesso almeno un componente del nucleo è portatore di forti criticità a 
carattere sanitario o sociale.  
E’, pertanto, prioritario rendere complementare la programmazione attuale e quella del prossimo 
triennio a sostegno dei singoli target interessati.  
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L’allegato 1 - Risorse Complementari al Fondo Povertà - evidenzia, in particolare, gli interventi 
finanziati a valere sulle risorse FSE del POR Liguria e sul PON Inclusione Sociale 2014 – 2020 e tutte 
le risorse che intervengono a livello nazionale, o a diretta titolarità regionale, nell’ambito di 
specifiche tematiche (disabilità, grave emarginazione, immigrazione, vittime di tratta, violenza di 
genere ecc.).  Livelli essenziali delle prestazioni.  
Con l’espressione “Livelli essenziali delle prestazioni”5 (Lep) si fa riferimento a specifici servizi e 
attività finalizzati a soddisfare l’interesse o il bisogno di un soggetto titolare di un diritto.   
L’art. 14 del D. Lgs. 147/17 individua almeno 3 livelli essenziali per il REI:  
1. INFORMAZIONE-ACCESSO 
a. Informazione  
b. Consulenza  
c. Orientamento d. Assistenza alla domanda 
2. ASSESSMENT-VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE                                                            
5 D. Lgs. 150/2015  
a. analisi preliminare  
b. quadro di analisi approfondito  
3. PROGETTO PERSONALIZZATO   
a. obiettivi generali/risultati specifici  
b. sostegni c. impegni  
Il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI, luoghi dedicati dove ricevere informazioni, 
consulenza, orientamento o assistenza nella presentazione della domanda.  
Al fine di garantire a tutti i cittadini l’accesso in maniera uniforme su tutto il territorio, i punti di 
accesso andranno integrati nel sistema già presente nei territori di esercizio delle funzioni di 
segretariato sociale e comunque dovrà essere garantita un’organizzazione rispondente alle 
esigenze della popolazione in termini di orari di apertura, dotazione di personale debitamente 
formato per la gestione dell’ascolto, dell’informazione e dell’orientamento delle persone.  
Il secondo livello riguarda l’attività propedeutica alla definizione degli interventi e cioè la 
valutazione multidimensionale. All’analisi preliminare, segue, in caso di valutazioni complesse, 
l’attivazione di equipe multidisciplinari in rete con altri servizi territoriali, in grado di costruire un 
progetto unitario sulla persona.  
Qualora pertanto il quadro di analisi approfondito faccia emergere bisogni complessi, è necessario 
nell’ambito della definizione del progetto personalizzato, che venga attivato almeno uno degli 
interventi previsti dall’art.7 del D. Lgs. 147/2017 e in particolare, se trattasi di nuclei in cui siano 
presenti bambini nei primi 1000 giorni di vita, uno specifico intervento di sostegno alla 
genitorialità.  
Il terzo livello essenziale è quindi la definizione del Progetto Personalizzato, con obiettivi e risultati 
attesi definiti e misurabili.   
Sono in corso i lavori, a livello ministeriale, per l’elaborazione di strumenti da validare e diffondere 
per la presa in carico dei beneficiari su tutto il territorio nazionale e per la facilitazione della 
raccolta dati, della valutazione e della progettazione personalizzata.  
Il modello di presa in carico, o meglio, di accompagnamento delle famiglie vulnerabili, così come 
disegnato, discende dalle sperimentazioni avvenute dal 2011 con il programma nazionale P.I.P.P.I. 
(Programma Intervento  
Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), a cui la Regione Liguria ha aderito fin da subito e che 
ha introdotto un modello d’intervento di tipo partecipativo e trasformativo, caratterizzato da un 
tempo di lavoro intensivo e temporalizzato, accompagnato dalla valutazione dei processi e degli 
esiti dell’intervento stesso.  
La sperimentazione del modello ha condotto recentemente all’emanazione da parte del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali delle Linee d’indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e 
famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva.  
2.1 La Governance regionale   
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Per permettere la costruzione e la successiva attuazione del Piano Sociale Triennale per la lotta 
alla povertà sarà istituita una Cabina di Regia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
regionale, con il compito di coordinare le politiche regionali afferenti agli ambiti del sociale, del 
lavoro, della sanità, dell’istruzione e le azioni di promozione ed indirizzo in materia di contrasto 
alla povertà. Ferma restando la titolarità in capo alla Vice Presidente e Assessore alle Politiche 
Sociali delle funzioni di direzione, coordinamento e pianificazione delle azioni previste dal Piano,  
La Cabina di regia costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra 
la Regione e i Comuni, INPS regionale, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi 
livelli istituzionali, le politiche di lotta e contrasto alla povertà.  In particolare, la Cabina:  
a) assicura l’avvio della Costruzione del Piano Sociale Triennale, in coerenza con il D. Lgs.  147/17 e 
con quanto stabilito dal Piano stralcio 20186 per gli Interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà 
b) coordina e promuove le attività di raccordo con le amministrazioni interessate, nonché la 
definizione di accordi di rete, protocolli di intesa, anche con enti privati, anche al fine di valorizzare 
l'attività degli enti del Terzo settore e di sviluppare azioni di sistema;  
c) individua modalità integrate di finalizzazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle 
politiche di inclusione attiva e delle azioni di sistema ad esse connesse;  
d) svolge il monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività degli ambiti territoriali, del Terzo 
settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento; 
e) identifica i punti di accesso al REI;  
f) monitora l’applicazione e il rispetto dei tre Livelli essenziali REI - informazione accesso, 
valutazione multidimensionale, progetto personalizzato - da parte dei servizi pubblici e privati.  
La Cabina di regia sarà composta da:  
- Assessori regionali competenti per materie interessate alla tematica, a partire dal Settore 

Politiche sociali e dal Settore Politiche del Lavoro;   
- Presidenti delle 5 Conferenze dei Sindaci;  
- Direttore INPS Liguria;  
- Direttore Generale ANCI Liguria;  
- Presidente dell’Organismo Unitario di rappresentanza del Terzo Settore;  
- Due rappresentanti delle parti sociali.  
Sarà altresì, costituito un Comitato Tecnico di Pilotaggio speculare alla Cabina di Regia composto 
da:  
- Dirigenti dei settori competenti a partire dal Settore Politiche Sociali e dal Settore Politiche del 

Lavoro;  
- Direttore socio-sanitario di ALISA;  
- Direttore Alfa Liguria;  
- Direttori dei Distretti Sociali;  
- Dirigente INPS regionale Liguria;  
- Referente ANCI regionale;  
- Referente dell’Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo settore;  
- Referente territoriale ANPAL Servizi in riferimento alla Convenzione Regione Liguria/Anpal 

Servizi7;  
- Rappresentanti delle parti sociali.  
In relazione ai temi trattati, la Cabina di regia può richiedere contributi e proposte ad enti pubblici, 
privati e del Terzo Settore, nonché alla comunità scientifica e accademica, anche mediante invito a 
partecipare alle riunioni.  
2.2 Rafforzamento della rete dei servizi Rete Servizi REI.  
Il quadro regionale risulta una base strategica per l’inserimento e l’integrazione delle nuove 
misure nazionali, perché già precursore rispetto alla necessità di rendere complementari interventi 
di mero sostegno al reddito e/o di sostentamento con percorsi di attivazione sociale, 
accompagnati da un sistema di servizi integrato e multidisciplinare. Inoltre, l’introduzione del REI 
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ha aperto nuove sfide e necessità di riorganizzazione e puntualizzazione delle modalità di raccordo 
fra i settori interessati, che è ormai imprescindibile al fine di superare la frammentazione dei 
processi di programmazione regionale e locale, favorendo l’unitarietà delle politiche e degli 
interventi rivolti alle fasce di popolazione in condizione di maggior disagio sociale e garantendo i 
livelli essenziali che il decreto 147/2017 ha fissato. 
                                                      

 6. Il Piano stralcio 2018 approvato dalla Rete della Protezione e dell’Inclusione, prevede che i Piani 
regionali a valle del Piano Nazionale, disciplinano le forme di collaborazione e cooperazione tra i 
servizi al fine del raggiungimento dei risultati. 

7. DGR. n. 1143 del 21.12.2017 “Convenzione Regione Liguria – ANPAL servizi 2017 – 2020”   

 
In particolare, il necessario raccordo fra i servizi sociali e i servizi per il lavoro deve essere declinato 
in un’ottica nuova, non solo di collaborazione, ma di stretta interoperatività, essendo gli stessi 
servizi chiamati a comporre in modo prioritario le equipe multidisciplinari, a provvedere alla 
valutazione multidimensionale e all’attuazione del progetto personalizzato.  
Pertanto, la costituzione della rete dei servizi territoriali è essenziale per il funzionamento del REI, 
perché oltre alla funzione del servizio sociale che accoglie la domanda ed effettua l’analisi 
preliminare per indirizzare il beneficiario nel suo percorso, è necessario prevedere un buon 
funzionamento della rete dei servizi.  
L’attivazione di reti tra diversi attori territoriali sta diventando, infatti, un paradigma per la 
realizzazione delle politiche pubbliche e l’erogazione di servizi innovativi.  
Ciò è dovuto, oltre al processo di decentramento amministrativo e di applicazione del principio 
della sussidiarietà verticale e orizzontale, anche alla dinamicità e alla multicausalità dei bisogni e 
dei fenomeni socio-economici, che rendono necessaria la definizione di interventi sempre più 
complessi, che a loro volta richiedono competenze e risorse difficilmente disponibili da un singolo 
attore, pubblico o privato che sia.  
Il progetto di attivazione sociale e lavorativa previsto dal REI deve essere, poi, sostenuto da una 
rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali in rete con gli altri servizi del territorio e 
con i soggetti del terzo settore e di tutta la comunità, sulla base di una valutazione globale delle 
problematiche e dei bisogni. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare e instaura un 
patto tra servizi e famiglie, che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.  
Dal punto di vista organizzativo, si prevede quindi che, a livello operativo, l’Equipe 
multidisciplinare, in grado di svolgere attività di analisi multidimensionale, nel caso del REI sia 
composta dai servizi sociali e dai centri per l’impiego, e che si allarghi ai servizi sanitari, le scuole, 
ai soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare 
riguardo agli enti no profit. L’attivazione della rete dei servizi e l’avvio del percorso di 
accompagnamento, nelle fasi della valutazione multidimensionale e della progettazione 
personalizzata, potrà quindi prevedere la presa in carico e la sottoscrizione del patto di servizio di 
cui all'art. 20 del D. Lgs. 150/2015, qualora si evidenzi una problematica legata alla dimensione 
lavorativa.  
2.2.1 Il rafforzamento delle competenze degli Ambiti distrettuali   
Come già precedentemente riportato, il vigente Piano Sociale Integrato, adottato con Delibera di 
Consiglio Regionale n. 18 del 06/08/2013, fra le sue azioni di sistema, pone come livello essenziale 
il servizio sociale professionale e la valutazione del bisogno garantendo un assistente sociale ogni 
5.000 abitanti. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno 
vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite 
all’acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, secondo lo 
schema seguente:   
    
CRITERI RISORSE:  
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti                   Almeno il 60%  
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Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti                   Almeno il 40%  
Meno di 1 assistente sociale ogni   5.000 abitanti                   Almeno il 20%  
Almeno 1 assistente sociale ogni    5.000 abitanti                   Requisito soddisfatto  
 
La necessità di un rafforzamento delle competenze degli operatori degli Ambiti distrettuali si pone 
come priorità organizzativa,  già a partire dall’attuazione del decreto attuativo del Sostegno per 
l’Inclusione Attiva, che ha posto in capo agli Ambiti stessi la predisposizione, per ciascun nucleo 
beneficiario, della misura, del progetto personalizzato per il superamento della condizione di 
povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale, oltre alla promozione di accordi in rete 
con le Amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego.  
Per raggiungere tali obiettivi, il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo 
Sociale Europeo (FSE), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avuto come 
obiettivo principale quello di supportare l’implementazione del SIA e il successivo rafforzamento in 
vista della misura unica del REI. In particolare, tramite i progetti attivi sui territori di riferimento si 
intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione rivolte ai beneficiari 
della misura, anche tramite una quota del Fondo Povertà da destinare all’ulteriore rafforzamento 
degli Ambiti territoriali.  
2.2.2 Il rafforzamento dei servizi per il lavoro   
La Regione Liguria ha fatto propri i principi e le novità introdotte dal cd. Jobs Act (L. 183/14) e dal 
D. Lgs. 150/15, che pongono l’attenzione sui temi dell’integrazione tra politiche attive e passive e 
sul rafforzamento dei servizi per l’impiego. 
Obiettivo della riforma delineata dal D.Lgs.150/2015 è la promozione dell’effettività dei diritti al 
lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della 
Costituzione, e del diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui 
all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e 
servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l’attività posta in 
essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il 
soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel 
reinserimento al lavoro.   
Sulla base dei principi fissati nel D. Lgs.150/15, i Centri per l’Impiego della Regione Liguria svolgono 
le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, garantendo i LEP e 
attivando in favore dei disoccupati i servizi e le misure di politica attiva del lavoro previsti 
dall’articolo 18 del decreto stesso.  
L'ordinamento, attraverso l’art. 12 D. Lgs.150/2015, ha legittimato l’avvio di un sistema di 
accreditamento che prevede la presenza di organismi privati autorizzati ed accreditati accanto ai 
riformati servizi pubblici, che hanno un ruolo di regia nel sistema delle Politiche attive del Lavoro.  
I soggetti privati, in base a quanto definito dalla DGR 915/2017 “Accreditamento dei soggetti 
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria”, possono erogare i servizi citati 
all’art.18 del D. Lgs.150/15, fatta eccezione per quelli previsti dall’art.20, profilazione e Patto di 
servizio personalizzato, e dall’art.23, c.2 rilascio dell’assegno di ricollocazione, di sola competenza 
dei servizi pubblici per il lavoro.  
Come previsto dalla disciplina sopra citata, l’erogazione di servizi da parte dei soggetti accreditati 
avviene attraverso modalità di collaborazione virtuosa con i centri per l’impiego competenti.   
Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nel corso del 2018, 
la Regione Liguria, in base a quanto previsto dal “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure 
di politica attiva” approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, 
provvederà all’immissione di nuovo personale all’interno dei Centri per l’Impiego.  
Nel quadro normativo sopradescritto, la Regione Liguria, per mezzo dei Centri per l’impiego e con 
il supporto dei soggetti pubblici e privati accreditati, intende realizzare i programmi di Politiche 
attive nazionali quali il REI, l’Assegno di ricollocazione e la Nuova Garanzia Giovani, e 
contemporaneamente assicurare e qualificare i LEP per i restanti target di utenza non beneficiari 
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delle politiche nazionali, programmando interventi specifici di politiche attive regionali in favore di 
target svantaggiati e/o considerati prioritari.      
.2.3 Il sistema informativo SIUSS  
L’art. 24 del D. Lgs. 147/17 istituisce il SIUSS: «Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della 
legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente 
soppressi».   
Le finalità del SIUSS sono:  
- assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla 
programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; 
- monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; - rafforzare i controlli sulle prestazioni 
indebitamente percepite;  
- disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione 
integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e 
delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di 
gestione delle aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi 
di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni. 
Le componenti del SIUSS sono:  
1. Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali:  

-  banca dati delle prestazioni sociali, che comprende i dati precedentemente inclusi nel 
Casellario dell’assistenza, ovvero nelle soppresse Banca dati delle prestazioni sociali e Banca 
dati delle prestazioni sociali agevolate (flussi SINA, SINBA, SIP); 

-  banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzato, che contiene i dati relativi alle 
valutazioni e progettazioni personalizzate attuate in adempimento alla normativa sul REI 
(che sono parte integrante del REI, insieme al beneficio economico);  

-  sistema informativo dell'ISEE, che rimane disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 159 del 2013 (il cosiddetto “nuovo ISEE”).  

2. Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali:  
-   banca dati dei servizi attivati: comprende la tipologia, i riferimenti dell’organizzazione e le 

caratteristiche dei servizi attivati;  
-   banca dati delle professioni e degli operatori sociali: contiene l’elenco delle professioni e 

degli operatori sociali.  
3. I criteri di riparto finanziario   
Secondo quanto previsto dall’art 4, comma 4 del Decreto Interministeriale di riparto del Fondo 
Povertà nazionale, ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, la Regione Liguria ha 
inteso adottare gli indicatori stabiliti dal decreto stesso a ciascuno dei quali è stato attribuito il 
medesimo peso, vale a dire: 
a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei 

beneficiari nell’annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato 
dall’INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 
aprile 2018;   

b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, 
secondo i dati Istat più recenti disponibili.   

Rispetto all’utilizzo delle risorse del Fondo Povertà-quota servizi, l’ordine di priorità nell’attuazione 
dei livelli essenziali di cui al D. Lgs. 147/2017, è il seguente:  
1. rafforzamento servizio sociale professionale (1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, come sopra 

descritto);  
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2. attivazione all’interno del progetto personalizzato in favore di nuclei con bisogni complessi di 
almeno uno degli interventi previsti dall’art. 7 del D. Lgs 147/2017 e in particolare laddove 
presenti bambini nei primi 1000 giorni di vita, di un intervento di sostegno alla genitorialità;  

3. attivazione di punti di accesso così come descritti nell’apposita sezione.  
 

PROGRAMMAZIONE 

LIGURIA 
DCR 24.7.18. n. 14 - Documento di Economia e Finanza regionale 2019-2021. BUR n. 14 del 
24.7.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ASPETTI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIALI  
INDICE  
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SEZIONE I   
Lo scenario economico-finanziario e le strategie regionali  
1. Quadro sintetico del contesto economico di riferimento  
1.1 Dal quadro congiunturale internazionale alla situazione dell’economia ligure  
1.2 L’Export 
1.3 Il turismo  
1.4 Le imprese  
1.5 L’agricoltura  
1.6 La cultura, lo sport e il tempo libero  
1.7 Il lavoro, l’istruzione e la formazione professionale 
1.8 Il sociale e la sanità 
1.9 Il Territorio e l’ambiente  
1.10 Mobilità, trasporti e infrastrutture  
GLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICOFINANZIARIA 
2. Gli obiettivi strategici e gli strumenti di politica regionale  
MISSIONE  1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
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MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
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SEZIONE II ANALISI E PROSPETTIVA DELLA FINANZA PUBBLICA REGIONALE 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
OBIETTIVO DI MISSIONE DELLA X LEGISLATURA  
RAFFORZARE IL SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ SOCIALE ED IMPLEMENTARE GLI INTERVENTI DI 
SOSTEGNO PER LA FAMIGLIA  
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In questa fase di profondi cambiamenti sociali e demografici, che determinano nuovi bisogni a cui 
la società deve fare fronte, diventa centrale adottare politiche e strategie capaci di affrontare con 
decisione i problemi delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie.  
Le politiche per il sostegno alla fragilità sociale, alla famiglia, alle persone disabili e ai loro cari, agli 
anziani e a tutte le persone a rischio di esclusione sociale, rendono indispensabile una 
programmazione strategica di interventi, coerenti ed omogenei su tutto il territorio regionale, che 
vada a favore delle fasce più deboli. Contestualmente a tutta una serie di politiche attive di 
sostegno, la Regione intende intervenire per migliorare la “governance” del settore in modo tale 
che l’azione a sostegno delle fragilità sociali sia un’azione coordinata e sinergica degli attori 
pubblici e privati del settore, in un’ottica di sistema che la renda sempre più efficace e capace di 
attivare risorse, competenze e progettualità.   
La Regione Liguria mette in atto politiche di inclusione sociale al fine di combattere 
l’emarginazione e creare le condizioni per sostenere i soggetti più fragili ad affrontare la crisi 
attuale.  
Lo sviluppo inclusivo della società deve essere sostenuto da misure del Welfare idonee ad 
affrontare la complessità le situazioni di povertà e di bisogno.  
La famiglia va sostenuta in modo particolare per il suo ruolo cruciale nella cura e nello sviluppo 
della persona.  Sulla base dei dati Istat, la Liguria, con la popolazione residente superiore a 65 anni 
che supera ormai il 28% del totale dei residenti, è caratterizzata da una società particolarmente 
fragile e con necessità di sostegno. L’età media dei liguri è superiore ai 48 anni, il 41% delle 
famiglie è composto da una persona sola.  
La fragilità della società ligure non è testimoniata solo dalle caratteristiche demografiche, ma 
anche dall’aumento delle persone a rischio di povertà che nel 2014 superavano il 16% della 
popolazione e con quasi il 13% di persone che vivono in famiglie con grave deprivazione materiale.  
Negli ultimi anni quasi il 18% dei liguri dà una valutazione soggettiva di difficoltà economica della 
propria situazione.  
Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) (a) (b) (c) (d) (e) Persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale (numero) 
REGIONI 2013 2014 2015 Piemonte 749.483 831.244 796.819 Valle d'Aosta 24.807 22.467 23.137 
Lombardia 1.756.279 1.795.680 1.765.882 Trentino-Alto Adige 149.228 122.316 155.769 - 
Bolzano/Bozen 64.234 49.998 71.075 - Trento 84.994 72.317 84.694 Veneto 798.914 826.121 
827.812 Friuli-Venezia Giulia 207.121 199.973 178.265 Liguria 395.647 421.356 406.984 Emilia-
Romagna 799.065 725.626 687.672 Toscana 685.007 716.217 698.372 Umbria 209.205 195.204 
255.453 Marche 364.554 303.578 358.352 Lazio 1.507.085 1.444.468 1.588.125 Abruzzo 350.875 
393.440 404.033 Molise 143.916 127.714 98.929 Campania 2.860.181 2.875.297 2.700.832 Puglia 
1.778.425 1.648.092 1.959.784 Basilicata 288.872 228.461 239.180 Calabria 899.271 859.949 
877.560 Sicilia 2.801.633 2.770.317 2.835.157 Sardegna 533.492 628.265 610.415 Italia 
17.303.060 17.135.785 17.468.532 - Nord 4.880.544 4.944.783 4.842.340 - Nord-ovest 2.926.216 
3.070.747 2.992.822 - Nord-est 1.954.328 1.874.036 1.849.518 - Centro 2.765.851 2.659.467 
2.900.302 - Centro-Nord 7.646.395 7.604.250 7.742.642 - Mezzogiorno 9.656.665 9.531.535 
9.725.890 - Sud 6.321.540 6.132.953 6.280.318 - Isole 3.335.125 3.398.582 3.445.572 Ciclo di 
programmazione F. S. 2014-2020 - Regioni più sviluppate 7.646.395 7.604.250 7.742.642 - Regioni 
in transizione 1.028.283 1.149.419 1.113.377 - Regioni meno sviluppate 8.628.382 8.382.116 
8.612.513 Fonte: Istat Note: 
(d) E' stata rivista l'intera serie storica (e) L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di 
Partenariato 2014-2020 
 
MISSIONE 13 – Tutela della salute  
OBIETTIVO DI MISSIONE DELLA X LEGISLATURA  
PROMUOVERE IL BENESSERE E ACCRESCERE LA QUALITÀ DI VITA DEI CITTADINI LIGURI 
ARRIVANDO ALLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA SANITARIO EFFICIENTE ED EFFICACE CHE PONGA 
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AL CENTRO LA PERSONA, CHE GARANTISCA PREVENZIONE E CURE APPROPRIATE, TUTELANDO E 
FACILITANDO LA LIBERA E CONSAPEVOLE SCELTA DEL CITTADINO STESSO  
Per la Regione Liguria, la salute, intesa non solo come assenza di malattia ma come stato di 
benessere fisico, mentale e sociale, rappresenta un diritto fondamentale delle persone ed un 
investimento per lo sviluppo della società.  
Ed è proprio per garantire un servizio più efficiente, potenziando in primo luogo il rapporto 
ospedale-territorio nell’ottica dell’integrazione dei servizi sociosanitari che l’amministrazione ha 
messo in campo il progetto A.Li.Sa.  
La creazione di A.Li.Sa, in cui è confluita Ars, garantirà al sistema sanitario regionale una 
“governance” efficace, dando una regia unica a tutte e cinque le Asl, che sono state mantenute in 
modo da dare al territorio ligure la possibilità di affrontare i problemi delle comunità con 
articolazioni più vicine ai cittadini. I principi fondanti della creazione dell'Azienda sono quindi 
l'efficienza, l'efficacia, la razionalità e l'economicità nell'impiego delle risorse per garantire 
omogeneità di accesso ai servizi a tutti i cittadini liguri, equilibrando la sinergia tra la sanità e le 
politiche sociali con attenzione specifica alle esigenze dei territori, anche attraverso il 
coinvolgimento dei sindaci e quindi degli enti locali. In particolare verranno sviluppate azioni per 
traguardare una migliore integrazione socio-sanitaria, attraverso percorsi di rimodulazione 
dell’attuale assetto, con l’obiettivo di rendere più appropriato l’intervento delle cure ospedaliere, 
concentrando in ambito ospedaliero la fase acuta delle cure.   
 

SANITÀ 

          
DGR 3.8.18 n. 634 - Accreditamento Centri di formazione per corsi di rianimazione 
cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio 
autorizzazione utilizzo defibrillatori (DAE) in ambiente extraospedaliero (BUR n.  35 del 29.8.18)  
 

LOMBARDIA 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 10.9.18 - n. XI/511 Sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione del 
piano integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria – adulti e minori – art. 2 legge regionale 25/2017. (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
Note 
Viene approvato  l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove 
sono analiticamente riportati gli obiettivi, gli interventi, le risorse finanziarie e le procedure 
necessarie a dare attuazione agli interventi per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare 
per la realizzazione del piano integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – adulti e minori, secondo quanto disposto all’art. 2 della 
legge regionale n. 25/2017; 2. garantire la realizzazione delle attività declinate nell’Allegato A, 
mediante risorse complessive pari ad € 2.000.000,00,  
SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI 
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA – ADULTI E MINORI- ART.2 LEGGE REGIONALE 25/2017  
 
FINALITÀ: 
L’attuazione di interventi sempre più personalizzati e funzionali ad un consapevole reinserimento 
nel contesto sociale (Atto di indirizzo Ministero della Giustizia 2018) si caratterizza nel 
rafforzamento delle competenze sociali e delle risorse personali dei soggetti presenti all’interno 
degli Istituti Penitenziari ovvero sottoposte a misure di comunità (misure alternative alla 
detenzione) e in messa alla prova, per l’attivazione di percorsi di inclusione attiva. In particolare 
nell’area occupazione/lavoro accanto alla realizzazione di percorsi finalizzati all’inclusione sociale 
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vengono individuati strumenti specifici di politica attiva finalizzati al raggiungimento di obiettivi di 
orientamento, di occupabilità e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. Nel 
contempo è sempre più radicata la necessità di poter intervenire su fasce di popolazione 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria più vulnerabili , in cui il reato si è innescato in 
situazione di difficoltà e a rischio di esclusione sociale e/o in situazione di maggiore povertà, 
ponendo attenzione al contesto di vita e di appartenenza (nucleo familiare, rete parentale ecc.), in 
particolare ai  reati compiuti in età minorile e nella fascia di popolazione giovane adulta (25 anni). 
Tra i reati, quelli contro la famiglia e la persona sollecitano uno sviluppo più capillare di programmi 
preventivi di intervento e di trattamento. Nello specifico dei minori /giovani adulti autori di reato 
la realizzazione di un progetto educativo non può prescindere da un intervento che possa 
coinvolgere tutti gli aspetti della vita del giovane stesso, dando sempre più attenzione alla 
residualità della pena interna per l’attuazione di misure di comunità. La valorizzazione delle 
competenze e delle abilità individuali all’interno di un percorso di inserimento lavorativo rende 
possibili le opportunità di crescita, l’autorealizzazione ed il recupero del proprio ruolo attivo nella 
società.  
Obiettivo generale è quello di garantire una filiera di interventi che, in forma complementare e 
integrata, possa rendere attuabili percorsi di inclusione attiva degli autori di reato e nel contempo 
garantire dal rischio di recidive, consolidando pratiche di lavoro verso la creazione di modelli 
integrati di inclusione socio lavorativa, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo del capitale sociale 
delle reti presenti e attive sul territorio (la rete dei servizi alla persona, la rete di imprese, la rete 
del volontariato e no profit) e dando sempre maggiore concretezza all’importante legame tra 
carcere e collettività, per un effettivo recupero della persona.   
Obiettivi specifici: Minori/Giovani Adulti 1) riacquisizione delle abilità relazionali e sociali, 
sviluppando il senso di responsabilità; 2) ricongiungimento con il proprio contesto di appartenenza 
e familiare; 3) rieducazione alla legalità; 4) realizzazione di un percorso di recupero individualizzato 
e orientato ai tre cardini fondamentali: famiglia, lavoro e contesto territoriale; 5) implementazione 
dei percorsi che favoriscono l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili; 6) inserimento lavorativo. 
Adulti 1) sostegno al percorso di reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale;  2) supporto alla 
persona nel processo di cambiamento nel suo percorso di autonomia; 3) riacquisizione delle abilità 
relazionali e sociali, sviluppando il senso di responsabilità; 4) realizzazione di un percorso di 
recupero individualizzato e orientato ai tre cardini fondamentali: famiglia, lavoro e contesto 
territoriale; 5) implementazione dei percorsi che favoriscono l’occupabilità e la partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 6) inserimento lavorativo.  
Questo si concretizza in interventi:  
1. intramurari finalizzati all’acquisizione/ recupero di una competenza professionale attraverso 
l’avvio al lavoro presso imprese che hanno attivato e/o intendono attivare una parte dei propri 
laboratori di produzione negli Istituti Penitenziari attraverso lo strumento del “Tirocinio 
extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)”;  
2. di inserimento lavorativo presso enti di natura pubblica o privata attraverso lo strumento del 
“Tirocinio extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)”; 
3. di accompagnamento alla persona nel percorso di inserimento lavorativo, con particolare 
attenzione alla fascia dei giovani/adulti; 
 4. formativi e di accompagnamento diretti all’acquisizione dell’attestato di competenza regionale 
ai sensi della legge regionale n. 19/2007. Tale formazione deve essere attuata in coerenza con il 
sistema di formazione professionale e realizzata esclusivamente da enti accreditati ai servizi 
formativi della Regione Lombardia ai sensi della DGR n. 2412 del 26/10/2011. Gli enti accreditati 
devono progettare e realizzare i percorsi con tassativo riferimento ai profili e alle competenze 
inserite nel Quadro Regionale di Standard Professionali, secondo le procedure stabilite dal D.d.u.o. 
n. 12453/2012. Al termine del percorso formativo alle persone che hanno acquisito una o più 
competenze verrà rilasciato l'attestato di competenza regionale secondo la normativa regionale in 
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tema di certificazione delle competenze. Essi sono da intendersi come obbligatori per i soggetti 
che attiveranno interventi di cui al punto 1, 2, 3;   
5. di supporto alla famiglia e di supporto alla genitorialità, con particolare attenzione alla famiglia 
del minore autore di reato; 6. di prevenzione e trattamento dell’autore di reato di violenza 
familiare e domestica e loro famiglie.  
Gli esiti di progettualità realizzate nelle precedenti misure ed in corso di realizzazione (ex legge 
regionale 8/2005 e d.g.r 5456/2016 e d.g.r. 6082/2016) hanno costantemente evidenziato come 
sia importante nella costruzione del percorso individualizzato l’attivazione di sinergie a livello 
locale, integrando interventi di natura sociale con altre tipologie di interventi, in grado di 
sviluppare, in un  contesto sicuramente non privo di complessità quale quello delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sistemi in rete fondati su processi 
organizzativi socialmente sostenibili. La multidisciplinarietà prevede interventi integrati e condivisi 
tra soggetti a diverso titolo coinvolti: Amministrazioni Penitenziaria, Centro per la Giustizia 
minorile e di comunità, Ufficio Interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna, con la propria 
articolazione di servizi, enti locali con la propria articolazione di servizi, ATS/ASST e loro 
articolazione,  enti accreditati alla formazione e al lavoro, Enti del terzo settore, imprese profit 
che, attraverso processi di progettazione partecipata, siano in grado di garantire una offerta 
integrata di servizi, azioni e attività.  In questa prospettiva i servizi di accompagnamento al lavoro 
potranno essere garantiti alle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, le cui 
condizioni giuridiche sono compatibili con la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, sia 
all’interno dell’Istituto Penitenziario o per più raggruppamenti di Istituti limitrofi o per più ambiti 
territoriali e purchè non abbiano già in corso interventi similari inclusi in progettazioni 
precedentemente finanziate ai sensi delle d.g.r n. 5456/2016 e d.g.r. n.6082/2016. 
In questo quadro si prevede che in ciascun territorio il cui bacino corrisponde al livello provinciale 
e/o sovraprovinciale, i partenariati dovranno prevedere una composizione atta a garantire 
interventi diversificati, in ragione della caratterizzazione del gruppo di popolazione a cui intende 
rivolgersi. La composizione del partenariato, in corrispondenza delle aree di intervento sopra 
enunciate, dovrà prevedere, pena l’inammissibilità:   
Per gli interventi di cui al punto 1,2,3, 4  Enti accreditati per la formazione e per il lavoro che 
abbiano maturato una adeguata esperienza nel campo Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi 
(regolarmente iscritti) Imprese o rete di imprese in qualità di partner ospitanti Associazioni 
datoriali, OOSS Altri enti pubblici in qualità di partner ospitanti Enti del terzo settore 
(regolarmente iscritti) Comuni, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del d.lgs n. 
267/2000 ovvero loro singole articolazioni, ambiti territoriali. 
Per gli interventi di cui al punto 5 e 6: Enti del terzo settore (regolarmente iscritti) Comuni, loro 
unioni e consorzi, così come elencati all’art.2 del d.lgs n. 267/2000 ovvero loro singole 
articolazioni, ambiti territoriali ATS di riferimento e ASST.  
Al fine di accrescere l’efficacia delle azioni gestite, gli enti proponenti sono tenuti ad integrare il 
piano di intervento nell’ambito della più ampia programmazione attivata sia a livello regionale che 
a territoriale (es. nell’ambito della programmazione zonale) , identificando in maniera puntuale 
iniziative, dispositivi e risorse complementari.  
  
SOGGETTI BENEFICIARI  

 
tte nei registri regionali che abbiano maturato una 

adeguata esperienza nel campo (almeno due anni) 

nel campo (almeno due anni) 
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Il piano di intervento dovrà essere presentato esclusivamente da rete di soggetti che, a seguito di 
approvazione, si dovranno costituire in partnership. Per gli interventi di cui al punto 1,2 le imprese 
dovranno essere identificate in sede di presentazione della proposta di piano di intervento e con le 
stesse dovrà essere poi predisposta specifica convenzione secondo quanto disposto in materia di 
tirocinio extracurriculare per inserimento/reinserimento lavorativo (ex d.g.r. n. 7763/2018).   
Il capofila della rete di soggetti dovrà essere individuato tra le tipologie sotto indicate: per gli 
interventi di cui al punto 1,2,3,4 Enti accreditati per la formazione e per il lavoro che abbiano 
maturato una adeguata esperienza nel campo 
Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi (regolarmente iscritti) per gli interventi di cui al punto 
5 e 6: Comuni, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art.2 del d.lgs n. 267/2000 ovvero loro 
singole articolazioni, ambiti territoriali ATS di riferimento e ASST  
In ciascuna rete di partenariato dovranno essere presenti, coerentemente con gli interventi 
previsti, almeno: un Ente accreditato per la formazione e/o per il lavoro un’Associazione datoriale 
e OO.SS. una Cooperativa sociale e/o consorzio di cooperative un altro Soggetto del Terzo Settore 
un Ambito sociale operante nel territorio di riferimento una ATS e ASST operante nel territorio di 
riferimento  
  
DESTINATARI FINALI Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria in via prioritaria con 
condanna definitiva e con termine di pena tra 3 e 5 anni Minori ( >16 anni )  e giovani adulti 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria  Famiglie di minori autori di reato (14- 25 anni)  
e/o detenuti con ruolo genitoriale Autori di reato di violenza familiare e domestica e loro familiari  
Tali persone devono avere condizioni giuridiche compatibili con la realizzazione di percorsi di 
inserimento lavorativo, sia all’interno dell’Istituto Penitenziario o per più raggruppamenti di Istituti 
limitrofi o per più ambiti territoriali e non devono avere già in corso interventi similari inclusi in 
progettazioni precedentemente finanziate ai sensi delle d.g.r. n. 5456/2016 e d.g.r. n. 6082/2016.  
   
DOTAZIONE FINANZARIA Euro 1.000.000,00 bilancio regionale annualità 2018 Euro 800.000,00 
bilancio regionale annualità 2019 Euro 200.000,00 bilancio regionale annualità 2020 TOTALE 
COMPLESSIVO: Euro 2.000.000,00  
   
FONTE DI FINANZIAMENTO  
Risorse Regionali   
  
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE  
Contributi a Fondo Perduto. € 1.500.000,00 per interventi di cui al punto 1,2,3,4 finalizzati alla 
realizzazione di reti per inclusione attiva di cui € 1.100.000,00 per interventi a favore della 
popolazione detenuta presenti presso gli IP lombardi e in misure di comunità e in messa alla prova 
e € 400.000,00 per interventi a favore della popolazione detenuta presso l’IPM Beccaria, in misure 
di comunità e in messa alla prova. € 500.000,00 per interventi rivolti alle famiglie di giovani autori 
di reato e di prevenzione e trattamento dei reati di violenza domestica e familiare, così come 
definiti al punto 5 e 6 (finalità). 
Per interventi di cui al punto 1,2,3,4 finalizzati alla realizzazione di reti per inclusione attiva, il 
contributo è riconosciuto per l’80% del costo del progetto fino ad un massimo di € 150.000,00 
/cofinanziamento della partnership di almeno il 20% del costo di progetto- durata biennale. Per 
interventi di cui al punto 5 e 6 per interventi rivolti alle famiglie di giovani autori di reato e di 
prevenzione e trattamento dei reati di violenza domestica e familiare, il contributo è riconosciuto 
per l’80% del costo del progetto fino ad un massimo di euro 100.000,00/cofinanziamento della 
partnership di almeno il 20% del costo del progetto – durata biennale. Qualora uno dei due budget 
di massima definiti, rispettivamente per la realizzazione delle reti di inclusione attiva ( punti 
1,2,3,4 paragrafo finalità) e per gli interventi rivolti alle famiglie di giovani autori di reato e di 
prevenzione e trattamento dei reati di violenza domestica e familiari ( punti 5 e 6 paragrafo 
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finalità), non si esaurisca per effetto di progetti ammissibili con contributi inferiori al budget di 
riferimento, sarà possibile procedere a compensazione tra i budget.  
  
REGIME DI AIUTO DI STATO L’intervento non rileva per l’applicazione della disciplina comunitaria 
per gli aiuti di stato.  
   
INTERVENTI AMMISSIBILI  
Per le attività di cui al punto 1,2,3 ,4 relative a: 1) interventi intramurari finalizzati 
all’acquisizione/recupero di una competenza professionale e alla loro certificazione, attraverso 
l’attivazione del tirocinio extracurriculare per l’inserimento /reinserimento nel mondo del lavoro 
presso soggetti pubblici e privati che hanno attivato e/o intendono attivare una parte dei propri 
laboratori di produzione negli Istituti Penitenziari (ex d.g.r. n.7763/2018); 2) interventi finalizzati 
all’acquisizione/recupero di una competenza professionale e alla relativa certificazione, attraverso 
l’attivazione del tirocinio extracurriculare per l’inserimento /reinserimento nel mondo del lavoro 
presso soggetti di natura giuridica pubblica o privata presenti sul territorio (ex d.g.r. n.7763/2018); 
3) attivazione di una rete regionale di servizi esterni per l’accompagnamento al lavoro e di imprese 
in raccordo con i Centri per l’impiego; 4) informazione e sensibilizzazione verso il sistema imprese; 
5) counseling;  
6) ricerca attiva del lavoro.   
Per le attività di cui al punto 5 e 6 relative a: 1) interventi di sostegno (individuale e di gruppo); 2) 
interventi di accompagnamento e di condivisione (gruppi di mutuo aiuto) 3) interventi a carattere 
multifamiliare 4) interventi di carattere preventivo con particolare attenzione alla potenzialità 
lesiva del reato commesso; 5) interventi di carattere terapeutico nei riguardi di autori di reato 
domestico e familiare.  
Gli interventi di prevenzione e trattamento dei reati di violenza domestica e familiare dovranno 
interessare, in via esclusiva, gli Istituti penitenziari dell’area di Milano (San Vittore, Opera, Bollate), 
Pavia e Monza e per l’esecuzione penale esterna nelle province di Milano e Monza, tenuto conto 
dell’analisi effettuata dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e 
dell’Ufficio Interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna al 30 giugno 2018.  
  
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI   
24 mesi  
   
SPESE AMMISSIBILI  
Finanziamento a costi reali di seguito articolato nelle macro voci: 

 
 

materiale per gruppo di destinatari  
 

  
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA  
Procedura valutativa a graduatoria a livello regionale  
   
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE  
Il piano di intervento dovrà essere presentato esclusivamente da rete di soggetti che, a seguito di 
approvazione, si dovranno costituire in partnership. Il piano di intervento sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’ente capofila della rete dovrà essere inviato tramite pec all’indirizzo 
famiglia@pec.regione.lombardia.it. I progetti verranno valutati da apposito Nucleo di valutazione 
che dovrà essere costituito. Sono indicati quali macro criteri di valutazione: a) qualità del 
partenariato punti 25 b) efficacia potenziale degli interventi punti 35 c) qualità dei progetti e 



135 
 

adeguatezza/sostenibilità economica finanziaria punti 40 Il punteggio minimo di valutazione per 
l’ammissibilità è pari o superiore a 60 punti  
Il termine di conclusione del procedimento è indicato nei 45 giorni successivi alla data di 
presentazione della domanda.  
   
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  
L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche: 1) una prima anticipazione per un importo pari 
al 50% del contributo richiesto a seguito di richiesta di fidejussione per l’importo di anticipazione 
corrispondente (nel caso di soggetti di diritto privato); 2) una seconda erogazione per un importo 
pari al 40% del contributo concesso a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per un 
importo almeno pari alla prima tranche erogata; 3) a saldo finale fino al 10% del contributo 
concesso a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. 
 
DCR  30 luglio 2018 - n. XI/122 Ordine del giorno concernente il kit di prima accoglienza per i 
detenuti delle case circondariali. (BUR n. 37 del 12.9.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che  
− la condizione carceraria presenta situazioni al limite della dignità delle persone a partire dal 
momento di ingresso nell’istituto di pena, momento in cui i soggetti in stato di arresto arrivano il 
più delle volte privi di qualsiasi mezzo di sostentamento e, pertanto, non in grado di acquistare 
alcun prodotto di prima necessità, di igiene personale o di biancheria; 
− la situazione igienico sanitaria degli istituti di pena lombardi, considerate le costanti percentuali 
di sovraffollamento (8 550 detenuti per una capienza complessiva regolamentare di 6 100 posti 
circa all’interno dei 18 istituti lombardi - dati forniti dal provveditore del dipartimento 
amministrazione penitenziaria per la Lombardia nella seduta della commissione sulla situazione 
carceraria in Lombardia del 13 giugno 2018), richiede un’attenzione e misure specifiche così da 
salvaguardare non solo la dignità degli uomini e delle donne che vi entrano ma la stessa salute del 
comparto di polizia penitenziaria e del personale impiegato;  
evidenziato che  
− spesso i «nuovi arrivati» nelle case circondariali attendono molte ore prima di essere 
accompagnati presso gli istituti dove trascorreranno i giorni di reclusione; inoltre, al momento 
dell’arrivo in carcere, la persona può aver trascorso già diverso tempo in questura senza aver 
potuto usufruire di piccoli beni di prima necessità;  
− fino ad oggi la possibilità di beneficiare di un kit di primo ingresso è stata offerta ai detenuti di 
alcune strutture penitenziarie della nostra regione esclusivamente grazie alla generosa 
collaborazione delle associazioni di volontariato; considerata l’attenzione della regione per le 
persone sottoposte a provvedimento dell’autorità giudiziaria, come testimonia l’approvazione 
della legge regionale 24 novembre 2017, n  25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte 
a provvedimento dell’autorità giudiziaria);  
ricordato che in sede di bilancio di previsione 2018-2020 il Consiglio regionale ha approvato 
l’ordine del giorno n  26427 concernente il kit di prima accoglienza per i detenuti delle case 
circondariali, impegnandosi a garantire la necessaria copertura economica per procedere alla 
distribuzione dello stesso presso le case circondariali; visto il progetto di legge n  16 (Assestamento 
al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali) e relativo documento tecnico di 
accompagnamento e gli stanziamenti di risorse ivi previsti in materia di tutela della salute;  
impegna la Giunta regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2018/2020, a mantener 
fede agli impegni assunti con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2017, n. 1719 e 
garantire la necessaria copertura economica per procedere alla distribuzione presso le case 
circondariali di «kit di prima accoglienza», così da rispondere al bisogno primario di poter usufruire 
di piccoli beni di prima necessità per le persone che entrano in carcere, garantendo loro 
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un’accoglienza dignitosa e salvaguardando la salute stessa del comparto di polizia penitenziaria e 
del personale impiegato” 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DCR. 30 luglio 2018 - n. XI/125 Ordine del giorno concernente l’implementazione dei servizi per il 
disturbo dello spettro autistico. (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
premesso che  
− l’autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo 
biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita; le aree prevalentemente 
interessate sono quelle relative all’interazione sociale reciproca, all’abilità di comunicare idee e 
sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. L’autismo, pertanto, si configura come 
una disabilità permanente che accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale; 
− secondo stime recenti l’autismo colpisce 1 persona su 1 000 e 2-3 persone su 1 000 ne 
presentano alcuni sintomi, potendo quindi essere incluse nello spettro autistico;  
− si stima che in regione Lombardia, nella fascia 0-18 anni, i casi gravi della sindrome dello spettro 
autistico siano intorno ai 6 mila, mentre se si considerano gli adulti i casi salgono a 20 mila; 
evidenziato che  
− le linee guida nazionali ed internazionali in materia raccomandano diagnosi e trattamento 
precoce di tali disturbi: trattamenti intensivi e tempestivi, difatti, riducono in maniera significativa 
la disabilità del bambino, intervenendo in un’età dove alcuni processi di sviluppo possono ancora 
essere modificati; 
− di contro, per la presa in carico dei soggetti autistici adulti sembrano essere scarsi, a livello 
quantitativo, i progetti sociali e sanitari in grado di dare un adeguato sostegno ai bisogni di 
sviluppo e di benessere dei giovani che soffrono di autismo e, ad oggi, il passaggio all’età adulta 
rappresenta ancora un momento critico per le famiglie;  
richiamate 
− la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2012, n   3239 (Linee guida per l’attivazione di 
sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare) con cui Regione Lombardia, ha promosso e 
finanziato l’avvio di progetti nell’area della riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extra 
ospedaliera per minori disabili, tra i quali anche progetti specifici per l’autismo; 
− la risoluzione n. 3 concernente ’iniziative a sostegno delle persone affette da autismo approvata 
dal Consiglio regionale con deliberazione 30 luglio 2013, n  99, con cui si impegna la Giunta 
regionale a proseguire e stabilizzare le iniziative a favore dei soggetti affetti da disturbi dello 
spettro autistico, garantendo finanziamenti certi ed estendendole capillarmente su tutto il 
territorio regionale, nonché attivare corsi di formazione specifici per pediatri per una diagnosi il 
più possibile precoce; considerato che nonostante gli impegni assunti in merito alla stabilizzazione 
dei progetti pilota, intenzione riaffermata anche in altri provvedimenti (deliberazioni della Giunta 
regionale n. 499/2013, n. 2022/2014 e n. 4086/2015) e nelle stesse regole di gestione per l’anno 
2016, si prosegue in regime di precarietà e provvisorietà, con finanziamenti annuali;  
atteso che la 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), al Capo II «Disturbi dello spettro autistico e della 
disabilità complessa», dichiara fra i propri obiettivi la costruzione di una rete integrata del sistema 
dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi al fine di dare supporto alla famiglia, 
sottolineando come gli interventi siano rivolti a tutte le persone che, in ogni età della vita, sono 
affette da disturbi dello spettro autistico e della disabilità complessa e alle famiglie che ne 
sostengono l’impegno di cura;  
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visto il progetto di legge n. 16 «Assestamento al Bilancio 2018 – 2020» e il relativo documento 
tecnico di accompagnamento e gli stanziamenti di risorse ivi previsti in materia di tutela della 
salute; 
invita la Giunta regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2018/2020, a provvedere agli 
adeguati stanziamenti al fine di: 
− passare dalla «fase di progetto» alla «fase di servizio», con la messa a regime delle 
sperimentazioni condotte;  
− favorire un’organizzazione della presa in carico multi professionale che possa assicurare la 
diagnosi precoce e tempestiva di autismo e sviluppare piani terapeutici individualizzati di qualità;   
− promuovere per i giovani che soffrono di autismo percorsi specifici in grado di assicurare un 
adeguato sostegno ai loro bisogni di sviluppo e di benessere. 
DCR 30 luglio 2018 - n. XI/135 Ordine del giorno concernente il sostegno regionale 
all’associazionismo di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità. (BUR n. 37 del 
14.8.9.18) 
Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) prevede (art. 
37 e seguenti) forme di sostegno economico ordinario per determinate organizzazioni di tutela e 
rappresentanza delle persone con menomazioni quali cecità, sordità, mutilazioni e invalidità 
conseguenti a eventi bellici, incidenti sul lavoro e delle famiglie;  
considerata l’opportunità di estendere forme di sostegno ad altre associazioni e organizzazioni, 
con caratteri di grande rappresentatività a livello regionale, operanti per la promozione umana e 
sociale e la tutela dei diritti educativi, di accesso al lavoro e ai servizi di assistenza e cura delle 
persone con disabilità, nonché per la tutela e il patrocinio di altre categorie socialmente deboli;  
valutato il rilievo dell’attività svolta dalla Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha) quale 
federazione delle associazioni lombarde organizzatesi per difendere i diritti e la dignità delle 
persone con disabilità e dei loro familiari; visto il progetto di legge n. 16 (Assestamento al bilancio 
2018-2020 con modifiche di leggi regionali) e relativo documento tecnico di accompagnamento;  
impegna la Giunta regionale − anche alla luce dell’articolo 72 del d lgs. 117/17, che valorizza la 
formazione e il finanziamento di reti di associazioni, a effettuare, entro il corrente anno, una 
ricognizione degli enti operanti in Regione Lombardia che svolgono attività di coordinamento delle 
associazioni impegnate a favore dei diritti delle persone con disabilità; 
 − in ragione degli esiti della suddetta ricognizione, a supportare il processo di revisione della 
normativa regionale con particolare riferimento alla valorizzazione, promozione, partecipazione e 
sostegno, anche di tipo economico, delle reti di associazioni regionali che si occupano di disabilità. 
 

SANITÀ 

 
DCR 30 luglio 2018 - n. XI/123 - Ordine del giorno concernente gli screening mammografici. (BUR 
n. 37 del 14.8.9.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che 
− secondo i dati del Ministero della salute, il tumore al seno rappresenta il 29 per cento dei tumori 
che colpiscono le donne e rappresenta la prima causa di mortalità; dall’analisi dei dati dei registri 
tumori italiani si stima che in Italia siano diagnosticati, ogni anno, circa 46.000 nuovi casi di 
carcinoma della mammella e che il rischio di essere colpiti da questo tipo di patologia vede la 
probabilità di sviluppo del 2,3 per cento fino a 49 anni, del 5,2 per cento tra 50 e 69 anni e del 4,4 
per cento tra 70 e 84 anni; 
− in Lombardia sono stati stimati, all’ultima rilevazione annuale, 9 931 nuovi casi di tumore alla 
mammella e 1 916 decessi dovuti a questa patologia; 
considerato che  
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− l’attività di screening mammografico in Lombardia, così come riportato dagli ultimi report 
pubblicati da Regione Lombardia, indica che: − nel 2017 la «popolazione target» era di 683 792 
persone, che le invitate sono state 611 945 e che le aderenti, che hanno effettuato l’esame 
mammografico, sono risultate 362 465; − l’«adesione corretta» - l’indicatore più appropriato 
perchè rappresenta la percentuale di donne che hanno effettuato la mammografia sul totale delle 
invitate contando le escluse per vari motivi (es: inserite in programma follow up o esecuzione 
recente dell’esame) - è stata del 69 per cento nel 2015, del 67 per cento nel 2016 e del 66,2 per 
cento nel 2017, dato che purtroppo ha visto un decremento negli ultimi anni, e con una 
percentuale generale che, seppure superiore alla media nazionale, non può essere considerata 
soddisfacente;  
− la situazione lombarda vede grosse differenze di adesione da parte delle donne nei vari territori 
con punte negative, come ad esempio Varese (52 per cento), Pavia (61 per cento) Brescia (64 per 
cento), a fronte poi di altre province dove il tasso di adesione arriva anche al 78 per cento come ad 
esempio a Lecco e Bergamo (fonte: «Gli screening oncologici in Lombardia» pubblicata nel luglio 
2017);  
− numerosi studi scientifici hanno dimostrato come lo screening mammografico riduca la mortalità 
da carcinoma mammario, aumentando le opzioni terapeutiche, e che la diffusione su larga scala 
dalla seconda metà degli anni ‘90 dei programmi attivi, abbia contribuito a determinare questo 
risultato; visto il progetto di legge regionale n  16 (Assestamento al bilancio 2018-2020 con 
modifiche di leggi regionali) e relativo documento tecnico di accompagnamento e gli stanziamenti 
di risorse ivi previsti in materia di tutela della salute;  
impegna la Giunta regionale a prevedere, nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2018/2020, un 
incremento delle risorse al fine di promuovere:  
− idonee iniziative di informazione tramite campagne specifiche di sensibilizzazione anche con il 
coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale;  
− innovative modalità organizzative che consentano di «intercettare» il più alto numero di donne 
possibile (ad esempio: punti informativi delle ATS presso centri commerciali e altri luoghi pubblici 
di forte passaggio, dove poter essere informate e prenotare contestualmente l’esame; chiamata 
telefonica diretta), affinché la percentuale di «adesione corretta» agli screening mammografici in 
Lombardia venga incrementata e raggiunga livelli omogenei sul territorio”.  
 
DCR 30 luglio 2018 - n. XI/124 Ordine del giorno concernente l’assistenza domiciliare integrata 
(ADI) e unità di cure palliative domiciliari (UCPDOM). (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che 
− il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) garantisce prestazioni al domicilio finalizzate 
alla cura e all’assistenza della persona di qualunque età, compromessa nell’autonomia, 
consentendole di continuare a vivere nella propria abitazione, garantendole una migliore qualità di 
vita;  
− la riorganizzazione della rete delle cure palliative avviata da Regione Lombardia con 
deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2016, n  5918, ha unificato i modelli 
organizzativi sanitario e sociosanitario garantendo il percorso della presa in carico e il percorso di 
cura parificato, migliorando l’accessibilità dei servizi, la valorizzazione delle risorse e la qualità 
delle cure, nonché la sostenibilità del sistema in generale; tale riorganizzazione ha comportato dal 
1° gennaio 2017 un cambiamento gestionale riorganizzativo con l’individuazione di due budget 
distinti per ADI e Unità di cura palliative domiciliari (UCP-Dom) e con l’introduzione della quota 
budget assegnata ad ogni singolo ente erogatore; 
− l’ADI viene erogata da enti gestori accreditati e sottoscrittori di contratto con le ATS attraverso 
due tipologie di offerta: l’ADI e l’UCP-Dom;  
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− le ATS, nel proprio ruolo di programmazione territoriale, assegnano alle ASST il rispettivo sotto-
budget e assicurano il governo della spesa ADI/UCP-Dom al fine di consentire l’erogazione 
uniforme del servizio nel corso dell’anno e di rispettare il budget riconosciuto;  
atteso che  
− i profili di cura dell’ADI ordinaria e dell’UCP-Dom vengono erogati sulla base di un titolo emesso 
dalle ASST a seguito della valutazione multidimensionale dell’assistito, avviando il percorso di 
presa in carico attuato da un erogatore liberamente scelto dall’assistito stesso; − le équipe 
valutative delle ASST avviano i percorsi di presa in carico per tutti gli utenti eleggibili superando, se 
occorre, la quota budget a disposizione;  
− gli stessi soggetti gestori di ADI e UCP-Dom provvedono all’erogazione delle prestazioni previste 
dal titolo emesso dalle ASST anche superando, laddove necessario, il budget sottoscritto al fine di 
assicurare la dovuta assistenza ai cittadini;  
ricordato che: 
− ai singoli enti gestori viene assegnato un budget annuale suddiviso nei quattro trimestri sulla 
base del consumo storico medio di ATS per ciascun trimestre, con la possibilità di un incremento 
fino al 5 per cento (innalzato al 10 cento con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2018, 
n. 125) delle eccedenze prodotte, all’interno del budget assegnato al singolo erogatore; 
− il sistema, per come è strutturato, non consente agli enti erogatori di poter fare un’opportuna 
programmazione in merito alle cure offerte e la stessa maggior flessibilità trimestrale, all’interno 
del budget assegnato, non dà alcuna certezza in merito al riconoscimento della sovraproduzione, a 
fronte di prestazioni comunque autorizzate;  
atteso che a seguito della rimodulazione di novembre 2016 sono stati complessivamente 
riconosciuti agli erogatori ADI e UCPDom accreditati e a contratto, per la produzione 2017, euro 
100 405 819,50; tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 266, 
Regione Lombardia è intervenuta per sanare, nella misura del 70 per cento, la sovra produzione 
maturata dagli enti gestori nel corso dell’anno 2017 ammontante a euro 2 215 268,85;  
considerato, altresì, che l’intervento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 266/2018 ha 
ridistribuito agli enti erogatori 1 700 000,00 euro accantonati dalle ATS e già destinati ad interventi 
di medesima natura ma non utilizzati; visto il progetto di legge n  16 (Assestamento al bilancio 
2018-2020 con modifiche di leggi regionali) e il relativo documento tecnico di accompagnamento e 
gli stanziamenti di risorse ivi previsti in materia di tutela della salute;  
invita la Giunta regionale a introdurre strumenti di maggiore flessibilità che consentano una 
maggior concertazione tra gli enti erogatori, nonché una redistribuzione del budget tra gli stessi, al 
fine di garantire la libera scelta dei cittadini e al tempo stesso consentire una programmazione più 
puntuale del servizio”. 
 
DCR  30 luglio 2018 - n. XI/126 – Ordine del giorno concernente il potenziamento del sistema 
d’offerta consultoriale. (BUR n. 37 del 14.8.9.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che  
− il consultorio familiare come struttura territoriale e interdisciplinare di prevenzione, accoglienza 
e cure primarie nel campo della salute sessuale e riproduttiva, con la molteplicità d’idonee figure 
professionali previste per svolgere queste funzioni - così come regolato dalla normativa nazionale 
(L 405/75) e regionale (lr 44/76) - è un modello che conserva tutta la sua modernità;  
− la lr 34/96 ha previsto l’adeguamento della rete dei consultori in misura di uno ogni 20 mila 
abitanti, al fine di assicurare la realizzazione delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia 
e alla coppia e di promozione e tutela della procreazione responsabile; 
considerato che  
− i consultori sono unità di offerta ad alta integrazione sociosanitaria rivolta ai bisogni della 
persona, della coppia e della famiglia, in grado di farsi carico sia di situazioni di difficoltà transitoria 
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che di situazioni a grave rischio sociale, con finalità di prevenzione e promozione del benessere 
psicofisico del singolo e del nucleo familiare; 
− tra le prestazioni erogate si contemplano:  − interventi a tutela della salute della donna e del 
nascituro; − interventi volti a promuovere o prevenire la gravidanza; − interventi di consulenza e 
presa in carico relativamente a problemi determinati da relazioni familiari difficili, da problemi di 
coppia, da difficoltà affettive;  − interventi su mandato degli organi giudiziari con particolare 
riferimento a problematiche minorili, valutazione delle capacità genitoriali e delle relazioni 
all’interno delle famiglie multi problematiche, in integrazione con il servizio di neuropsichiatria 
infantile e psicologia dell’età evolutiva e i servizi sociali dei comuni;  − interventi sul territorio, con 
la popolazione, nelle scuole, per quanto riguarda le tematiche della sessualità, genitorialità, 
coppia, famiglia, relazioni genitori-figli, affettività;  
− i consultori rivestono un ruolo importante come primi punto di accesso diretto anche per ragazzi 
e giovani sui temi relativi all’orientamento e alla identità di genere, così come nei casi di violenza 
sui minori, sulle donne e sulle persone in situazioni di fragilità;  
evidenziato che in Lombardia, l’evoluzione del sistema d’offerta consultoriale ha visto un 
andamento altalenante: ad un iniziale incremento dei servizi - da attribuire esclusivamente al 
potenziamento del settore privato - è seguita, nell’ultimo quinquennio, una riduzione dell’offerta 
che ha riguardato prevalentemente il settore pubblico  In relazione all’obiettivo fissato dalla lr 
34/96, che indicava 1 consultorio ogni 20 mila abitanti, il rapporto tra servizio/popolazione in 
Regione Lombardia si attesta oltre il doppio e presenta una grande variabilità su base provinciale: 
dal 1997 ad oggi il numero di strutture (pubbliche e private) è passato da 335 a 224 (fonte: sito 
Regione Lombardia, dati giugno 2017) a fronte delle 450 previste per legge (appena 0,3 ogni 20 
mila abitanti); 
atteso che abbiamo assistito ad un progressivo decremento delle professionalità in essi operanti e 
dei sostegni economici (soprattutto rivolte alla rete dei consultori pubblici) e che l’attuale modello 
organizzativo ha alcune carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, 
poiché risulta ancora insussistente la programmazione e l’interazione tra i servizi territoriali, le 
strutture ospedaliere e gli enti locali interessati dai servizi; visto il progetto di legge n  16 
(Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali) e relativo documento 
tecnico di accompagnamento» e gli stanziamenti di risorse ivi previsti in materia di tutela della 
salute; 
impegna la Giunta regionale nell’ambito delle risorse disponibili a garantire la necessaria copertura 
economica per: 
− implementare e valorizzare la rete dei consultori pubblici così da rispettare la percentuale di 
presenza sul territorio prevista dalla lr 34/96, al fine di assicurare la realizzazione delle attività e 
degli obiettivi di sostegno alla famiglia e alla coppia e di promozione e tutela della procreazione 
responsabile;  
− assicurare la multidisciplinarietà degli interventi attraverso la presenza di tutte le figure 
professionali previste dalla normativa vigente e perseguendo gli obiettivi e la piena applicazione 
della legge 194/98, in particolare nelle parti che si riferiscono alla prevenzione e al ruolo dei 
consultori familiari, quali punto di riferimento importante per le donne italiane e straniere;  
− consentire ai giovani e alle giovani di età inferiore ai ventiquattro anni di ricevere gratuitamente, 
presso i consultori familiari pubblici e privati accreditati, sia la consulenza da parte del medico o 
dell’ostetrica, sia il metodo contraccettivo più idoneo individuato 
 

TUTELA DIRITTI DELLE DONNE 

 
D.d.u.o. 10 agosto 2018 - n. 11949 - Approvazione degli esiti della valutazione dei progetti 
presentati a valere sull’avviso approvato con d.d.g. n. 8573 dell’11 giugno 2018 «Avviso di 
manifestazione d’interesse a presentare piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi 
sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
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violenza contro le donne, ai sensi della d.g.r. 7774 del 17 gennaio 2018, finalizzati alla 
sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art. 11 e 15, l. 241/1990 - 
Attivazione prima fase» (BUR n. 34 del 21.8.18) 
Note 
Viene approvato l’elenco dei 9 (nove) piani d’azione progettuali di massima riportati nell’allegato 
A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).  
 
D.d.u.o. 10 agosto 2018 - n. 11973 - Modalità operative per la presentazione di progetti finalizzati 
a promuovere percorsi formativi sperimentali sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne di cui alla d.g.r. n. 7774 del 17 gennaio 2018 - mediante la sottoscrizione 
di accordi di collaborazione - ai sensi dell’art.  11 o dell’art. 15 della l. 241/90 tra la Regione 
Lombardia e le Università lombarde - attivazione seconda fase (BUR n. 34 del 22.8.18) 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO. 

 
              MARCHE 

            SANITÀ 

 
L.R. 28.8.18, n. 35 - Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la 
realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni 
genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 
‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli 
adolescenti’” e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali 
concernenti la prevenzione vaccinale”. (BUR n. 74 del 30.8.18) 

           Art. 1 (Modifica alla l.r. 9/2003) 
           1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la 

realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni 
genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 
‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli 
adolescenti’) sono aggiunti, in fine, i seguenti: “4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del 
minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l’accesso ai servizi di cui alle 
lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell’articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui 
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è comunque subordinato all’osservanza dell’obbligo 
vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia. 4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al 
comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa 
normativa statale vigente. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative 
all’osservanza dell’obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la 
prevenzione vaccinale.”. 

          Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017) 
          1. Il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 (Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni 

regionali concernenti la prevenzione vaccinale) è sostituito dal seguente: “Disposizioni relative 
all’osservanza dell’obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la 
prevenzione vaccinale”. 

          Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 28/2017) 
1. L’articolo 1 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Finalità) 1. La Regione tutela la 
salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei 
minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, 
individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.”. 

          Art. 4 (Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 28/2017) 
          1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 28/2017, come sostituito dall’articolo 3 di questa legge, è inserito il 

seguente: “Art. 1 bis (Osservanza dell’obbligo vaccinale) 1. Per il raggiungimento delle finalità 
indicate dall’articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 11 della legge 
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regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, 
per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge 
regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di 
intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”).”. 

           Art. 5 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 28/2017) 
           1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 28/2017 è sostituita dalla seguente:     “d) 

assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio 
sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal 
personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 
dell’articolo 6 della l.r. 9/2003 nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 
dell’articolo 2 della medesima l.r. 9/2003.”. 

           Art. 6 (Invarianza finanziaria) 
           1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 

 
PIEMONTE 

FANIGLIA 

 
DGR 3.8.18, n. 20-7346 L.R. n. 1/2004, art. 41 e 42 - Finanziamento regionale, per il 2018, a favore 
dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in Piemonte per le attivita' svolte dai Centri 
Famiglie e per le azioni finalizzate al sostegno delle responsabilita' genitoriali. Spesa di Euro 
80.000,00.  
Vengono richiamate le seguenti leggi regionali ed atti amministrativi: 
l’art. 1, comma 1252, della legge 27/12/2006, n. 296, concernente la disciplina del Fondo per le 
politiche della famiglia;  
la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato 
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che all’art. 41 sostiene la 
famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di 
riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale;  
con DGR n. 25-255 del 30.03.2015, la Regione ha costituito il “Coordinamento regionale dei Centri 
per le Famiglie”, quale tavolo permanente di lavoro e confronto rispetto all’operato dei Centri per 
le Famiglie e, più in generale, rispetto alle politiche a favore delle famiglie 
LE LINEE GUIDA  
con DGR n. 89-3827 del 04.08.2016 sono state definite le linee guida inerenti finalità e funzioni dei 
Centri per le Famiglie in Piemonte;  
le linee guida hanno definito che:  
il nucleo fondamentale degli interventi assicurati, attraverso i Centri per le Famiglie, strutture 
autonome rispetto agli altri servizi, ruota principalmente intorno alle funzioni di prevenzione del 
disagio familiare e di sostegno e accompagnamento alla natalità e alla genitorialità, nei termini di 
promozione e di valorizzazione del ruolo genitoriale;  
il Centro per le Famiglie costituisce uno spazio del territorio dove si costruisce partecipazione e 
cittadinanza attiva e dove le famiglie diventano interlocutrici delle istituzioni nei percorsi di 
inclusione e di sviluppo delle comunità locali;  
i Centri operano, in stretto raccordo, con i Consultori familiari del Dipartimento materno-infantile 
dell’ASL territoriale di competenza e,  più in generale, con i servizi pubblici territoriali presenti, 
oltre al privato sociale, nell’ottica di sussidiarietà e di sviluppo delle reti locali per il rafforzamento 
della programmazione, dell’organizzazione e dell’offerta dei servizi volti a sostenere le famiglie in 
tutti i passaggi evolutivi del loro ciclo di vita e in particolare, a sostegno del ruolo genitoriale a 
fronte degli eventi critici inaspettati che colpiscono le famiglie (separazione, divorzio, lutti, ecc.). 
LA SPECIFICITA’ DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE 
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Le azioni e gli interventi dei Centri per le Famiglie riferite al sostegno ed all’accompagnamento alla 
natalità e genitorialità sono da intendersi nell’accezione più estesa di “sostegno agli impegni e alle 
reciproche responsabilità dei componenti della famiglia”, in linea con quanto previsto dall’art. 42 
della L.R n. 1/2004 che ha istituito i Centri per le Famiglie da parte dei Comuni in raccordo con i 
Consultori familiari nell’ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali  
IL RUOLO DELLE COMUNITA’ SOLIDALI  
con DGR n. 16-6646 del 23.03.2018, la Regione ha approvato la “Strategia per lo sviluppo di 
comunità solidali”, intesa come strumento di programmazione delle politiche sociali 2018-2019 e 
frutto di un lavoro di collaborazione e corresponsabilità, già condiviso, attraverso un confronto 
con le realtà territoriali attive nell’ambito delle aree del welfare. Il sostegno alle responsabilità 
genitoriali e alla prevenzione del disagio minorile rientra tra gli assi strategici definiti;  
LA PROSECUZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Viene approvato per l’anno 2018, sulla base delle linee programmatiche esposte in premessa, la 
prosecuzione del finanziamento regionale di Euro 80.000,00 per le attività dei Centri per le 
Famiglie e le responsabilità genitoriali nel termine generale di “sostegno agli impegni e alle 
reciproche responsabilità dei componenti della famiglia”, nell’ambito dei servizi istituzionali 
pubblici dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.  
  

PERSONE CON DISABILITÀ 

  
DGR 3.8.18, n. 2-7328 Network informativo dedicati ai cittadini disabili - Estensione della 
sperimentazione avviata nel VCO con D.G.R. n. 1-5535 del 29.8.2017 alle altre province 
piemontesi. (BUR n. 34 del 23.8.18) 
Premesso che:  
l’Amministrazione ha istituito un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla predisposizione 
di un insieme coordinato e sistematico delle principali norme e dei dispositivi di intervento a 
favore di soggetti portatori di disabilità, evidenziando contestualmente le principali criticità e gli 
eventuali spazi di miglioramento (D.D. n. 97/A10000 del 12/6/2017).  
L’agire comunicativo regionale nei confronti dei soggetti disabili ha avuto, da sempre, come suo 
principale scopo la più facile conoscibilità delle misure agevolative messe in campo e come sua 
prima motivazione il favorirne l’effettiva fruizione.   
In questo quadro l’Amministrazione ha lavorato per creare uno spazio dedicato specificatamente 
al tema della disabilità sul Sito istituzionale della Regione Piemonte, finalizzato ad evidenziare ai 
soggetti, direttamente o indirettamente interessati dal problema disabilità, ed ha rinnovato e 
rafforzato l’impegno per la redazione delle “Guide alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali 
per le persone disabili”, realizzate nell’ultimo quinquiennio su base biennale in collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate.   
La “Guida agli interventi a favore delle persone disabili 2018” di recente pubblicazione è stata 
infatti realizzata per la prima volta non solo con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate come 
nelle precedenti edizioni, ma anche con INAIL, INPS e Agenzia Piemonte Lavoro.  
Nell’ambito degli obiettivi sopra evidenziati e sulla base del gradimento riscosso dalle citate 
“Guide alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali per le persone disabili”, sono emerse delle 
riflessioni sulla possibilità di creare un network informativo specifico sul target della disabilità che 
coinvolgesse - al fine di rendere più completa l’informazione - la totalità dei soggetti che in 
quest’ambito svolgono una politica attiva.   
La riflessione si è estesa anche sull’opportunità di individuare negli Uffici Relazioni con il Pubblico 
della Regione (radicati sul territorio e vocati al soddisfacimento delle esigenze informative delle 
Comunità locali) il principale snodo di questa rete oltre che soggetto più idoneo a “prendere in 
carico” il cittadino disabile orientandolo ed indirizzandolo verso le iniziative che più gli sono utili e 
più gli si confanno.  
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Su questa base nel 2017 sono stati siglati una serie di Protocolli d’Intesa che hanno consentito a 
livello regionale, di coinvolgere nella rete informativa (“Network”) oltrechè nel format già 
collaudato (“Guida”), gli Enti INPS, INAIL, Agenzia Piemonte Lavoro, Difensore Civico Regionale e, a 
livello locale, di intessere una rete che comprenda anche quei soggetti (Provincia, Comuni, ASL, 
ASO, Consorzi socio assistenziali, Tribunali, Uffici Scolastici Regionali) che differenziano la loro 
offerta negli ambiti territoriali di rispettiva  competenza, così come previsto dalla DGR 1-5535 del 
29.08.2017.  Nel corso del 2017 è stata quindi avviata la sperimentazione nel territorio del 
Verbano Cusio Ossola fra i seguenti Enti firmatari: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia 
Piemonte Lavoro, Difensore Civico regionale, Enti gestori dei Servizi Socio assistenziali, Provincia di 
V.C.O., Comune di Verbania, Comune di Cannobio, Tribunale di Verbania, ASL, Centro per 
l’Impiego e Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola. 
L’intesa ha consentito di mettere a disposizione con ragguardevole apprezzamento, “Sportelli 
informativi di orientamento” che si sono dimostrati, pur in un lasso di tempo relativamente breve, 
fondamentali per la gestione di oltre 400 contatti, risultando in grado di fornire 
informazioni/servizi propri, ed un orientamento sulle competenze normalmente gestite dagli altri 
soggetti aderenti.  
Gli stessi firmatari del protocollo hanno inoltre realizzato sul proprio sito istituzionale delle pagine 
dedicate alle informazioni sulla disabilità e, su indicazione dell’Urp di Verbania, il link di ciascun 
Ente è stato inserito sul portale “Disabilità” della Regione Piemonte nella predetta pagina riservata 
al “Network informativo disabili”, per una condivisione delle informazioni tematiche. Grazie a 
questa specifica pagina web sono state poste le basi per uno “sportello virtuale” condiviso dai 
soggetti istituzionali che concorrono nelle politiche attive a sostegno dei disabili e che, a partire 
dalla realtà del Verbano, potrà svilupparsi ed estendersi a tutto il territorio piemontese.  
Sulla base degli esiti positivi di tale sperimentazione presso l'URP di Verbania, si può considerare di 
rinnovare fino al 31.12.2019 i Protocolli Sperimentali e di estendere la sperimentazione anche alle 
altre province piemontesi per costituire un vero e proprio network informativo regionale e di 
avviare quindi nuovi sportelli, a cominciare dalle province di Novara ed Alessandria, dove la 
definizione della collaborazione con i diversi soggetti del territorio è già in fase avanzata, per poi 
successivamente estendere gli sportelli alle altre province regionali.   
Fermo restando la validità fino al 31.12.2019 dei Protocolli generali sottoscritti dal Presidente della 
Regione Piemonte (INPS, INAIL, Agenzia Piemonte Lavoro, Difensore Civico Regionale) si può 
quindi procedere, analogamente a quanto avvenuto per la sperimentazione del Verbano Cusio 
Ossola, a sottoscrivere, tramite il Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, 
protocolli d’intesa specifici sulla base dello schema di cui all’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, con riferimento alle Province di Alessandria 
e Novara e  successivamente agli altri territori, con gli enti rilevanti per lo scopo (Province,  Enti 
gestori dei Servizi Socio assistenziali, Comuni, Tribunali, ASL, Centri per l’Impiego e Ambiti 
Territoriali dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte, ecc).  
Viene rinnovata la validità temporale fino al 31.12.2019 dei Protocolli sperimentali generali 
sottoscritti dal Presidente della Regione Piemonte con INPS, INAIL, Agenzia Piemonte Lavoro, 
Difensore Civico Regionale come da DGR 1-5535 del 29.08.2017;  
  

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

 
DGR 6.7.18, n. 26-7181 Aggiornamento delle disposizioni per l'approvazione di percorsi di 
attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Sostituzione dell'allegato A 
della DGR 222521 del 30.11.2015.  
Note  
Viene approvato l’Allegato 1 “Disposizioni regionali per l’attivazione di percorsi di attivazione 
sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento  
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DISPOSIZIONI REGIONALI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE 
A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)  
  
Art.  1 - Ambito di applicazione  
La Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 
8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali), all’art. 3 “Principi e modalità per l’erogazione dei servizi”, comma 2 lett. e) e lett. i), 
prevede la predisposizione di progetti individualizzati, a seguito dell’analisi e della valutazione del 
bisogno, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano: la natura del bisogno 
stesso, gli obiettivi e le modalità di intervento, il costo, la durata, gli strumenti di verifica e 
l’adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a 
carico dei singoli e delle famiglie, anche attraverso esperienze progettuali innovative.  
Art.  2 – Oggetto 
Nell’ambito dei principi enunciati al comma 1, il presente atto introduce e disciplina i percorsi di 
attivazione sociale sostenibile, di seguito denominati P.A.S.S. I suddetti percorsi consistono in un 
intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale-sanitaria, realizzato dagli 
Enti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali-sanitarie a livello territoriale, volto 
all’inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, come individuati nel seguente 
articolo e finalizzato, attraverso la promozione dell’autonomia personale e la valorizzazione delle 
capacità dell’assistito, all’inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita 
quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.  
Art.  3 - Beneficiari   
I beneficiari dell’intervento sono i soggetti di cui all’art. 2 della succitata Legge. n. 328/2000 e 
all’art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014 e 
D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività 
produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato 
all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità 
relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di 
lavoro. I beneficiari devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari 
istituzionalmente competenti. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio 
individuale e familiare e la conseguente scelta dell’idoneo percorso di attivazione sociale, utile a 
superare le suddette condizioni, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-
assistenziali/sanitari competenti. Art.  4 - Soggetti attuatori 
I percorsi di attivazione sociale sostenibile possono essere avviati esclusivamente dagli Enti 
istituzionali titolari della gestione delle funzioni socio assistenziali/sanitarie in base alla normativa 
vigente. Nel caso in cui i suddetti Enti pubblici abbiano affidato a terzi lo svolgimento di servizi 
socio assistenziali/sanitari, i soggetti affidatari possono attivare i P.A.S.S., previo accordo con i 
servizi di riferimento competenti e sulla base di progetti da questi stessi uffici validati.  
Art.  5 - Soggetti ospitanti  

associati;  
 enti della pubblica amministrazione; 

Registro unico nazionale. Nelle more della piena applicazione della Riforma del Terzo settore con 
l’istituzione del registro unico nazionale (RUN), il requisito si intende soddisfatto da parte delle reti 
associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative del settore;  

 quali è stata riconosciuta la conformità delle norme 
organizzative e delle finalità statutarie all'ordinamento giuridico italiano;   
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materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277);  
 

Art.  6 - Modalità di attivazione  
 I soggetti attuatori sottoscrivono specifici atti di intesa con i soggetti pubblici o privati, di cui 
all’articolo precedente, disposti ad ospitare l’utente inserito nel percorso di attivazione sociale 
sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale, contenente i 
diritti e i doveri delle parti, la fonte del finanziamento e gli eventuali altri soggetti coinvolti nella 
realizzazione operativa del progetto. All’atto d’intesa deve essere allegato un progetto individuale 
di attivazione sociale, redatto dal servizio sociale/sanitario pubblico competente che ha in carico il 
beneficiario, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale. Il progetto 
specifica le condizioni di disagio e di bisogno e le motivazioni dell’inserimento del soggetto nel 
percorso di attivazione sociale. I P.A.S.S., in quanto non finalizzati all’assunzione lavorativa, sono 
esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006 e s.m.i.. Il soggetto attuatore, salvo 
diverso accordo con il soggetto ospitante, deve garantire adeguata copertura assicurativa del 
beneficiario per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni da attivarsi presso l’INAIL o 
primarie agenzie assicurative. La documentazione attestante l’attivazione del P.A.S.S. (atto di 
intesa e progetto individuale) deve essere conservata in originale presso il soggetto attuatore, il 
quale ha l’onere di consegnarne copia al soggetto ospitante e al beneficiario e/o tutore.  
Art.  7 - Contenuti del progetto individuale di attivazione sociale 
Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti 
minimi: 
- i dati identificativi dell’utente e del soggetto ospitante; 
- gli obiettivi del progetto; - la sede di svolgimento dell’attività; 
- la durata del progetto e le ore di impegno settimanali; 
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i 
rispettivi recapiti;  
- gli estremi delle polizze assicurative;  
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;  
- l’ammontare dell’eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto. 
Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve essere sottoscritto, oltre che dal 
soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od 
amministratore di sostegno.  
Art.  8 - Sussidio economico  
La finalità dell’inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti 
dall’inserimento dell’utente presso i soggetti ospitanti di cui all’art. 5. Lo svolgimento delle attività, 
con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per 
l’erogazione dell’eventuale sussidio economico. La quantificazione del sussidio è stabilita 
nell’ambito del progetto individuale ed è indipendente dall’impegno orario di frequenza delle 
attività proposte. L’incentivo economico, laddove corrisposto da Ente pubblico, mantiene la sua 
natura di sussidio a titolo socio-assistenziale/sanitario, erogato secondo le condizioni previste nel 
progetto individuale. Il sussidio deve essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi 
utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD 
(DPR 601/73 e s.m.i.). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano 
l’imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa. Qualora il beneficiario non rispetti 
quanto stabilito nel progetto individuale, il soggetto attuatore interrompe il percorso di 
attivazione sociale sostenibile.   
Art.  9 - Durata del progetto 
La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di 
programmazione economica-finanziaria dell’ente deputato alla presa in carico.  È possibile la 
riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali. Questo in considerazione 
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del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l’unica forma di 
inserimento dei beneficiari nell’arco della loro intera vita. La valutazione del permanere delle 
condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente responsabilità 
della riproposizione di un percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei 
servizi socio-assistenziali/sanitari competenti. Tale valutazione, aggiornata almeno una volta 
all’anno, dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell’utente in carico al servizio. 
 Art.  10 - Adempimenti del soggetto attuatore  
I soggetti attuatori dei percorsi di attivazione sociale sostenibile sono tenuti a:  

ivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica 
del fund raising; 

 
 

operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di 
motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;  

assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; 

conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l’identità dei 
beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, nel rispetto dei modelli e dei 
tempi indicati, approvati da apposito provvedimento regionale.  
Art.  11 - Adempimenti e limiti del soggetto ospitante  
Il soggetto ospitante deve: 

che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate 
nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore; 

81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del 
beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;  

alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario. Il soggetto ospitante può accogliere un 
numero di beneficiari pari al numero di referenti che è in grado di affiancare in modo costante ed 
individuale. Tale condizione può essere derogata, in un rapporto tra referenti e beneficiari fino ad 
un massimo di uno a quattro, esclusivamente quando il soggetto beneficiario del PASS sia in 
possesso di caratteristiche psico-fisiche che lo consentano e che sia accolto in una organizzazione 
la cui operatività non abbia fini di lucro.  
Art.  12 - Conclusione del percorso 
Al termine del percorso di attivazione sociale sostenibile l’operatore di riferimento del soggetto 
attuatore, sentito il referente del soggetto ospitante, redige una relazione sull’andamento del 
percorso, da inserire nella cartella sociale dell’utente. Nel caso di progetti pluriennali la relazione 
sul percorso del beneficiario deve essere redatta annualmente.  
Art.  13 - Trattamento dei dati personali  
Tutti i dati personali relativi ai soggetti coinvolti saranno trattati dalle parti nel rispetto della 
vigente normativa in materia. 
 

SANITÀ 

 
DGR 38.18, n. 116-7442 Disposizioni per l'avvio della sperimentazione inerente progetti terapeutici 
individuali di domiciliarità e sostegno territoriale integrato per i pazienti psichiatrici. (BUR n. 38 del 
20-9.18) 
Note  
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Viene  avviata, in via propedeutica all’approvazione del Piano di salute mentale da parte del 
Consiglio regionale, la sperimentazione fino al 31.12.2019 di specifici Progetti Terapeutici 
Individuali di Domiciliarità e di Sostegno Territoriale Integrato attivabili dai Dipartimenti di Salute 
Mentale delle ASL, previa approvazione da parte della Direzione regionale Sanità, della Direzione 
Coesione Sociale per le parti di rispettiva competenza secondo le indicazioni di cui all’Allegato A, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
  
PREMESSA   
Conservare la propria identità è il diritto fondamentale di ogni persona. A maggior ragione, chi 
soffre di una patologia psichiatrica grave e persistente non può essere curato/aiutato se per 
questo deve abbandonare per sempre ciò che dell’identità personale costituisce il fondamento: 
luoghi, relazioni, abitudini, attività, stili di vita.    
Per rendere efficace un approccio ai problemi delle persone con gravi disturbi psichiatrici, a rischio 
di perdita del diritto di cittadinanza, è necessario innanzitutto avere chiara questa premessa.   
Il rapporto tra identità e “vivere”, luoghi e modi di vita, dovrebbe costituire la base di una politica 
di attenzione reale verso chi non può superare da solo limiti e condizionamenti correlati alla 
propria patologia. Le cure devono essere coniugate con la vita e con l’abitare nel mondo.  
Promuovere nei servizi di salute mentale questi principi significa porre le basi per la realizzazione 
concreta di un sistema di integrazione socio-sanitaria, in grado di connettere gli strumenti sanitari 
con le politiche della casa, la cura del territorio, i servizi sociali ed educativi, la funzionalità dei 
trasporti, e più in generale le risorse della comunità di appartenenza. Occorre poter sostenere la 
persona, e la sua famiglia, con un progetto individuale integrato - di rete - tra i vari servizi, i settori 
di intervento, la persona stessa, la famiglia, la comunità locale, attivando risorse aggiuntive, a 
supporto di quelle compromesse per la sofferenza e la sopraggiunta minore abilità. Orientare le 
attività in questa direzione costituisce anche la necessaria premessa ad una complessiva 
riorganizzazione dei DSM in una prospettiva di lavoro per intensità di cura e di assistenza.  
L’intervento delle équipe curanti deve fondarsi sul principio dell’empowerment: non considerare 
più la centralità della malattia e del sintomo, ma l’individuo inteso come soggetto attivo 
consapevole delle proprie possibilità e capace di utilizzarle per contribuire al proprio percorso di 
cura e guarigione. In questo modo si sposta l’attenzione dalle singole prestazioni all’intero 
percorso di recupero, accogliendo una nuova visione della presa in carico, che peraltro non 
riguarda solo la salute mentale.  
Lo sviluppo delle potenzialità individuali è possibile grazie ad una reale integrazione con il 
territorio di appartenenza e sviluppo della rete sociale (welfare di comunità).   
Dal punto di vista organizzativo, per la realizzazione di questo obiettivi assumono un ruolo 
fondamentale i progetti di sostegno attivo alla Domiciliarità e di Sostegno Territoriale Integrato, 
che i Dipartimenti di salute mentale devono attivare, in stretta integrazione con quelli di 
residenzialità e con i trattamenti territoriali di base.  
Si tratta di progetti terapeutici individuali ad alta specializzazione, volti a potenziare le risorse 
disponibili sul territorio per i pazienti con più elevati livelli di sofferenza e di bisogno. Richiedono il 
massimo grado di flessibilità e personalizzazione, realizzabili grazie a specifiche modalità 
organizzative e procedure amministrative idonee. Rivestono un ruolo fondamentale dal punto di 
vista clinico e dell’efficienza del sistema.   
Infatti, i dati disponibili mostrano che a volte la risposta fornita con l’accoglienza in una struttura 
residenziale, o con il prolungamento della permanenza in essa, non è quella più congrua alle 
necessità del paziente, ma deriva dalla mancanza di alternative. In altri termini, l’organizzazione 
attuale dei Servizi di Salute Mentale sembra contemplare solo due livelli di intervento: quello 
residenziale, basato sull’utilizzo terapeutico delle dinamiche gruppali, della protezione e del 
contenimento relazionale; e i trattamenti territoriali di base, talora insufficienti a rispondere ai 
bisogni più complessi.     
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Un’analisi puntuale delle caratteristiche delle persone inserite, o candidate all’inserimento, nelle 
strutture residenziali, mostra infatti che una parte di esse potrebbe beneficiare, in alternativa, di 
interventi territoriali ad alta specializzazione, basati sulla Domiciliarità, e/o il Sostegno Territoriale 
Integrato.  
1. DOMICILIARITA’   
1.1 Definizione  
Il “Progetto Domiciliarità” è un insieme integrato di interventi terapeutici e assistenziali, attivati 
dai DSM, che utilizzano la casa e l’abitare all’interno della comunità sociale come fattore cruciale 
di recupero e mantenimento della salute, contro il rischio di istituzionalizzazione ed emarginazione 
sociale.  
Il Progetto Domiciliarità ha come obiettivo quello di evitare che le persone, a causa di gravi e 
persistenti problematiche psichiatriche, perdano o non possano recuperare la possibilità di abitare 
all’interno del proprio nucleo familiare, o della propria abitazione indipendente. Grazie alla messa 
a disposizione di una serie di supporti e servizi integrati, con il sostegno e il coinvolgimento dei 
familiari e della comunità locale, si propone di sostenere l’inclusione sociale al proprio domicilio 
dei pazienti, quale fattore di garanzia della loro salute.   
Il Progetto Domiciliarità utilizza in modo specifico l’abitare, e la responsabilizzazione individuale ad 
esso connessa, come fattori terapeutici di sostegno all’identità e all’inclusione sociale; integra gli 
interventi terapeutici sull’area dell’abitare con azioni nelle altre aree di vita che costituiscono i 
cardini della riabilitazione psichiatrica: formazione e lavoro, socialità e affettività,  che sono 
oggetto anche dei Progetti di Sostegno Territoriale Integrato (di cui alla parte 2 di questo Allegato)  
 Il Progetto Domiciliarità richiede competenze e formazione specifica del personale dedicato; non 
si identifica con una variante a minor protezione e minor intensità rispetto alla residenzialità, ma 
può configurarsi come opzione di trattamento complementare, alternativa o successiva, agli 
inserimenti residenziali.  
1.2 Organizzazione  
In diverse Regioni italiane, e in alcune realtà piemontesi, da anni si sperimentano interventi di 
sostegno attivo alla domiciliarità, fondati sul coinvolgimento integrato di diversi professionisti 
addetti alla cura, di servizi sanitari pubblici e privati, servizi sociali, enti locali, associazioni, 
famiglie.  Tali esperienze costituiscono il modello a cui fare riferimento.  
Il Progetto Domiciliarità ha una specificità clinica e organizzativa: è una delle articolazioni 
dell’attività territoriale dei DSM, che comporta un apposito investimento di risorse sanitarie, 
riabilitative e socio-educative, che integrano quelle disponibili nell’ambito dei trattamenti 
territoriali di base. E’ rivolta agli utenti con disturbi psichici gravi e persistenti e ad alto rischio di 
emarginazione.   
Si definiscono:  

vo alla residenzialità: il Progetto Domiciliarità viene concepito 
come alternativo all’inserimento residenziale; è rivolto a pazienti che presentano una rilevante  
complessità dei bisogni e compromissione del funzionamento, tale per cui l’ordinaria presa in 
carico territoriale da parte del CSM risulterebbe insufficiente; tuttavia  l’inserimento in struttura 
residenziale non ha un’indicazione assoluta, e può essere evitato in presenza di un idoneo 
progetto domiciliare alternativo;  

successivo alla residenzialità: il Progetto Domiciliarità favorisce la 
dimissione dalla struttura residenziale di pazienti che necessitano di proseguire il percorso 
riabilitativo sul territorio al fine di completare, integrare, potenziare l’acquisizione di competenze 
volte all’abitare e proseguire nel percorso di inclusione sociale.  
Caratteristiche necessarie dei progetti di Domiciliarità sono:  

strumenti di valutazione clinica e funzionale;  
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 progetti sulle 24 ore sette giorni su sette:  

 
1.3 Basi normative  
I Progetti Domiciliarità sono garantiti nell’ambito dei percorsi di presa in carico dei “disturbi gravi 
persistenti e complessi”, che costituiscono la priorità dei servizi secondo il D.P.R 10 novembre 
1999 (Progetto Obiettivo Nazionale Salute Mentale) e sono compresi tra le quattro aree di bisogni 
prioritari definite dal Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale del 2013. Rientrano nel 
modello clinico-organizzativo previsto dal Piano d’Azioni Nazionale del 2013 (e ribadito 
dall’Accordo Stato Regioni del 2014 sui Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali) denominato 
“presa in carico” ovvero “percorso di trattamento integrato per gli utenti che presentano bisogni 
complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di diversi profili 
professionali”. Attraverso il potenziamento e l’integrazione degli interventi territoriali di base 
contribuiscono a realizzare in modo compiuto i Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali 
(PDTA) per i disturbi psichici gravi, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 2014 
(“Definizione dei Percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di Salute Mentale per i disturbi 
schizofrenici, i disturbi dell’umore e i disturbi gravi di personalità”)  
 Non sono descrivibili come singole prestazioni, ma sono inseriti in quei “percorsi di presa in carico 
e di cura esigibili”, che, sempre secondo il Piano d’Azioni Nazionale, sostanziano il concetto di LEA, 
inteso come percorso e “non come singole prestazioni, tenuto conto della particolare complessità, 
multifattorialità e necessità di trattamenti integrati per i disturbi psichiatrici maggiori, ma anche in 
relazione ai fattori di rischio biopsicosociale e agli interventi di riabilitazione ed inclusione sociale”.  
Secondo il Dpcm 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””) sono da 
privilegiare le cure in ambito domiciliare (art. 21): “Nell’ambito dell’assistenza distrettuale 
territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al 
proprio domicilio”; nel contesto specifico della cura dei disturbi mentali  (art. 26) “Il Servizio 
sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare 
e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, 
complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, 
diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie e 
appropriate”.   
I Progetti Domiciliarità corrispondono alla definizione di “assistenza socio-sanitaria” secondo 
quanto previsto dal Dpcm 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
prestazioni socio-sanitarie” all’articolo 2 e 3. Ai sensi dell'articolo 2 tali interventi prevedono livelli 
differenziati di intensità assistenziale:  

 
(minore intensità, durata medio-lunga)  

-assistenza (durata stabilita dal progetto individuale).  
I Progetti Domiciliarità di fase intensiva rientrano nella definizione del comma 3 dell’art. 3: 
“prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, le quali sono “caratterizzate da 
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono 
prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e 
dipendenze da droga, alcool e farmaci”, ovvero “dall'inscindibilità del concorso di più apporti 
professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla 
indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e 
dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”. Al medesimo comma si 
precisa che: “Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende 
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario”.   
I Progetti Domiciliarità di fase estensiva rientrano nella definizione del comma 1 del medesimo 
articolo 3: “Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali 
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che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della 
salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o 
invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti 
ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di 
competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti 
personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o 
nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”.   
I Progetti Domiciliarità della fase di lungo-assistenza, a norma del comma 2 del medesimo articolo 
3, rientrano nella definizione di “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” e sono attualmente 
regolate dalle vigenti norme sulla compartecipazione alla spesa socio-sanitaria da parte del 
cittadino. Questo aspetto, che richiede una preliminare condivisione con i Comuni, dovrebbe 
essere ripensato attivando nuovi modelli di finanziamento, secondo le modalità del Budget di 
Salute, che prevede che ulteriori apporti in termini economici e di risorse da parte di diversi 
soggetti (Servizi Sociali, Enti del privato sociale ed imprenditoriale, famiglia e utenti, associazioni di 
volontariato,) possano concorrere ai progetti di Domiciliarità di fase intensiva, estensiva e di 
lungo-assistenza (si veda in proposito l’appendice).  
L’obiettivo è tendere alla trasformazione dei bisogni a prevalenza sanitaria e rilevanza sociale in 
bisogni a prevalenza sociale e rilevanza sanitaria; il che definisce l’esito favorevole del percorso 
terapeutico, sia in termini clinici che economici. Inoltre questo passaggio documenta il 
raggiungimento reale di obiettivi emancipativi e di cittadinanza/inclusione sociale.  
  
Tabella 1  
Progetti di Domiciliarità Requisiti Basi normative Durata Competenza economica  
Fase intensiva Elevata integrazione sanitaria  
Dpcm 14 feb 2001 art 3 comma 3 Breve SSN (Budget di Salute)  
Fase estensiva Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale Dpcm 14 febbraio 2001 art 3 comma 1 
Medio-lunga SSN (Budget di Salute)  
Fase lungoassistenza  
Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria Dpcm 14 febbraio 2001 art 3 comma 2 Definita dal Progetto 
Compartecipazione secondo norme vigenti o con l’utilizzo del Budget di Salute, previo 
coinvolgimento dei Comuni  
1.4 Modalità di attuazione dei progetti  
1.4.1 Accesso e valutazione multidimensionale del bisogno  
L’accesso ai Progetti di Domiciliarità è subordinato a una valutazione multidimensionale del 
bisogno, effettuata da un’équipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Multidisciplinare: UVM) 
che comprende, oltre agli operatori del Csm, le diverse figure professionali degli altri servizi 
eventualmente coinvolti, e prevede azioni di coinvolgimento della rete sociale: enti locali, soggetti 
privati, del terzo settore, associazioni di volontariato, e in primo luogo i pazienti e i loro familiari.  
I progetti sono rivolti a pazienti con diagnosi di psicosi, disturbo maggiore dell’umore, disturbo 
grave di personalità, per i quali venga evidenziato un grave deficit funzionamento sulla base di 
strumenti standardizzati e secondo criteri definiti dalla letteratura scientifica.    
L’équipe multi-professionale (UVM) elabora un Progetto di Domiciliarità Individualizzato (PDI), che 
rappresenta la declinazione specifica del PTI, il quale ha una durata definita e prevede periodiche 
verifiche. Un operatore del DSM assume la funzione di responsabile del PDI (Case Manager) e ha il 
compito di monitorare l’andamento del progetto e proporre eventuali modifiche. Il PDI 
comprende un impegno/accordo di cura, che è sottoscritto dal paziente e, quando indicato, dai 
suoi familiari o da componenti della sua rete sociale, oltre che dai rappresentanti degli enti 
coinvolti.  
1.4.2 Strumenti attivabili  
Gli strumenti attivabili sono tutti quelli finalizzati a raggiungere gli obiettivi di salute nelle aree 
dell’abitare. In particolare: risorse umane dedicate, disponibili in modo flessibile, quando indicato, 
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nell’arco delle 24 ore sette giorni su sette; risorse economiche e materiali, inclusa l’eventuale 
disponibilità della casa e delle risorse economiche necessarie per l'abitare e per i correlati percorsi 
di inclusione sociale, anche in integrazione con i Progetti di Sostegno Territoriale Integrato (di cui 
alla parte 2 di questo documento). Le risorse economiche possono anche essere erogate, nel 
rispetto della normativa vigente, direttamente al paziente o ai suoi familiari, nella forma 
dell’assegno terapeutico, che non è sostitutivo di interventi previdenziali o assistenziali cui il 
paziente ha diritto.  
La messa a disposizione delle risorse deve essere modulata in maniera coerente con i livelli di 
intensità assistenziale previsti dal PDI. L’obiettivo sarà di limitare nel tempo i sostegni attivi di 
supporto erogati, sostituendoli con la personale capacità di autogestione degli utenti stessi e/o 
con l’accesso alle prestazioni sociali previste per ogni cittadino. I fondi sono ricavati nell’ambito del 
budget dei Dipartimento e in particolare dalla revisione della spesa residenziale, attraverso una 
ridistribuzione che dovrà essere attentamente monitorata.   
1.4.3 Procedure  
I Dipartimenti di Salute Mentale possono attivare risorse proprie o per il tramite di enti co-gestori, 
individuati con le necessarie procedure amministrative previste dalla legge (appalti, bandi per la 
definizione di elenchi co-gestori).   
Eventuali risorse ulteriori, secondo il modello del budget di salute, possono essere messe a 
disposizione da soggetti diversi: servizi sociali, enti locali, enti privati e del terzo settore, 
associazioni di volontariato, famiglia e utente, e anche tramite progetti di fundraising.  
I progetti di Domiciliarità sono individuali e vengono attuati presso il domicilio del paziente. 
Qualora il paziente non possa disporre della risorsa casa in modo utile alla realizzazione del 
progetto, questa può essere inclusa tra le risorse attivabili, secondo il meccanismo del Budget di 
salute, così come definito nell’Appendice a questo allegato. Nel caso in cui il progetto includa la 
risorsa casa, questa dovrà essere nella disponibilità del paziente, secondo le modalità stabilite nel 
progetto, tramite un contratto di affitto o un accordo formalizzato per iscritto. Sulla base della 
libera scelta dei pazienti, i progetti possono essere attivati anche in regime di coabitazione, fino ad 
un massimo di quattro persone.     
1.4.4 Verifica e valutazione degli esiti  
Il Dipartimento di salute mentale deve predisporre idonee procedure di valutazione degli esiti dei 
Progetti di Domiciliarità, con l’utilizzo di strumenti e modalità validate dalla letteratura scientifica, 
per verificarne l’effettiva efficacia terapeutico-riabilitativa, con particolare attenzione ai parametri 
soggettivi di soddisfazione e di qualità della vita.  
 2. SOSTEGNO TERRITORIALE INTEGRATO  
2.1 Definizione Il Sostegno Territoriale Integrato consiste in un insieme di progetti di cura ad alta 
specializzazione finalizzati al recupero e/o potenziamento delle capacità-abilità personali dei 
pazienti in ambito sociale, lavorativo, familiare e di iniziativa personale.   
L’obiettivo principale è garantire il diritto dei pazienti di vivere e curarsi nella propria comunità di 
appartenenza, attraverso il legame fondamentale con la rete territoriale primaria (naturale) e 
secondaria (servizi).   
SI tratta di progetti territoriali, in quanto tali, non necessariamente attuati all’interno di un luogo 
fisico dedicato; devono avere il massimo grado possibile di personalizzazione e dunque essere 
differenziati sulla base del Piano Terapeutico Individuale (PTI) redatto per ogni singolo paziente. I 
progetti si svolgono in stretta integrazione con l’attività dei Centri di Salute Mentale; il governo 
clinico compete al DSM.   
2.2 Organizzazione   
l Progetti di Sostegno Territoriale Integrato hanno una specificità clinica e organizzativa: 
costituiscono una delle articolazioni dell’attività territoriale dei DSM, che comporta un apposito 
investimento di risorse sanitarie, riabilitative e socio-educative, ad integrazione di quelle 
disponibili nell’ambito dei trattamenti territoriali di base e dei progetti di sostegno alla 
Domiciliarità.   
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Sono rivolti agli utenti con disturbi psichici gravi e persistenti ad alto rischio di emarginazione; 
possono essere attuati con diversi livelli di intensità assistenziale. La scelta di luoghi fisici dedicati 
quali sedi preferenziali a supporto del progetto viene definita nel Piano Terapeutico Individuale.  
Si distinguono:  
a. Attività strutturate di valutazione e intervento a prevalente carattere espressivo e/o 
terapeutico-riabilitativo, volte a migliorare le competenze relazionali e sociali, in accordo con la 
letteratura e le linee guida nazionali e internazionali sulla riabilitazione psichiatrica evidence-
based. Le attività possono svolgersi presso sedi apposite messe a disposizione del progetto o 
presso altre sedi disponibili sul territorio, secondo quanto indicato dal Piano terapeutico 
individuale. In questa categoria vanno comprese anche le attività mirate alle abilità pre-lavorative, 
fra cui i laboratori protetti.  
b. Attività riabilitative in ambito lavorativo. Comprendono le attività rientranti nelle fattispecie 
previste dalla DGR 28-2527 del 30/11/2015 (Tirocini di Inclusione Sociale) e le attività di sostegno 
e accompagnamento riabilitativo nei percorsi di inserimento lavorativo, promossi dagli enti 
competenti (Centri per l’impiego).  
c. Attività di inclusione sociale a valenza riabilitativa. Si tratta di attività di risocializzazione, mirate 
all’inclusione e al recupero delle abilità sociali per aumentare la competenza relazionale di ciascun 
paziente.  L’obiettivo è portare ad apprendere l’arte della convivenza condividendo esperienze e 
problematiche comuni e favorendo la socializzazione con altri individui. Tali attività si svolgono 
preferibilmente in contesti non istituzionali, ma collocati sul territorio e aperti a tutta la 
popolazione, il che consente di attivare in senso terapeutico le risorse della comunità in termini di 
integrazione, di rivalutazione dei rapporti tra gli individui, di comunità vera e partecipata. In 
questa categoria sono comprese anche le attività che rientrano nella fattispecie prevista dalla DGR 
22-2521 del 30/11/2015 (Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile)  
d. Attività di accoglienza e sostegno territoriale, nelle situazioni di crisi, finalizzata all’intervento 
precoce e all’utilizzo evolutivo della crisi e alla prevenzione dei ricoveri ospedalieri e dei 
trattamenti sanitari obbligatori.  Tali interventi possono essere attuati sul territorio, a domicilio del 
paziente, o in luoghi appositi messi a disposizione dal progetto, secondo le indicazioni contenute 
nel Piano Terapeutico Individuale (PTI). Si tratta di interventi aggiuntivi, strettamente integrati, e 
non sostitutivi, rispetto a quelli previsti nell’ambito delle attività territoriali di base del Csm.    
2.3 Basi normative  
I Progetti di Sostegno Territoriale Integrato sono garantiti nell’ambito dei percorsi di presa in 
carico dei “disturbi gravi persistenti e complessi”, che costituiscono la priorità dei servizi secondo il 
D.P.R 10 novembre 1999 (Progetto Obiettivo Nazionale Salute Mentale) e sono compresi tra le 
quattro aree di bisogni prioritari definite dal Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale del 
2013. Rientrano nel modello clinico-organizzativo previsto dal Piano d’Azioni Nazionale del 2013 (e 
ribadito dall’Accordo Stato Regioni del 2014 sui Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali) 
denominato “presa in carico” ovvero “percorso di trattamento integrato per gli utenti che 
presentano bisogni complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di 
diversi profili professionali”.  
Attraverso il potenziamento e l’integrazione degli interventi territoriali di base contribuiscono a 
realizzare in modo compiuto i Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali (PDTA) per i disturbi 
psichici gravi, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 2014 (“Definizione dei 
Percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di Salute Mentale dei per i disturbi schizofrenici, i 
disturbi dell’umore e i disturbi gravi di personalità”).  I progetti possono riguardare la componente 
territoriale delle tre fasi di cura previste dal predetto documento: a) presa in carico precoce b) 
gestione delle fasi acute o di crisi c) trattamenti continuativi e a lungo termine che implicano sia 
interventi mirati alla promozione del recupero psicosociale sia interventi specifici sulla 
compromissione di funzioni e abilità. Non sono descrivibili come singole prestazioni, ma si 
inseriscono in quei “percorsi di presa in carico e di cura esigibili”, che, secondo il Piano d’Azioni 
Nazionale Salute mentale del 2013 sostanziano il concetto di LEA, inteso come percorso e: “non 
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come singole prestazioni, tenuto conto della particolare complessità, multifattorialità e necessità 
di trattamenti integrati per i disturbi psichiatrici maggiori, ma anche in relazione ai fattori di rischio 
biopsicosociale e agli interventi di riabilitazione ed inclusione sociale”.  
Rientrano nella definizione di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, 
secondo il Dpcm 14 febbraio 2001 (“Atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 
socio-sanitarie”) articolo 3, comma 3; “prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza 
terapeutica e intensità della componente sanitaria” ovvero “dall'inscindibilità del concorso di più 
apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla 
indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e 
dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”. Al medesimo comma si 
precisa che: “Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende 
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario”.  
Come previsto dall’articolo 2 del Dpcm 14 febbraio 2001, i Progetti di Sostegno territoriale 
Integrato sono attuabili con diversi livelli di intensità assistenziale   

 
- -assistenza (durata 

stabilita dal progetto individuale).  
Dati i diversi livelli di intensità utilizzabili e l’elevato grado di personalizzazione dei progetti, essi 
possono rientrare in diverse fattispecie previste dal Dpcm 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””)).   
Le attività strutturate (di cui al paragrafo 2.2 a e b del presente documento) sono previste dal 
Dpcm all’Articolo 26, comma 1: b) accoglienza c) valutazione diagnostica multidisciplinare j) 
interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia 
personale, sociale e lavorativa.  
Le attività di inclusione sociale a valenza riabilitativa (di cui al paragrafo 2.2 c di questo 
documento) sono previste dal Dpcm all’articolo 26, comma 1: b) accoglienza; j (interventi 
terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, 
sociale e lavorativa); l) interventi sulla rete sociale formale e informale.  
Le attività di accoglienza e sostegno territoriale, nelle situazioni di crisi (di cui al paragrafo 2.2 d di 
questo documento) sono previste dal Dpcm all’Articolo 26, comma 1: a) individuazione precoce e 
proattiva del disturbo; b) accoglienza; c) valutazione diagnostica multidisciplinare d)  definizione,   
attuazione   e   verifica    del    programma terapeutico-riabilitativo  e  socio-riabilitativo  
personalizzato  da parte dell'equipe multiprofessionale in accordo con la persona  e  in 
collaborazione con la famiglia; e) visite psichiatriche; f) prescrizione e somministrazione di terapie 
farmacologiche; g) colloqui psicologico-clinici; k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro 
familiari; l) interventi sulla rete sociale formale e informale; p) interventi  psicoeducativi  rivolti  
alla  persona e alla famiglia.  
I progetti disponibili per i pazienti almeno sei ore al giorno, e per almeno cinque giorni la 
settimana, realizzati nell’ambito di specifiche strutture organizzative, rientrano nella definizione di 
“assistenza semi-residenziale”, ai sensi dell’Articolo 33, comma 3 del Dpcm 17 gennaio 2017.  Tra i 
contesti utilizzabili per svolgere tali attività sono compresi i Centri Diurni accreditati ai sensi della 
normativa regionale vigente.  
Tutte le tipologie di Progetti di Sostegno Territoriale sono quindi erogate dalle Aziende Sanitarie e 
sono a carico del fondo sanitario e finanziate secondo le regole definite dalla normativa vigente. 
Ulteriori apporti in termini economici e di risorse, da parte di diversi soggetti (Servizi Sociali, Enti 
del privato sociale ed imprenditoriale, famiglie e utenti, associazioni di volontariato) possono 
concorrere ai progetti di STI, secondo il modello del Budget di salute (come definito in Appendice)     
2.4 Modalità di attuazione dei progetti  
2.4.1 Accesso e valutazione multidimensionale del bisogno  



155 
 

L’accesso ai progetti di Sostegno Territoriale Integrato è subordinato a una valutazione 
multidimensionale del bisogno, effettuata da un’équipe multidisciplinare che comprende, oltre 
agli operatori del Csm, le diverse figure professionali degli altri servizi eventualmente coinvolti, e 
prevede azioni di coinvolgimento della rete sociale: enti locali, soggetti privati, del terzo settore, 
associazioni di volontariato, e in primo luogo i pazienti e i loro familiari.  
I progetti sono rivolti a pazienti con diagnosi di psicosi, disturbo maggiore dell’umore, disturbo 
grave di personalità, per i quali venga evidenziato un rilevante deficit di funzionamento sulla base 
di strumenti standardizzati e secondo criteri definiti dalla letteratura scientifica. L’équipe 
multidisciplinare elabora un Piano di Trattamento Individuale (PTI), il quale ha una durata definita 
e prevede periodiche verifiche. Un operatore del DSM assume la funzione di responsabile del PTI 
(Case Manager) e ha il compito di monitorare l’andamento del progetto e proporre eventuali 
modifiche. Il PTI comprende un impegno/accordo di cura, che è sottoscritto dal paziente e, quando 
indicato, dai suoi familiari o da componenti della sua rete sociale, oltre che dai rappresentanti 
degli enti coinvolti. Le attività di accoglienza, previste ai punti A, C e D del paragrafo 2.2 non 
richiedono necessariamente la definizione di un PTI, in quanto possono essere uno degli strumenti 
propedeutici alla predisposizione dello stesso.  
2.4.2 Strumenti attivabili  
Gli strumenti attivabili sono tutti quelli finalizzati a raggiungere gli obiettivi di salute nelle aree 
pertinenti ai progetti. In particolare: risorse umane dedicate, con specifica formazione e 
competenza professionale, per quanto   riguarda le attività strutturate a carattere espressivo e 
riabilitativo e all’accoglienza-sostegno nella crisi; risorse umane e/o organizzazioni radicate nel 
territorio, che siano in condizione di attivare e implementare legami con le reti formali e informali, 
per quanto riguarda le attività di inclusione sociale a valenza riabilitativa; risorse economiche e 
materiali necessarie per sostenere le varie tipologie dei progetti, secondo quanto previsto dal 
Piano terapeutico Individuale. Le risorse economiche, nel rispetto della normativa vigente, 
possono anche essere erogate direttamente al paziente o ai suoi familiari, nella forma dell’assegno 
terapeutico, che non è sostitutivo di interventi previdenziali o assistenziali cui il paziente ha diritto.   
La messa a disposizione delle risorse deve essere modulata in maniera coerente con i livelli di 
intensità assistenziale previsti dal PTI. L’obiettivo sarà di limitare nel tempo i sostegni attivi di 
supporto erogati, sostituendoli con la personale capacità di autogestione degli utenti stessi e/o 
con l’accesso alle prestazioni sociali previste per ogni cittadino. I fondi sono ricavati nell’ambito del 
budget dei Dipartimento e in particolare dalla revisione della spesa residenziale.   
2.4.3 Procedure  
I Dipartimenti di Salute Mentale possono attivare risorse proprie o per il tramite di enti cogestori, 
individuati con le necessarie procedure amministrative previste dalla legge (appalti, bandi per la 
definizione di elenchi co-gestori).   
Eventuali risorse ulteriori, secondo il modello del budget di salute, possono essere messe a 
disposizione da soggetti diversi: servizi sociali, enti locali, enti privati e del terzo settore, 
associazioni di volontariato, famiglia e utente, e anche tramite progetti di fundraising.  
2.4.4 Verifica e valutazione degli esiti  
Il Dipartimento di salute mentale deve predisporre idonee procedure di valutazione degli esiti dei 
Progetti di Sostegno Territoriale Integrato, con l’utilizzo di strumenti e modalità validate dalla 
letteratura scientifica, per verificarne l’effettiva efficacia terapeutico-riabilitativa, con particolare 
attenzione ai parametri soggettivi di soddisfazione e di qualità della vita. 
 
APPENDICE: IL BUDGET DI SALUTE  
Il Budget di Salute è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane 
necessarie per innescare un processo volto a ridare alla persona, attraverso un progetto 
terapeutico riabilitativo individuale, una soddisfacente integrazione nella società, alla cui 
promozione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità.  
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Il Budget di Salute è uno strumento innovativo e rappresenta una nuova modalità di gestione dei 
problemi complessi del cittadino. E’ finalizzato a creare un legame tra il sistema di cura e la 
comunità locale e mira ad un utilizzo appropriato delle risorse di entrambi. E’ pertanto la risposta 
tecnica che consente di contrastare, e, se possibile, prevenire la cronicizzazione istituzionale e 
familiare, l’isolamento e lo stigma della persona con disturbi mentali.  
Il Bds è lo strumento organizzativo e amministrativo più adatto per realizzare i Progetti di 
Domiciliarità e di Sostegno Territoriale Integrato, conforme alla possibile creazione di un unico 
fondo socio-sanitario, coerente con le indicazioni del Piano d’Azioni Nazionale per la Salute 
Mentale del 2013 e dell’Accordo Stato-Regioni sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali del 
2014.   
Tali documenti richiedono infatti:  

differenziati, sulla base della valutazione dei bisogni delle persone e della implementazione di 
percorsi di cura; ciò implicando un approccio sistemico da parte delle equipe, rispetto a 
modalità di lavoro segmentali”.   

e sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento 
sociale”.   

relative ad una patologia o problematica clinica, all’interno di una specifica realtà organizzativa, 
tenute presenti le risorse ivi disponibili e le circostanze locali”.  

Il lavoro per percorsi, l’approccio sistemico, la contestualizzazione degli interventi nella realtà 
locale, la funzione di coordinamento del CSM, richiedono il concorso di tutte le istituzioni sociali e 
sanitarie, insieme alle risorse della comunità locale: volontariato, cooperazione, famiglia e persona 
stessa; privato sociale e imprenditoriale, in un rapporto di partnership, co-progettazione e 
cogestione con i servizi pubblici.    
In diverse Regioni italiane (fra cui Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio) è da 
alcuni anni in fase avanzata di sperimentazione l’utilizzo del Budget di salute quale strumento 
privilegiato per dare una compiuta realizzazione a questa metodologia-approccio culturale.  
Il Budget di salute, infatti, risponde alla necessità di:  
• garantire un’effettiva integrazione con tutti i soggetti della rete dei servizi al fine di fornire una 

risposta tempestiva, globale e definita nel tempo;  
• potenziare i collegamenti con la comunità locale per favorire percorsi di effettiva cittadinanza;  
• sostenere il lavoro di cura delle famiglie valorizzando come risorsa dei servizi la partecipazione 

delle associazioni dei famigliari, del volontariato, del privato sociale e imprenditoriale.  
Attraverso il sistema dei Budget di salute, i servizi pubblici non delegano la gestione di competenze 
proprie ma ricorrono alla partnership del privato sociale/imprenditoriale secondo un modello di 
co-progettazione e co-gestione, in cui mantengono la regia complessiva dei progetti. Inoltre il 
Budget di salute. attraverso la partecipazione attiva di pazienti e familiari promuove/restituisce 
contrattualità e ruolo attivo, che di per sé ha valenza terapeutica.  
I principali assi di intervento attuabili con il Budget di salute sono gli stessi che riguardano i 
Progetti di Domiciliarità e di Sostegno Territoriale Integrato: Casa, Lavoro e Socialità.  
E’ univocamente accettato che il funzionamento negli Assi Casa, Lavoro e Socialità è più 
significativamente correlato, rispetto alla diagnosi e alla terapia medica, con le prognosi favorevoli 
per persone con disabilità sociali conseguenti o concomitanti a condizioni psicopatologiche o a 
vulnerabilità biopsicosociali.  
Note organizzative/normative  
Le risorse che compongono il Budget di Salute individuale sono:  
a) budget ASL: risorse di cura messe a disposizione dal DSM/ASL attraverso le proprie strutture 

organizzative e/o attraverso altro soggetto co-gestore.  
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b) budget dell’Ente Locale/Consorzio: risorse d’integrazione ed inclusione sociale messe a 
disposizione dall’Ente Locale/Consorzio attraverso le proprie strutture organizzative 
(prestazioni del personale del Servizio Sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, pasti, 
sostegni economici, ecc..)  

c) budget dell’assistito: risorse della persona titolare del progetto, economiche e materiali, 
relazionali e famigliari   

d) budget della comunità locale: risorse economiche e relazionali messe a disposizione dal 
volontariato, gruppi e associazioni.  

Le risorse ai punti c) e d) si intendono ulteriori rispetto a quelle comunque dovute dall’ASL e 
dall’Ente Locale/Consorzio.  
La composizione del budget di salute individuale è formalizzata nella sottoscrizione del Progetto 
Terapeutico-Riabilitativo Individualizzato che deve contenere i seguenti elementi:  
a) Valutazione sintetica del bisogno  
b) Risultati attesi  
c) Gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni sociali-riabilitativi-formativi-lavorativi  
d) Eventuali risorse attivate e messe a disposizione dal paziente e dalla sua famiglia  
e) Eventuali risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato  
f) Le risorse messe a disposizione dall’ASL e dall’Ente Locale/Consorzio  
g) Individuazione del responsabile del caso  
h) Le fasi temporali e le scadenze delle verifiche  
i) L’impegno sottoscritto dell’assistito e degli altri soggetti coinvolti a realizzare il progetto, con le 

relative modalità.  
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 13.7.18, n. 17-7205 - Approvazione Programma annuale 2018 per le iniziative contro le 
discriminazioni, e rettifica allegato 1 della DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018: "Legge regionale 23 
marzo 2016, n. 5, 'Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di 
trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano 
triennale contro le discriminazioni 2018-2020".  (BUR n. 33 del 16.8.18) 
Note  
Viene approvato, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di cui al Piano triennale suindicato, così 
come rettificato con la presente deliberazione, il Programma annuale 2018 per le iniziative contro 
le discriminazioni di cui alla DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018, attivando gli Obiettivi e le Azioni 
previste dal Piano triennale secondo le seguenti priorità:  
Obiettivo 1-Azione 2, Formazione specifica per gli operatori e le operatrici dei Nodi e per gli 
operatori e le operatrici dei Punti informativi, Euro 15.000,00 cap 141856 anno 2018 - MS12 
PR1204  
Obiettivo 2-Azione 2, Attivazione Corsi di formazione in diritto antidiscriminatorio su tutto il 
territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati, Euro 15.000,00 cap 188550 
anno 2018 - MS12 PR1204  
Obiettivo 3-Azione1, Creazione di un Modulo formativo ad hoc per il personale regionale, Euro 
5.000,00 cap 141856 anno 2018 - MS12 PR1204  
Obiettivo 5 (ed anche parte VII del Piano relativa al Monitoraggio e valutazione)  
Azione 1, Realizzazione di uno studio sui fenomeni discriminatori ed attivazione di un sistema 
strutturale di monitoraggio degli stessi;  
Azione 6, Revisione e implementazione del sito web dedicato al tema: 
www.piemontecontrolediscriminazioni.org   
totale azioni 1 e 6 Euro 30.000,00, cap. 179692 anno 2018 - MS12 PR1204  
Azione 7, Individuazione. realizzazione e sostegno ad azioni positive da realizzare direttamente 
dalla Regione Piemonte e/o su proposta e con il concorso di Enti e Organizzazioni presenti sul 

http://www.piemontecontrolediscriminazioni.org/
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territorio, con particolare riferimento alle sei aree di potenziale discriminazione previste dagli art. 
10 e 19 del Trattamento per il funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata 
pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2010/C 83/01 - genere, orientamento 
sessuale, origine etnica e nazionalità, età, disabilità, religione), Euro 20.000, cap 188550 anno 2018 
- MS12 PR1204  

 
PUGLIA  

IMMIGRATI 

 
DGR 24.7.18, n. 1360 Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di Turi. 
Approvazione schema di Convenzione. Addendum. (BUFR n. 120 del 18.9.18) 
Note 
Viene preso atto delle ulteriori e motivate esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di 
Turi, necessarie sostenere le spese di vigilanza e quelle relative alla successiva rimozione e 
custodia dei moduli abitativi utilizzati per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori 
stagionali migranti, destinando, a tale scopo, al Comune di Turi la somma di € 60.000,00 
 

IPAB 

 
DGR 28.6.18, n. 1094 L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda pubblica di 
Servizi alla Persona “Regina Margherita”, con sede in Barletta, alla via E. Fermi, 20. Nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 109 del 21.8.18) 
 

PARTECIPAZIONE 

 
REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 13 “Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 
2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione”. (BUR n. 119 del 14.9.18) 
IN RELAZIONE ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE (ESSERE PARTE), DELLE CITTADINE E DEI 
CITTADINI ALLA PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI 
POSTI IN ESSERE DALLO STATO, DALLE REGIONI, DAI COMUNI, GIA’ ALLA FINE DEGLI ANNI ’60 SI 
AFFERMO’ UN PROCESSO PARTECIPATIVO CHE VIDE LE REGIONI STESSE, NEL CONTESTO DELLA 
FORMULAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI, A NDIVIDUARE LA PARTECIPAZIIONE STESSA QUALE 
ELEMENTO FONDAMENTALE ED ESSENZIALE PER  LA RIFORMA DELLO STATO E PER LA RIFORMA 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN SENSO LATO. 
SI RICORDANO ANCHE I DECRETI DELEGATI DI RIFORMA DELLA SCUOLA, CHE INDIVIDUARONO ED 
AVVIARONO I PRIMI ESPERIMENTI PARTECIPATIVI. 
LE STESSE RIFORME DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI SOTTOLINERONO LE MODALITA’ 
PARTECIPATIVE CON PARTICOLARE RILIEVO. 
LA LEGGE N. 142/90 SUGLI ENTI LOCALI EVIDENZIO’ A SUA VOLTA IL RUOLO DELLA 
PARTECIPAZIONE QUALE ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA COSTRUZIONE DELLA DEMOCRAZIA 
DI PROSSIMITA’, PREVEDENDONE VARI STRUMENTI E MODALITA’ (COMITATI, CONSULTE, FORUM, 
ECC. 
ALLO STATO ATTUALE, LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, E LA FREGIONE PUGLIA HANNO EMANATO 
SPECIFICI PROVVEDMENTI PER PROMUOVERE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE, CHE IN TAL SENSO 
DIVENTA UNA PARTECIPAZIONE “OTTRIATA” E “CONCESSA” VINCOLATA A VALUAZIONI E AD 
ESAMI DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIIONALI, SECONDO LA TECNICA DEI BANDI. 
LA PARTECIPAZIONE IN EFFETTI RAPPRESENTA LA MASSIMA ESPRESSIONE DELLA DEMOCRAZIA, E 
DOVREBBE INVECE ESSERE CONNATURATA ALLO STESSO DI COSTRUIRE LA COMUNITA’ 
REGIONALE, LOCALE E NON VINCOLATA A CRITERI BUROCRATICI, MA ORIENTATA NELLA 
DIREZIONE DELLA “CONCERTAZIONE” (CUN CERTARE) INTESA QUALE RISULTANTE FINALE E 
CONCRETA DEL PROCESSI PARTECIPATIVI. 
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A TALE RIGUARDO RIMANDO AL MIO ARTICOLO SULLA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE N. 2/2010: 
LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE 
I SOGGETTI, I MODI E LE SEDI DI PARTECIPAZIONE NELLE POLITICHE DI WELFARE 
di Luigi Colombini  
Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali –Università statale ROMA TRE – 
Corso DISSAIFE e MASSIFE 
 
SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:  
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei 
regolamenti regionali;  
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;  
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come 
modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;  
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1429 del 02/08/2018 di adozione del Regolamento;  
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  
Art. 1 Oggetto  
1. In attuazione dell’articolo 2 comma 3 della Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 “Legge sulla 
partecipazione” (di seguito legge), il presente regolamento disciplina: a) le azioni di 
coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi 
partecipativi; b) l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione; c) le modalità di 
svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali e le 
necessarie forme di collaborazione tra le strutture regionali competenti; d) le attività 
dell’Osservatorio per la partecipazione dei cittadini; e) le modalità di esercizio del diritto di 
tribuna; f) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui 
all’articolo 14 della Legge e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui al 
successivo articolo 16.  
2. Esso disciplina, inoltre, la procedura di redazione ed approvazione del bando di cui all’art. 16 
comma 1 della Legge, finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito 
culturale e formativo.  
Art. 2 Coordinamento con la comunicazione istituzionale  
1. Il piano annuale di comunicazione approvato dalla Giunta regionale deve prevedere, nell’ambito 
delle risorse disponibili, le attività e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi di 
comunicazione concernenti i processi partecipativi e le altre iniziative previste dalla Giunta 
regionale ai sensi della legge n. 28/2017. A tal fine, l’Ufficio della Partecipazione, in collaborazione 
con il Servizio Comunicazione istituzionale, individua le iniziative di informazione e di 
comunicazione a supporto dei processi partecipativi da inserire nel piano predisposto 
annualmente dal Servizio Comunicazione istituzionale.   
2. Il Servizio Comunicazione istituzionale cura la gestione e l’attuazione del piano di comunicazione 
sentito, per la parte di competenza, l’Ufficio della Partecipazione.  
Art. 3 Attivazione della piattaforma web  
1. In attuazione della Legge, per rafforzare la trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli 
stakeholder, la Regione Puglia realizza la piattaforma informatica PUGLIAPARTECIPA attraverso cui 
veicolare documenti, rapporti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, oltre che 
abilitare la rete degli enti locali, lo scambio di informazioni e proposte e la consultazione dei 
soggetti titolari del diritto di partecipazione e, in generale, degli stakeholder.  
2. La piattaforma è lo strumento informatico attraverso cui l’Ufficio della Partecipazione gestisce: 
 • i processi di partecipazione individuati nel programma annuale della partecipazione adottato 

dalla Giunta Regionale; 
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 • il bando per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione di cui 
all’art. 14 della Legge; 

 • il bando annuale per il finanziamento di attività e soggetti operanti in ambito culturale e 
formativo di cui all’art. 16 della Legge.  

Art. 4 Attività di formazione per gli enti locali e i dipendenti regionali  
1. La Giunta Regionale, nell’ambito del programma annuale della partecipazione o con separata 
deliberazione, sentito l’Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini, previa istruttoria 
dell’Ufficio della Partecipazione anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, 
promuove e organizza attività formative sui temi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. I) della Legge, 
in favore degli enti locali e/o dei dipendenti regionali.  
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione della cultura della partecipazione 
all’interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione, all’interno di tali 
amministrazioni, di personale specializzato in grado di progettare, organizzare e gestire un 
processo partecipativo. Esse hanno ad oggetto in via prevalente:  
• la normativa in materia di partecipazione  
• la programmazione, progettazione e gestione dei processi partecipativi 
• i bandi regionali di cui agli articoli 14 e 16 della Legge • la redazione del regolamento sulla 

partecipazione da adottarsi da parte dell’ente locale nel rispetto della L.R. n. 28/2017 e del 
presente regolamento.  

3. Le attività formative sono organizzate dall’Ufficio della Partecipazione in collaborazione con le 
strutture regionali competenti in relazione all’oggetto e/o ai destinatari della formazione. Dette 
attività sono promosse, di norma, attraverso la piattaforma web e sono prevalentemente 
articolate in: corsi di formazione, anche a distanza, messa a disposizione di materiali di studio, 
incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.  
4. Gli enti locali possono proporre alla Regione specifiche iniziative formative nelle materie 
sopraelencate per i propri territori. A tal fine segnalano periodicamente, anche singolarmente, alla 
Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, in collaborazione con le associazioni 
di volontariato e promozione sociale. Per la realizzazione di dette iniziative, gli enti locali 
partecipano ai bandi ed avvisi regionali per l’attribuzione di risorse finanziarie secondo la modalità 
del cofinanziamento.  
Art. 5 Osservatorio per la partecipazione dei cittadini  
1. L’Osservatorio per la partecipazione dei cittadini di cui all’art. 11 della Legge, di seguito 
denominato Osservatorio, svolge funzioni di promozione e garanzia dell’attuazione della legge 
sulla partecipazione e del programma annuale della partecipazione.  
2. L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è composto da cinque consiglieri regionali eletti 
dall’assemblea nel rispetto della parità di genere, di cui 3 proposti dalla maggioranza e 2 dalle 
forze di opposizione. Le funzioni di Presidente sono attribuite dall’assemblea ad uno degli eletti. 
Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano il dirigente dell’Ufficio della Partecipazione e il dirigente 
del Servizio Trasparenza e Anticorruzione della Giunta regionale, con funzioni referenti e di 
assistenza. 3. L’Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale, ove si riunisce.  
4. L’Osservatorio valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi e redige annualmente 
una relazione sul programma annuale della partecipazione che invia, prima della sessione annuale 
prevista all’art. 8 comma 2 della Legge, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della 
Giunta. La relazione è pubblicata sulla piattaforma web.  
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali 
assegnate dal Consiglio regionale nonchè dello spazio informativo/comunicativo dedicato sulla 
piattaforma web; si avvale altresì dell’Ufficio della Partecipazione per acquisire documenti e 
informazioni riguardanti i processi partecipativi e le procedure amministrative di competenza 
dell’Ufficio. L’Osservatorio può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in 
relazione alle esigenze legate all’esercizio delle sue funzioni.  
Art. 6 Diritto di tribuna  
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1. Ai sensi dell’art. 12 della legge, in aderenza ai principi sanciti dal titolo III dello Statuto e al fine 
di promuovere e favorire la dialettica democratica e partecipativa in seno all’Amministrazione 
regionale, anche col contributo di aree politiche non presenti in Consiglio regionale, è riconosciuto 
il diritto di tribuna ai candidati Presidenti della Regione dell’ultima tornata elettorale, la/le cui 
lista/liste collegata/e non abbia/abbiano ottenuto rappresentanti in Consiglio, che abbiano 
raggiunto la soglia dei 5000 voti individuali, e che non rivestano altri incarichi istituzionali, anche 
con l’assegnazione di un ufficio presso la sede del Consiglio.  
2. Il diritto di tribuna, che si inserisce nel contesto della partecipazione popolare all’attività del 
Consiglio regionale, consiste nella richiesta al Presidente del Consiglio regionale di convocare, 
presso l’Ufficio stampa dell’assemblea, una conferenza pubblica di presentazione della petizione 
proposta dal titolare del diritto di tribuna, previa verifica di ammissibilità svolta ai sensi dell’art. 63 
del regolamento consiliare.  
3. Oggetto della petizione è la richiesta intesa a promuovere o a sollecitare una decisione o un 
intervento della Regione su questioni ed argomenti di rilevante interesse o a promuovere una 
iniziativa legislativa da parte della Giunta o dei Consiglieri regionali. La petizione avente ad oggetto 
la richiesta di promuovere una iniziativa di tipo legislativo deve essere indirizzata al Presidente del 
Consiglio e contenere il testo del progetto di legge elaborato dal titolare del diritto di tribuna con 
la formale richiesta rivolta alla Giunta regionale, a uno o più Consiglieri ovvero a uno o più Gruppi 
di attivare il procedimento legislativo loro riservato nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del 
regolamento del Consiglio regionale; essa è disciplinata ai commi 8 e 9.  
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, a seguito della verifica di ammissibilità e regolarità 
sotto i profili tecnico-amministrativo e contabile, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
autorizza il diritto di tribuna e convoca la conferenza pubblica. Contestualmente il Presidente del 
Consiglio  regionale ne dà comunicazione al Consiglio e trasmette la petizione alla Commissione 
consiliare permanente competente per materia.  
5. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio, il Governo regionale, i rappresentanti 
dei Gruppi consiliari e i rappresentanti dei mezzi di informazione.  
6. Durante la conferenza pubblica, il titolare del diritto di tribuna illustra, e rende di dominio 
pubblico, la sua richiesta e le ragioni che lo hanno portato a rivolgersi all’Amministrazione 
regionale. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale è pubblicato un resoconto della conferenza 
pubblica. 
 7. Successivamente, ai sensi dell’art. 63 cit., la petizione oggetto del diritto di tribuna viene 
discussa dalla Commissione consiliare competente per materia, alla presenza del presentatore 
della petizione che può illustrarla ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del regolamento del 
Consiglio. Entro 60 giorni, la Commissione trasmette al Consiglio regionale e, per conoscenza, al 
titolare del diritto di tribuna una proposta motivata di risoluzione sul merito della petizione o sulla 
sua archiviazione.  
8. Se la petizione ha ad oggetto la richiesta di promuovere una iniziativa di tipo legislativo, a 
seguito della sua presentazione da parte del titolare del diritto di tribuna, l’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale la trasmette alla Giunta regionale, ai Consiglieri o ai Gruppi consiliari cui è 
rivolta, i quali - entro 90 giorni dalla ricezione - sono tenuti a comunicare al presentatore, e per 
conoscenza all’Ufficio di Presidenza, la decisione motivata di farla propria e conseguentemente di 
avviare il procedimento di formazione della legge nella forma, rispettivamente, del Disegno di 
legge di iniziativa del Governo (d.d.l.) ovvero della Proposta di Legge di iniziativa consiliare (p.d.l.), 
ovvero il mancato accoglimento della richiesta anche con riferimento alle nuovi o maggiori spese o 
minori entrate derivanti dall’iniziativa proposta.  
9. La convocazione da parte dell’Ufficio di Presidenza della conferenza pubblica di presentazione 
della petizione avente ad oggetto una iniziativa legislativa è subordinata alla comunicazione della 
decisione motivata di cui al comma 8. Entro sei mesi dalla data della conferenza pubblica deve 
essere avviato il procedimento di discussione del Disegno o Proposta di Legge.  
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10. I soggetti titolari del diritto di tribuna possono presentare fino a 3 (tre) richieste durante il 
medesimo anno solare.  
Art. 7 Modalità di finanziamento e cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 
L.R. 28/2017  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge, il programma annuale della partecipazione è 
integrato con le proposte di processi partecipativi (di seguito, proposte) presentate dai soggetti 
indicati dall’art. 15 della Legge (di seguito, soggetti proponenti) selezionate a mezzo di apposito 
“Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale 
nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia” (di seguito, Avviso) 
approvato dalla Giunta regionale e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia.  
2. L’Avviso può essere articolato in più sezioni con riferimento, tra l’altro: a) al tipo di sostegno 
regionale previsto; b) al periodo previsto di svolgimento del processo partecipativo; c) alla 
tipologia di soggetto proponente; d) alla tipologia di oggetto del processo partecipativo.  
3. Con riferimento al tipo di sostegno regionale, esso può comprendere anche uno soltanto dei 
seguenti interventi:  
a) sostegno finanziario;  
b) supporto metodologico;  
c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie della informazione 

e della comunicazione.  
4. L’Avviso può prevedere, in relazione alle finalità e agli obiettivi perseguiti dal Governo regionale 
con il programma annuale della partecipazione, requisiti di ammissione delle proposte ulteriori 
rispetto a quelli previsti dall’art. 14 comma 3 della Legge. A titolo indicativo e non esaustivo:  
a) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera a) comma cit., le proposte devono 

indicare le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;  
b) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera c) allorquando il proponente sia un 

ente locale, le proposte devono contenere l’impegno formale dell’ente a tenere conto dei 
risultati del processo partecipativo o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento 
in modo puntuale, nonchè a rendere accessibile tutta la documentazione rilevante per il 
processo partecipativo;  

c) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera d), le proposte devono contenere la 
previsione di massima dei costi del processo partecipativo proposto e l’impegno al 
cofinanziamento in misura non inferiore al 20 per cento del totale del suo costo di 
realizzazione, nelle forme e con le modalità previste dall’Avviso.  

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ente locale o altra pubblica amministrazione, la 
proposta deve indicare le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione del 
progetto, opera o intervento oggetto del processo partecipativo proposto, nonché i documenti 
programmatici e/o amministrativi dai quali risulti l’impegno del soggetto pubblico proponente a 
realizzare il progetto, l’opera o l’intervento oggetto del processo partecipativo.  
5. L’Avviso può fissare ulteriori criteri di selezione delle proposte rispetto a quelli previsti dall’art. 
14 comma 5 della Legge.  
6. Gli enti locali, anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, possono mettere a 
disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale risorse proprie, in particolare 
la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento e di altri supporti logistici.  
Art. 8 Individuazione delle proposte di processi partecipativi che integrano il Programma annuale 
della partecipazione  
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle proposte, prorogabile di trenta 
giorni per motivate esigenze istruttorie, ovvero entro il termine maggiore o minore stabilito 
dall’Avviso di cui all’articolo precedente, la Giunta regionale, con atto motivato, sulla base 
dell’istruttoria svolta da apposita Commissione interna nominata dal Capo di Gabinetto, individua 
le proposte di processi partecipativi ammesse a sostegno regionale ed integra il programma 
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annuale della partecipazione. 2. La Giunta, nell’individuazione delle proposte di processo 
partecipativo da ammettere a sostegno regionale e da inserire nel programma annuale della 
partecipazione, ha facoltà di:  
a) condizionare il sostegno regionale a modifiche della proposta finalizzate a renderla più 

compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di selezione stabiliti 
dall’Avviso;  

b) indicare modalità di svolgimento integrative, anche con riferimento ai territori e agli abitanti da 
coinvolgere;  

c) richiedere il coordinamento di proposte simili o analoghe, indicandone le modalità;  
d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale di cui al precedente art. 7 

comma 3, tenendo conto delle richieste;  
e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista delle proposte 

finanziate a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con 
autorizzazione all’uso del logo della Regione.  

3. Il sostegno finanziario può essere rateizzato, anche con la concessione di una quota di anticipo 
non superiore al 20% ed è subordinato alla presentazione dei rapporti periodici e finali del 
processo partecipativo e della documentazione analitica dei costi. La relazione finale del processo 
partecipativo  e la documentazione analitica dei costi sono presentate entro e non oltre tre mesi 
dalla conclusione del processo partecipativo. 4. La mancata presentazione della relazione finale 
entro tali termini comporta la perdita del diritto al pagamento dell’ultima rata del finanziamento e 
impedisce al soggetto proponente di presentare nuove proposte e richieste di finanziamento ai 
bandi successivi. Eventuali inadempimenti o irregolarità nell’adempimento degli obblighi assunti 
dal proponente possono dar luogo alla sospensione dell’erogazione del contributo sino 
all’avvenuta regolarizzazione ovvero alla sua revoca con ripetizione degli importi erogati.  
Art. 9 Modalità di finanziamento e di cofinanziamento delle attività di promozione della cultura 
della partecipazione (art. 16 L.R. 28/2017)  
1.In riferimento all’articolo 16 della Legge e per le finalità ivi previste, la Giunta regionale, sentito 
l’Ufficio della Partecipazione, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un 
“Avviso di selezione dei soggetti e delle attività da finanziare in ambito culturale e formativo” 
indicante i requisiti necessari per accedere al contributo regionale.  
2. Le attività culturali e formative finalizzate alla promozione della cultura della partecipazione, per 
essere ammesse al contributo regionale, devono prevedere l’impegno al cofinanziamento nelle 
forme e con le modalità previste dall’Avviso.  
3. L’Avviso è predisposto in collaborazione con le strutture regionali competenti in relazione alla 
tipologia di soggetti o di attività da finanziare.  
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall’Avviso, prorogabile di 
trenta giorni per motivate esigenze istruttorie, ovvero entro il termine maggiore o minore stabilito 
dal l’Avviso, le attività culturali o formative sono selezionate dalla Giunta regionale, con atto 
motivato, sulla base dell’istruttoria svolta da apposita Commissione interna nominata dal Capo di 
Gabinetto, in base al criterio di coerenza e coordinamento con le finalità e gli obiettivi perseguiti 
con il programma annuale della partecipazione del quale costituiscono parte integrante.  
5. L’Avviso può fissare criteri di selezione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 16 della Legge e 
prevedere criteri di preferenza o attribuzione di punteggi aggiuntivi ai sensi del comma 5 del 
medesimo articolo.  
6. L’Avviso può essere articolato in più sezioni, con riferimento, tra l’altro, alla tipologia di soggetto 
proponente o alla tipologia di attività culturale o formativa proposta.  
7. Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni degli articoli 7 e 8.  

 

PERSONE CON DISABILITÀ 
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DGR   2.8.18, n. 1387 Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, Legge 104/92 
e Legge 68/99. Approvazione Indirizzi per la costituzione e il funzionamento. (BUR n. 120 del 
18.9.18) 
IL PROVVEDIMENTO, A SEGUITO DELL’ESPERIENZA MATURATA NEL CORSO DEGLI ANNI, 
RIDEFINISCE GLI INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’ACCERTAMENTO 
DELL’INVALIDITA’ CIVILE. 
SI RILEVA CHE DELLA COMMISSIONE FA PARTE UN NON MEGLIO IDENTIFICATO “OPERATORE 
SOCIALE” E NON GIA’ UN ASSISTENTE SOCIALE. 
ESSENDO L’ASSISTENTE SOCIALE L’UNICO PROFESSIONISTA COMPETENTE AD ESSERE QUALIFICATO 
OPERATORE SOCIALE, SI SOTTOLINEA LA NECESSITA’ DI UNA CHIARIFICAZIONE DEL TERMINE 
“OPERATORE SOCIALE” CONNESSA IN VIA ESCLUSIVA ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE, 
IN POSSESSO DEL TITOLO UNIVERSITARIO RICONOSCIUTO, DI CUI SI DOVREBBE FAR CARICO 
L’ORDINE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 
 
PREMESSA  
− Nell’ambito di ciascuna Azienda Sanitaria Locale operano più Commissioni Mediche incaricate di 
effettuare gli accertamenti sanitari a fini medico-legali;  
− Ogni ASL può costituire le Commissioni in relazione alle necessità degli ambiti territoriali di 
propria competenza, istituendo di norma non meno di una per Distretto Socio Sanitario.  
− Esse sono composte da un Medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di 
Presidente, e da due Medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del 
Lavoro e l’altro prioritariamente tra i Dirigenti Medici specialisti in Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica in servizio nell’Area Funzionale di Sanità Pubblica. 
− Le suddette Commissioni sono integrate ai fini della legge 104/92 da un operatore sociale e da 
un esperto specialista in Neurologia, Psichiatria, Ortopedia, Fisiatria, Geriatria, Cardiologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Psicologia e Oncologia, a seconda dei casi da esaminare.  
− Nella Commissione Provinciale per l’accertamento della cecità e del sordomutismo è prevista la 
presenza di un unico Presidente, specialista in Medicina Legale, di uno specialista in Medicina del 
Lavoro e di un Segretario.  
− Il terzo componente, specialista in Oculistica o Otorinolaringoiatria, integra, di volta in volta, la 
Commissione in relazione al tipo di accertamento. 
 − In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico 
di fiducia.  
− Nel caso in cui gli accertamenti della disabilità riguardino persone in età evolutiva, le 
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico 
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in 
pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del 
soggetto, in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 66/2017.  
Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall’operatore sociale individuati 
dall’ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall’articolo 19, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990. − in data 
19.04.2018 è stato convocato apposito incontro della Consulta del Direttori dei Dipartimenti di 
Prevenzione, con all’ordine del giorno un punto specifico sulla necessità di pervenire alla 
definizione di Linee di indirizzo omogenee che rendessero uniformi in tutta la Regione Puglia i 
percorsi di formazione e funzionamento delle suddette Commissioni, nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale in materia.  
A tal fine, la Consulta ha dato mandato ai Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle 
AA.SS.LL di procedere alla stesura di una bozza di Linee di indirizzo da sottoporre alla valutazione 
della struttura regionale competente in materia;  
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− in data 11 maggio 2018, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari, si sono 
riuniti tutti i Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Regione, i quali hanno definito un 
documento inviato alla Regione per le proprie valutazioni;  
− In data 04.06.2018 presso la sede della Regione Puglia si sono riuniti i Direttori dei Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL pugliesi, alla presenza della dott.ssa Francesca Zampano, 
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia e del dott. 
Antonio Tommasi, dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
della Regione Puglia, per definire   una proposta di Linee di indirizzo per la costituzione e il 
funzionamento delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, Legge 104/92 
e Legge 68/99, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; 
 − La suddetta proposta di Linee di indirizzo è stata inviata all’Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili, all’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e all’Ente Nazionale Sordi per 
eventuali proposte di modifica o integrazione.  
Viene ravvisata  la necessità di fornire alle AA.SS.LL. indicazioni al fine di assumere omogenee 
procedure per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche per l’accertamento 
dell’invalidità civile. Legge 104/92 e Legge 68/99. 
LA DISPOSIZIONE  
Viene  approvato il il documento “Indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle 
Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile. Legge 104/92 e Legge 68/99” 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio) 

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 
               DGR 28.6.18, n. 1146 DGR n. 582 del 02/04/2014 “RSA pubblica di Molfetta - Prosieguo attività 

centro sociosanitario per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali – Determinazione tariffe” – 
RIMODULAZIONE. (BUR n. 108 del 17.8.18) 
Note 
Viene modificato lo standard organizzativo già determinato con la DGR n. 582/2014, apportando 
quale unica modifica la diminuzione di n. 1 figura professionale di medico e confermando la 
presenza di n. 1 medico con funzioni anche di Responsabile sanitario della struttura.  
A tal fine, in ragione della diminuzione di n.1 medico dallo standard organizzativo della RSA di 
Molfetta, viene aumentato il numero degli educatori professionali in misura pari al costo relativo a 
n. 1 medico a tempo pieno 
Di seguito si riporta la tabella relativa allo standard organizzativo di n. 40 posti letto (n. 2 moduli 
da 20 p.l.), cosi come determinato con DGR n. 582/2014 e con la modifica apportata con il 
presente provvedimento, e il relativo costo del personale determinato in base all’applicazione del 
CCNL AIOP-ARIS al 1° gennaio 2010: 
DGR 7.8.18, n. 1502 - Decreto FNA 2017 (DPCM 27.11.2017), FNA 2018 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 – Annualità 2018-19 per persone in condizioni 
di gravissime non autosufficienze. (BUR n. 115 de 4.9.18) 

           Note 
Viene approvata la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza 
della misura denominata “Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non 
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i nuclei 
familiari in cui vivano, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di 
gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure 
professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale. 

           Viene approvato l’Assegno di cura che diventi, a partire dall’annualità 2018. una misura di 
trasferimento monetario condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono 
essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o 
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badante, OSS, altro operatore professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare (care 
giver familiare), escludendo che l’assegno di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni e 
servizi a carattere sanitario, vista l’infungibilità del FNA e del FRA per spesa sanitaria, e fermo 
restando che gli importi erogati non sono soggetti a rendicontazione da parte delle famiglie. 
Viene approvato l’Allegato A, che riporta gli indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura, 
che entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione (a cui si fa rinvio). 
Viene  demandata alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme restando 
le attuali competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, la approvazione di 
apposito Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione 
dell’Assegno di cura, precisando che i nuovi beneficiari del nuovo Assegno di cura, alla luce dei 
nuovi requisiti di accesso e dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far 
data dal 14 luglio 2018 al fine di assicurare agli aventi diritto la copertura più estesa possibile 
considerando la data di conclusione della 12esima mensilità ovvero della l’^ annualità. 

           L’Avviso pubblico dovrà specificare requisiti di accesso, criteri di priorità, modalità di presentazione 
delle domande e di istruttoria delle stesse, incompatibilità con altre prestazioni socioassistenziali e 
di sostegno economico al reddito, cause di revoca, nonché rimporto mensile dell’Assegno di cura, 
in relazione alla stima della dimensione massima della platea di beneficiari, dati i vincoli di 
bilancio, alla luce dei dati sulla effettiva copertura con altre prestazioni socioassistenziali e 
sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la platea dei beneficiari per le 12 mensilità della I 
annualità (14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), e sarà approvato in coerenza con le direttive di cui 
all’Allegato A e previa ulteriore consultazione del Tavolo regionale per le Disabilità e del 
partenariato istituzionale e sociale per le strette connessioni della disciplina dell’Assegno di cura 
con la programmazione sociale e sociosanitaria regionale. 

           Viene demandata alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali di disporre la 
connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma 
www.sistema.puglia.it, con il supporto tecnico-informatico di Innovapuglia SpA, e il 
coordinamento delle strutture amministrative delle ASL pugliesi, che saranno individuate per la 
gestione amministrativa e contabile della misura. 

           Viene stabilito che  la disciplina di cui all’Allegato A abbia validità e trovi applicazione nella 
annualità, che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e 
dispieghi i suoi effetti in modo retroattivo esclusivamente per coloro che risulteranno ammessi a 
beneficio per la nuova annualità, a partire dal 14 luglio 2018, fatto salvo l’intervento di sostanziali 
modifiche apportate dal Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a 
livello nazionale ovvero da altro provvedimento regionale, anche connesso alle coperture 
finanziarie della misura. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR  2 agosto 2018, n. 1415 Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 – artt. 18 e 19, e 
Del.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018 – Avvio procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei 
confronti degli Ambiti territoriali sociali inadempienti per l’avvio del IV ciclo di programmazione 
sociale (2018-2020). (BUR n. 115 de 4.9.18) 
 
LE DIFFICOLTA’ E LE CRITICITA’  RISCONTRATE NEGLI ENTI LOCALI NEL CONTESTO DELLE 
COMPETENZE LORO PROPRIE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL 
SISTEMA LOCALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI, PONGONO IN EVIDENZA  UNA 
SITUAZIONE DI GRAVE INCERTEZZA CHE  IMPEDISCE NELLE POPOLAZIONI LOCALI DI FRUIRE DI UN  
TEMPESTIVO QUADRO DI RIFERIMENTO, CHE PURE DEVE ESSERE ASSICURATO IN QUANTO 
OBBLIGO ISTITUZIONALE, PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI, FRA I QUALI GLI STESSI 
SERVIZI SOCIALI. 
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SI RIMARCA COME TALE SITUAZIONE SI RISCONTRA IN PARTICOLAR MODO IN CAMPANIA ED IN 
PUGLIA. 
SI RITIENE OPPORTUNO UN MAGGIORE POTENZIAMENTO DELLA FIGURA DI COMMISSARIO 
REGIONALE, CON POTERI ADEGUATI. 
Note 
Viene approvato l’avvio della procedura di cui all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e 
s.m.i. per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 62 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19. 
Vengono diffidati gli Ambiti territoriali di seguito elencati, e tutti i Comuni in essi ricadenti, ad 
adempiere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, rispetto agli 
obblighi e alle fasi espressamente previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale 
delle Politiche Sociali di cui alla Del. G.R. n. 2324/2018 per la stesura e l’approvazione del Piano 
Sociale di Zona 20182020 per i seguenti Ambiti territoriali: 
 Altamura, Bitonto, Conversano, Gioia, Grumo Appula, Mola di Bari, Putignano, Triggiano, Fasano-
Ostuni, Francavilla F., Mesagne, Manduria, Grottaglie, Martina F., Massafra, Nardò, Gagliano del 
Capo, Lucera, San Marco in L., Troia, Vico del G.;  
 

SANITÀ 

 
           DGR 28.6.18, n. 1144 Regolamento Regionale 8 luglio 2008 n.11. Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 2325 del 3 dicembre 2013. Adeguamento tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche 
residenziali e diurne. (BUR n. 108 del 17.8.18) 
Note 
Vengono approvate le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del 
presente (a cui si fa rinvio) 
DGR 28.6.18, n. 1162 Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad 
incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci per il trattamento dell’Ipertensione 
Polmonare Arteriosa. (BUR n. 109 del 21.8.18) 
DGR 11.7.18, n. 1250 Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 36/CSR del 26 marzo 2017. Autorizzazione 
alla sottoscrizione della convenzione con AIFA al fine dell’accesso ai fondi destinati alla 
farmacovigilanza. (BUR n. 111 del 24.8.18) 
DGR 11.7.18, n. 1251 Misure per la razionalizzazione della spesa per Dispositivi Medici - 
Individuazione delle classi CND prioritarie ai fini dell’implementazione delle azioni di 
appropriatezza e governo inerenti i Dispositivi Medici acquistati direttamente dalle strutture 
sanitarie pubbliche del SSR. (BUR n. 111 del 24.8.18) 
DGR 24 luglio 2018, n. 1335 Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia patologia. 
Definizione degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologi. BUR n. 114 del 
31.8.18) 
Note 
Viene approvare il documento ratificato dal “Tavolo tecnico regionale anatomia patologica, 
relativo ai Servizi di Anatomia patologica della rete ospedaliera, di cui all’Allegato parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio). 
 

SARDEGNA 

SANITÀ 

 
DGR n. 25/31 del 22/05/2018 - Programmazione nel settore della salute mentale. (BUR n. 31 del 
28.6.18) 
Note 
Viene approvata la programmazione ricomprendente gli erogatori pubblici e privati del settore 
della salute mentale come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrale e sostanziale (a cui si fa rinvio). 
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TERZO SETTORE 

 
L.R. n. 35 del 2/08/2018 - Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità. (BUR n. 37 del 
9.8.18) 
Art. 1 - Finalità 
1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare le risorse e le vocazioni presenti 
sul territorio, con particolare riferimento alle comunità rurali e alle borgate rurali dei centri urbani 
maggiori, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità" quale 
strumento di crescita. 
Art. 2 - Cooperative di comunità 
1. Ai fini della presente legge si definiscono "Cooperative di comunità" le società cooperative che 
hanno come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i 
soci appartengono o eleggono come propria. Tale obiettivo è perseguito attraverso la produzione 
di beni e servizi diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della vita sociale ed economica della 
comunità di appartenenza. 
2. Le cooperative di comunità hanno per scopo l'accrescimento delle occasioni di lavoro, la 
creazione di nuove opportunità di reddito e, più in generale, il rafforzamento del tessuto 
economico e sociale delle comunità interessate, attraverso la produzione e gestione di beni e 
servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. 
Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le tradizioni e i beni 
culturali e ambientali presenti nella comunità. 
3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice civile 
e sono iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 233 
sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile. 
4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e 
lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le 
caratterizza. 
Art. 3 - Comunità di riferimento 
1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono il comune o i comuni e le 
loro eventuali circoscrizioni sul cui territorio operano le cooperative di comunità. 
Art. 4 - Soci 
1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di 
cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che appartengono alla comunità 
interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria. 
2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità, oltre alle persone fisiche e alle 
organizzazioni del terzo settore, purché abbiano sede legale nella comunità interessata e 
dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della 
comunità stessa, anche gli enti locali sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, e altri enti 
pubblici. 
Art. 5 - Attività 
1. Le cooperative di cui all'articolo 2 svolgono attività di produzione di beni e servizi rivolte alla 
comunità di riferimento, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche. 
2. La Regione predispone schemi di convenzione-tipo concernenti i rapporti fra le cooperative di 
comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte. 
Art. 6 - Sostegno regionale all'attività delle cooperative di comunità 
1. La Regione supporta e sovvenziona l'attività delle cooperative di comunità attraverso 
l'erogazione di servizi assicurati dal sistema Regione e di contribuiti indirizzati allo svolgimento di 
attività a favore della comunità di riferimento. 
2. I contributi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale 
e incentivi alla creazione di nuova occupazione. 
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3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione: 
a) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi; 
b) le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità. 
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio 
annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia 
di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal 
regolamento (CE) n. 651/2014/UE, 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 (Testo rilevante ai fini del SEE) e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). 
5. La deliberazione di cui al comma 3 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio 
regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. 
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria 
1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, provvede agli adempimenti previsti 
dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 

TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE  

L.R 2.8.18, n. 33 Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza. (BUR n. 37 del 
9.8.18) 
Art. 1 - Principi e finalità 
1. La Regione autonoma della Sardegna, in continuità con quanto previsto dalla legge regionale 7 
agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne 
vittime di violenza), e successive modifiche ed integrazioni, opera attivamente affinché ogni donna 
vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale superi la condizione di 
dipendenza economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di 
partecipare dignitosamente alla vita sociale. 
Art. 2 - Reddito di libertà 
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 
dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale 
n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), è istituito il reddito di libertà (RDL) quale 
misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e 
l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati. 
2. Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, 
mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla presente legge, si impegna 
a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria 
autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica. 
3. Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi. 
Art. 3 - Intese e protocolli tra Regione e imprese 
1. La Regione può attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni 
datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza. 
2. La Regione, inoltre, può prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne 
vittime di violenza. 
Art. 4 - Requisiti e condizioni di accesso 
1. Possono accedere alle misure previste dalla presente legge le donne, con o senza figli minori, 
vittime di violenza, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011). 
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2. Ai fini della presente legge la condizione di donna vittima di violenza è certificata dai servizi 
sociali del comune di residenza o dai servizi sociali del comune di nuovo domicilio, in caso di 
allontanamento anche volontario dal comune di residenza. I servizi sociali si raccordano con i 
centri antiviolenza o con le case di accoglienza istituiti ai sensi della legge regionale n. 8 del 2007. 
Art. 5 - Procedimento 
1. La domanda di accesso al RDL è presentata al comune di residenza o al comune in cui si è 
stabilito il domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza; la 
procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica 
acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi. 
2. I comuni, tramite gli ambiti PLUS, in raccordo con i centri antiviolenza e gli altri soggetti 
coinvolti, progettano per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzati al 
sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando priorità alle 
donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il piano è 
redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 11. 
3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o 
congiuntamente i seguenti interventi: 
a) l'erogazione di un sussidio economico; 
b) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione 

finalizzata; 
c) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, 

o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio; 
d) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo; 
e) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il 

ciclo di istruzione. 
4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i comuni con gli ambiti PLUS si avvalgono, 
oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, della rete scuola - università, delle strutture 
competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo 
settore. 
Art.6 - Decadenza dal RDL 
1. Il sussidio economico di cui all'articolo 2 non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, 
alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal 
beneficio. 
2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano 
intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio è gestito da un familiare o da un 
responsabile che affianchi la donna nel percorso. 
Art. 7 - Fondo regionale per il reddito di libertà e misure collegate 
1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il 
reddito di libertà" nel quale confluiscono le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio 
con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge. 
Art. 8 - Progetti di educazione all'affettività e alla parità di genere 
1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza, 
promuove progetti di educazione sui temi della parità di genere, del reciproco rispetto, della 
soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del 
diritto all'integrità personale. 
2. I progetti di educazione affettiva sono destinati ai minori delle classi dell'infanzia e agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado e dagli enti 
locali, e in collaborazione coi centri antiviolenza, case protette e/o le associazioni competenti per 
materia. 
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, adotta i provvedimenti attuativi della presente 
legge stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici. 
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Art. 9 - Affido familiare 
1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie e, attraverso gli enti locali, i centri 
antiviolenza, le case protette, favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli 
minori. 
2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo 
economico da destinare all'ospitalità, cura e mantenimento delle donne e dei loro figli minori 
beneficiari della misura. 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le 
modalità di erogazione del contributo di affido familiare. 
Art. 10 - Esenzione dal pagamento delle imposte 
1. Le imprese individuali la cui titolare è una donna vittima di violenza possono, ai sensi 
dell'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, essere esentate dal pagamento delle 
imposte regionali per un periodo di dodici mesi. 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le 
modalità di esenzione. 
Art. 11 - Misure attuative 
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria 
deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida 
concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, 
definiscono: 
a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2; 
b) i criteri di accesso alla misura; 
c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi 

livelli di gravità del bisogno; 
d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la 

selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura; 
e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri 

antiviolenza; 
f) le concrete modalità di attuazione dell'articolo 8, stabilendo specifiche premialità in funzione dei 

progetti inseriti nei programmi didattici; 
g) i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido previsto 

dall'articolo 9 e dell'esenzione di cui all'articolo 10; 
h) il piano d'azione con gli interventi mirati a tutela e difesa delle donne vittime di violenza; 
i) ogni altro profilo attuativo della presente legge. 
2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono 
approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1. 
Art. 12 - Norma finanziaria 
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la 
spesa di euro 300.000. 
2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per l'anno 2018 mediante pari utilizzo delle risorse 
già destinate agli interventi di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge 
di stabilità 2018) iscritte alla missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.7919 del 
bilancio di previsione della Regione 2018-2020. 
3. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, 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), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse 
stanziate annualmente in bilancio per tali finalità alla missione 12 - programma 04 - titolo 1. 
Art. 13 - Abrogazioni 
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2018 è abrogato. 
Art. 14 - Entrata in vigore 
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). 
 

SICILIA 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DECRETO 23 luglio 2018. Costituzione del Gruppo di lavoro per la disabilità uditiva. (GURS n. 37 del 
24.8.18) 
Art. 1  
È costituito il Gruppo di lavoro per la disabilità uditiva composto dai seguenti Servizi 
dell’Assessorato della salute: – Servizio 11 - Tutela della fragilità (DASOE); – U.O.B. Registri e 
screening oncologici e di popolazione (DASOE); – Servizio 8 Programmazione territoriale ed 
integrazione sociosanitaria - (DPS). Il superiore Gruppo di lavoro assessoriale si avvarrà dei 
seguenti componenti esperti: a) prof. Agostino Serra - coordinatore scientifico; b) dott. Ferdinando 
Raso - componente; c) prof. Francesco Galletti - componente; d) prof. Riccardo Speciale - 
componente; e) dott. Gioacchino Di Franco - componente; f) dott.ssa Marianna Ferrara - 
componente.  
Art. 2 
Per i componenti del Gruppo di cui all’articolo precedente non è contemplato alcun onere a carico 
dell’Assessorato regionale salute. Le eventuali spese sostenute dai componenti, se ed in quanto 
dovute, sono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.  
Art. 3  
Le funzioni del Gruppo di lavoro sono finalizzate alla stesura di un programma regionale del 
percorso sanitario “diagnostico-riabilitativo” del soggetto con disabilità uditiva (screening 
neonatale, diagnosi, trattamento, abilitazione ecc..). L’attività di coordinamento del Gruppo di 
lavoro sarà svolta dal Servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria” 
(DPS). Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per 
l’integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito 
istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.  
 
DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2018. Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di 
interventi finanziari in favore di disabili. (GURS n. 40 del 14.9.18) 
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni  
1. Il presente decreto disciplina l'applicazione nel territorio regionale siciliano dell’art. 9 della legge 
regionale 9 maggio 2017, n. 8 così come modificato dall’art. 30 della legge regionale 8 maggio 
2018, n. 8.  
2. Ai fini del presente decreto si intende:  
- Fondo: Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 9 della legge 

regionale n. 8/2017 e s.m.i.; 
- SIUSS: Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali dell'INPS; 
- PUA: Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari;  
- UVM: Unità di Valutazione Multidimensionale;  
- DS: Distretto sanitario;  
- DSS: Distretto Socio Sanitario; 
- ASP/AA.SS.PP.: Azienda/e Sanitaria/e Provinciale/i; 
- DIFAM: Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;  
- DASOE: Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;  
- DPS: Dipartimento regionale della Pianificazione Strategica;  
- Disabili gravi: disabili non autosufficienti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 

104/1992;  
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- Disabili gravissimi: disabili non autosufficienti ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 
del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 
30 novembre 2016;  

- Disabili psichici: disabili ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 76, comma 4, 
nonché i soggetti destinatari delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria previste nei 
programmi terapeutici individuali elaborati ai sensi dell'art. 26 del DPCM 12 gennaio 2017;  

- Disabile: le tre macrocategorie di disabili destinatarie del presente decreto; 
- Patto di cura: manifestazione di impegno e di libera scelta delle modalità di assistenza per la 

quale il disabile gravissimo opta ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 
maggio 2017, n. 8; 

 - Patto di servizio: tipologia di servizi che si intende erogare su richiesta del disabile grave o 
gravissimo; - SII: Sistema Informativo Integrato in/out. 

Art. 2 Finalità e destinatari  
1. Il Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza, di seguito denominato “Fondo”, ha 
dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea regionale siciliana in sede 
di adozione della legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato, nonché di 
cui all’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 8/2017, ed è destinato all'erogazione di risorse 
finanziarie finalizzate alle prestazioni di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/2017.  
2. Il presente decreto, in ossequio al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, 
n. 8, così come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, detta le 
modalità ed i criteri attuativi della norma stessa, riconoscendo ambiti riservati e preminenti alle 
leggi ed ai regolamenti che costituiscano fonte di parte delle risorse che compongano il fondo 
medesimo così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 
8, lettere a), b), c), d), e) ed f).  
3. Il presente decreto dispone, pertanto, in ordine alle modalità di erogazione che discendono 
dall'applicazione del predetto dettato normativo, nell'ottica di perseguire la creazione di un 
sistema integrato di azione e programmazione.  
Art. 3 Procedure per l'accesso e modalità di erogazione  
1. Il Fondo, destinato a disabili gravissimi, gravi e psichici, finanzia le prestazioni di cui all’art. 9, 
comma 3, della legge regionale n. 8/2017. Esso mantiene come fine ultimo quello di operare per 
garantire a ciascun soggetto destinatario un adeguato “progetto individuale di vita”, nell’ambito 
dei doveri imposti alla Pubblica Amministrazione.  
2. Accedono alle erogazioni monetarie ed alla prestazione dei servizi di cui al presente decreto i 
disabili, fatta eccezione per i soggetti minorenni, che producano un ISEE c.d. “socio-sanitario” 
inferiore a venticinquemila/00 euro annui; le predette erogazioni sono ridotte del 30% per i 
disabili che producano il medesimo ISEE superiore o uguale a venticinquemila/00 annui.  
3. Le procedure per l’accesso all’assistenza – nelle more della istituzione dello sportello unico della 
disabilità – sono così definite: − da parte del disabile gravissimo si avviano su istanza al PUA 
competente per territorio di residenza o presso il DSS competente per territorio di residenza; − da 
parte del disabile grave il Patto di servizio si avvia su istanza al DSS competente per territorio di 
residenza; − per i disabili psichici, secondo le vigenti previsioni normative, la procedura prende 
avvio su istanza del Comune di residenza.  
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il DIFAM, con cadenza 
trimestrale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, trasferisce con mandato diretto le risorse 
monetarie vincolate e stanziate con la legge di stabilità regionale (ivi comprese quelle ulteriori 
afferenti al Fondo) corrispondenti alle forme di assistenza diretta o indiretta sulla scorta di quanto 
segue:  
a) alle AA.SS.PP., sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente 
in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della 
legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori 
valutazioni di ordine medico da parte delle UVM). A decorrere dall'esercizio finanziario successivo 



174 
 

al corrente, con cadenza annuale, con decreto interassessoriale - della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro e della salute - viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei 
trasferimenti monetari, individuandolo nella misura di euro mille e duecento/00 per i disabili con 
ISEE sociosanitario inferiore ad euro venticinquemila/00 e riducendo la predetta somma del 30% 
per i disabili con ISEE sociosanitario pari o superiore ad euro venticinquemila/00, secondo quanto 
disposto all'art. 3, comma 2, del presente decreto. La detta previsione economica dovrà, altresì, 
essere parametrata alla progressiva attuazione dei Piani di assistenza individuale, nell'ambito dei 
criteri di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2, Cost. e nel rispetto dei principi generali di cui 
all'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 18 e ss.mm.ii.; 
b) al D.S.S. di competenza territoriale, su base di censimento numerico dei disabili gravi, previa 
sottoscrizione, in prima applicazione, del Patto di servizio che individui, nel più volte evocato 
principio di libera scelta, i tipi di servizio che si intende erogare. A regime, il Patto di servizio va ri-
attualizzato annualmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità regionale, 
anche al fine di verificare le ulteriori necessità eventualmente ravvisabili nell'ambito del Patto 
stesso;  
c) ai comuni di residenza del disabile psichico al verificarsi delle condizioni convenzionali di cui alla 
legge regionale 22/1986.  
5. Il Patto di cura può prevedere, a scelta della persona disabile, la finalità dell’accesso al 
trasferimento monetario anche in forma combinata con le opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) 
del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;  
6. Il Patto di servizio si conforma a quanto già in uso per l'accesso alle contribuzioni discendenti dal 
Fondo nazionale per la non autosufficienza, assolvendo, per scelta esclusiva del disabile, alla 
funzione di individuare forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali.  
7. Tutti gli enti di cui alle lettere a), b) e c) del superiore comma 4 del presente articolo, sono 
onerati di aprire, giusto articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, presso la Banca 
d'Italia appositi conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alle sopra tracciate linee di 
finanziamento in assenza dei quali il DIFAM non può procedere alle relative attivazioni e 
prosecuzioni.  
8. Al fine di assicurare la correttezza delle operazioni finanziarie, nonché le progressive 
ottimizzazioni della programmazione degli interventi e generare un flusso informativo che 
precostituisca le basi di un SII nell’ottica della progressiva ed omogenea copertura delle esigenze 
del disabile, scongiurando frammentazioni sovrapponibili, saranno effettuate apposite attività di 
monitoraggio e controllo, condotte anche tramite apposite ispezioni disposte - su iniziativa del 
Dipartimento per la pianificazione strategica (DPS) e, congiuntamente o disgiuntamente, del 
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) presso l’Assessorato 
della salute della Regione siciliana - dal competente servizio nei confronti delle singole Aziende 
sanitarie provinciali interessate da ritardi e inadempimenti.  
9. Costituiscono parte integrante del presente decreto gli allegati schemi di Patto di cura e Patto di 
servizio. 
5 Art. 4 Interventi per l'anno 2018  
1. Per l'esercizio corrente gli interventi a favore dei disabili gravissimi e dei disabili gravi 
seguiranno le regole indicate dal presente articolo.  
2. Ai disabili gravissimi aventi diritto all'assegno di cura per i quali il reddito ISEE sociosanitario sia 
inferiore ad euro venticinquemila/00 viene erogata, con cadenza mensile, la somma annuale di 
euro 14 mila e 400/00. Ai disabili gravissimi aventi diritto all’assegno di cura per i quali il 
medesimo ISEE sia uguale o superiore ad euro venticinquemila/00, viene erogata, con cadenza 
mensile, la somma annuale di euro 10 mila e 80/00.  
3. In ossequio alla norma transitoria di cui all’art. 9, comma 5 bis, della legge regionale 9 maggio 
2017, n. 8, come modificato dall’art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sino all'entrata 
in vigore del presente decreto, il DIFAM procede ai trasferimenti monetari nei confronti delle 
AA.SS.PP. ai sensi della legge regionale n. 4/17 come statuito dal D.P. n. 545/17, salvo conguaglio 
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positivo o negativo. Entro il 30 settembre 2018 le AA.SS.PP. sono onerate di inoltrare al DIFAM la 
rendicontazione per analitica esposizione dei costi sostenuti in ossequio al predetto D.P. n. 545/17 
sin dalla sua attivazione.  
4. Ai disabili gravissimi di età inferiore ad anni 66 (secondo i dati accertati dal Dipartimento ASOE), 
nel rispetto del principio previsto dall’art. 3, comma 2, Cost., fino alla data del 31 luglio 2018 viene 
erogata la somma di euro mille e cinquecento/00 mensili; dall’1 agosto 2018, mese di 
pubblicazione del presente decreto, si applicano le modalità e criteri stabiliti nel comma 2 del 
presente articolo.  
5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 precedente, i disabili gravi accedono ai benefici di cui al comma 
6 del medesimo art. 3, a valere in via prioritaria sulle risorse di cui al comma 3 dell'art. 30 della 
legge regionale n. 8 del 2018.  
6. La dotazione economica riservata ai disabili gravissimi a valere sul FNA 2017 - pari ad almeno il 
50% delle risorse - potrà essere utilizzata per la predisposizione dei Piani di assistenza 
individualizzati, secondo quanto indicato dalla vigente normativa.  
7. Alla copertura economica per l'anno 2018 si provvederà con la dotazione di bilancio, come 
integrata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2017 e dall'art. 30 della legge 
regionale n. 8 del 2018, nonché - nel rispetto del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 
2017 - con le risorse previste dal DPCM 27 novembre 2017, recante riparto del Fondo per la non 
autosufficienza per l'anno 2017 e con la quota riservata al comma 9, art 1, legge regionale n. 
8/2017, per il quale il 10% sulle assegnazioni ordinarie di parte corrente per le funzioni 
amministrative dei comuni è destinato ad assicurare assistenza ai disabili gravi. 
Art. 5 Piano triennale della disabilità  
1. Entro il 31 dicembre 2018 il DIFAM procederà alla redazione, per l’apprezzamento della Giunta 
di Governo, previo parere della VI Commissione dell'ARS, del Piano triennale della disabilità, cui è 
demandato il compito di operare per garantire un’adeguata indicazione delle linee d’intervento cui 
dovrà uniformarsi l’amministrazione regionale, con adeguata previsione di risorse.  
2. Il detto Piano triennale verrà sottoposto al parere dell’Osservatorio per la disabilità, istituito 
presso l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.  
Art. 6 Controlli e disposizioni per le AA.SS.PP.  
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Assessorato della salute emanerà 
apposita circolare finalizzata ad uniformare l’azione delle AA.SS.PP. nell’ambito di un’unica 
definizione di procedure per l’accesso al Fondo e per la gestione dei soggetti beneficiari.  
2. I controlli sulle procedure seguite e da seguire sono demandati all’Assessorato della salute che 
dovrà provvedervi entro l’esercizio corrente.  
 

SANITÀ 

 
DECRETO 2 agosto 2018. Aggiornamento del Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del 
sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle prescrizioni farmaceutiche. 
dell’attività, amministrativa” Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, il Gruppo di lavoro per 
l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle 
prescrizioni farmaceutiche è così modificato: ASP di Caltanissetta Maria Cristina Bellio ASP di 
Messina Giacomo Buffo ARNAS Garibaldi Barbara Busà Centro Reg.le Farmacovigilanza  Pasquale 
Cananzi ISMETT Chiara Carollo ASP di Trapani Carmela Casuccio Fondazione Giglio Carmelo Di 
Giorgio Servizio 7 Farmaceutica Claudia La Cavera ASP di Catania Gaetana La Ferrera AOUP P. 
Giaccone Concetta La Seta Buccheri La Ferla Simona Mancia AO Papardo Antonella Mangano 
ARNAS Civico Patrizia Marrone IRCCS Bonino Pulejo Sara Melardi AO Cannizzaro Cesarina Montera 
ASP di Palermo Maurizio Pastorello ASP di Ragusa Giuseppina Rizza ASP di Enna Calogero Russo 
ASP di Agrigento 
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DECRETO 10 agosto 2018. Integrazione della composizione del “Gruppo tecnico di coordinamento 
e monitoraggio del Piano e della strategia di contrasto dell’antibiotico-resistenza” - art. 2, D.A. n. 
1162 del 27 giugno 2018.  (GURS n. 41 del 21.9.18) 
 
DECRETO 5 settembre 2018. Riorganizzazione della Rete regionale per le malattie rare ai sensi del 
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 343 del 28 febbraio 2018. (GURS n. 
41 del 21.9.18) 
Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa, a parziale modifica del D.A. n. 343 del 28 febbraio 
2018 la nuova Rete regionale per le malattie rare è costituita dai Centri di cui agli allegati “A” e “B” 
del presente decreto che sostituiscono l’Allegato “A” del D.A. n. 343 del 28 febbraio 2018.  
Art. 2 – La Rete regionale per le malattie rare così approvata verrà revisionata al 31 dicembre 2019 
previa valutazione di eventuali nuove richieste e dei dati di attività dei Centri di riferimento 
individuati che si ricaveranno dai flussi ministeriali e dal Registro regionale delle malattie rare di 
cui al D.A. n. 781 del 29 aprile 2011.  
Art. 3 – Resta in vigore quant’altro previsto al D.A. n. 343 del 28 febbraio 2018. 
 

TOSCANA 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 10.9.8, n. 997 - Presa d’atto della conclusione dei percorsi sperimentali, ai sensi dell’articolo 
14, comma 5, della l.r. 41/2005, relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali, di cui al capo 
III della citata l.r. 41/2005, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare. (BUR n. 38 
del 19.9.18) 
Note 
Viene preso atto   degli esiti delle sperimentazioni attive e prorogate al 30/06/2018 indicate negli 
Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto; 
Vengono dichiarate concluse alla data del 30 giugno 2018 le sperimentazioni indicate nei citati 
Allegati A, B, C e D (a cui si fa rinvio). 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2018, n. 50/R - Modifiche al 
DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 
febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale”).(BUR n. 39 del 12.9.18) 
 
Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”). 
La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana 
il seguente regolamento: 
SOMMARIO 
Art. 1 - Modifiche all’articolo 34 del DPGR 2/R/2018 Art. 2 - Sostituzione dell’allegato A del DPGR 
2/R/2018 
PREAMBOLO 
Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione; 
Visto l’art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle 
leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione consiliare 
competente; 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 
Visto il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 41/2005, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R; 
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Visto l’esito del Comitato di Direzione del 7/6/2018; 
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2018, n. 
677; 
Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 
2018; 
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno 
della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2018, n. 949; 
Considerato quanto segue:  
- occorre modificare l’articolo 34 del DPGR 2/R/2018 relativo alle funzioni della Commissione 
multidisciplinare di vigilanza di cui all’articolo 20 della l.r. 41/2005: si chiarisce che tale 
Commissione in caso di apertura di struttura, disciplinata nell’allegato A del DPGR 2/R/2018, 
soggetta ad autorizzazione al funzionamento e in caso di apertura di struttura, disciplinata 
nell’allegato B del DPGR 2/R/2018, soggetta a sola comunicazione di avvio di attività, dà preavviso 
del relativo sopralluogo; invece, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti 
richiesti ad entrambe le tipologie di strutture, i sopralluoghi della medesima Commissione sono 
effettuati senza dare alcun preavviso, ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza nella cura e 
nell’assistenza delle persone ivi accolte; 
 - occorre sostituire interamente l’allegato A del DPGR 2/R/2018, contenente i requisiti minimi 
strutturali, organizzativi e professionali richiesti alle strutture soggette ad autorizzazione al 
funzionamento in quanto: a) nella scheda relativa alla struttura denominata Comunità Alloggio 
Protetta (CAP) è stata prevista la possibilità di estendere la permanenza delle persone accolte oltre 
i 65 anni di età specificando che ciò è possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza 
Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi. Con tale intervento normativo è stata 
allineata questa struttura alla Residenza Sanitario assistenziale per Disabili (RSD) ed alla Struttura 
semiresidenziale per disabili, che prevedono la medesima graduazione dell’età, anche in coerenza 
con quanto stabilito dalla legge regionale 60 del 18 ottobre 2017 (Disposizioni generali sui diritti e 
le politiche per le persone con disabilità); b) sono stati individuati alcuni errori di redazione, in gran 
parte afferenti gli elenchi di requisiti organizzativi richiesti ad alcune tipologie di strutture; c) per 
un errore tecnico, la parte finale dell’allegato, relativa alla scheda della Struttura semiresidenziale 
per minori, non risulta pubblicata per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Si approva il presente regolamento: 
Art. 1 Modifiche all’articolo 34 del DPGR 2/R/2018 
1. Al comma 2 dell’articolo 34 del DPGR 2/R/2018 le parole “ovvero al mantenimento 
dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero all’integrazione dell’autorizzazione, per 
le strutture disciplinate nell’allegato A”. 2. Al comma 2 dell’articolo 34 del DPGR 2/R/2018 
mantenimento dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “in ordine al possesso dei requisiti”. 
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 del DPGR 2/R/2018 è aggiunto il seguente comma: “2 bis. La 
commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento 
dell’autorizzazione per le strutture disciplinate nell’allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle 
strutture disciplinate nell’allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso.”. 
Art. 2 Sostituzione dell’allegato A del DPGR 2/R/2018 
 

SANITÀ 

 
MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1330 - In merito alla realizzazione di un sistema di rendicontazione 
pubblica sui tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. (BUR n. 34 del 22.8.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che: 
 - il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (PNGLA) 2010-2012, approvato con l’intesa 
StatoRegioni del 28 ottobre 2010, ha definito cinquantotto prestazioni, tra visite specialistiche, 
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esami diagnostici e interventi chirurgici, per le quali aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere 
devono garantire i tempi massimi di attesa; 
 - a seguito del recepimento del PNGLA, alle regioni e alle province autonome competeva la 
definizione del loro piano regionale di governo delle liste d’attesa e, entro sessanta giorni, ogni 
azienda sanitaria sarebbe stata tenuta ad adottare il proprio programma attuativo, garantendone 
adeguata diffusione ai cittadini; 
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni), prevede l’accessibilità totale di dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Considerato che, a parte la rilevazione effettuata da AGENAS nel 2010, non è disponibile alcun 
monitoraggio nazionale aggiornato sui recepimenti regionali del PNGLA e sulla redazione dei piani 
aziendali, né tantomeno sulla rendicontazione pubblica dei tempi di attesa, oggetto solo di 
indagini a campione effettuate da varie organizzazioni: CREA Sanità, Censis, Cittadinanzattiva, 
Eurispes.  
Tenuto conto che secondo l’indagine effettuata recentemente dalla Fondazione GIMBE - di cui in 
questi giorni sono stati pubblicati i primi risultati del monitoraggio - la trasparenza sulle liste di 
attesa da parte delle regioni, attraverso la rendicontazione pubblica sui tempi di attesa, rimane in 
larga parte disattesa. 
Tenuto conto che il quadro che emerge è, ancora una volta, quello di un servizio sanitario 
nazionale eterogeneo e a più velocità: quattro regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Valle 
d’Aosta) e la Provincia autonoma di Bolzano offrono sistemi avanzati di rendicontazione pubblica; 
nove regioni rendono disponibile solo l’archivio storico sui tempi di attesa con range temporali e 
frequenza degli aggiornamenti molto variabili; Calabria, Lombardia e Umbria rimandano ai siti web 
delle aziende sanitarie, senza effettuare alcuna aggregazione dei dati a livello regionale; Campania, 
Molise e Toscana, infine, non rendono disponibile nessuna rendicontazione pubblica dei tempi di 
attesa. 
Tenuto conto che nel nuovo PNGLA, oltre alla definizione di criteri univoci per rendicontare 
pubblicamente i tempi di attesa al fine di consentire ai cittadini di partecipare attivamente al 
miglioramento dei servizi sanitari, il monitoraggio dovrebbe essere inserito tra gli indicatori di 
confronto delle performance regionali ai fini degli adempimenti dei LEA.  
Ricordato che, attualmente, l’Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS), a seguito della 
richiesta della Terza Commissione consiliare, produce un report trimestrale di monitoraggio dei 
tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche eseguite in regime programmato, avendo quindi 
assunto tutte le competenze per poter garantire un monitoraggio complessivo, oltre che quantita 
tivo anche qualitativo, dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in coordinamento con le 
aziende sanitarie e ospedaliere per la pubblicazione sui siti aziendali. 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
A dotarsi, con il supporto dell’ARS, di un sistema di rendicontazione pubblica sui tempi di attesa 
per ciascuna prestazione in tutte le aziende sanitarie, garantendone l’accessibilità ai cittadini allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo e di partecipazione degli stessi volti alla tutela dei loro 
diritti.  
 
DGR 27.8.18, n. 955 - Approvazione schema di Convenzione in materia di Farmacovigilanza ai sensi 
dell’articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l’utilizzazione delle risorse di 
cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013, e 2014, 
in attuazione dell’accordo sancito dalla conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2017. (BUR n. 37 
del 12.9.18) 
 



179 
 

MOZIONE 12 settembre 2018, n. 1333 - In merito all’abolizione dei ticket sanitari. (BUR n. 39 del 
26.9.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che: 
- il ticket sanitario, regolamentato in modo specifico dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Interventi correttivi di finanza pubblica), nell’intenzione originaria del legislatore doveva 
rappresentare, in quanto forma di compartecipazione, uno strumento “dissuasivo” al cosiddetto 
“moral hazard”: in un sistema a copertura universalistica si rischia, attraverso comportamenti 
opportunistici e una domanda inappropriata, un eccessivo ricorso alle prestazioni e ai servizi 
sanitari; - il ticket avrebbe dovuto essere uno strumento attraverso il quale gli assistiti avrebbero 
dovuto rifl ettere sul “valore” delle prestazioni sanitarie richieste e quindi incassi ridotti del 50 per 
cento (poco meno di 400 milioni, considerando anche le minori spese verso il privato accreditato 
dalla cui tariffa è stato detratto l’incasso diretto del copayment); 
Nello stesso studio era ipotizzato che gli ulteriori introiti da ticket, dovuti al continuo de-
finanziamento del SSN, avrebbero portato a un raddoppio di spesa per quel 25 per cento dei 
cittadini italiani non esenti che usufruiscono di queste prestazioni; 
Tenuto conto che la stessa Regione Toscana, in base ai dati dell’AGENAS, tra il 2012 e il 2016, ha 
visto scendere gli introiti del ticket per visite ed esami del 12,8 per cento, esclusi quelli effettuati 
presso i centri convenzionati, passando da 153 a 133 milioni di euro con una perdita di 20 milioni 
di euro. Ciò significa che il SSR eroga sempre meno prestazioni, con un calo costante negli ultimi 
quattro anni, mentre il privato, in particolare quello sociale, sta facendo crescere moltissimo la sua 
offerta di specialistica ambulatoriale, con tariffe sempre più concorrenziali ai ticket; 
Considerato che la scelta della Regione Toscana di un contributo per il percorso di digitalizzazione 
ha rappresentato un ulteriore costo per i cittadini e, nonostante le previste forme di esenzione per 
alcune categorie aggiuntive, come, ad esempio, i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico 
E03 e i titolari di pensione minima E04, non presenta neanche quel paventato principio di equità 
attribuito alla scelta delle fasce di reddito; 
Tenuto conto che è emerso dal rapporto “Fare i conti con la salute. Le conseguenze della crisi sul 
benessere psicofisico della popolazione” della Federazione italiana medici di medicina generale, 
che molti dei propri pazienti, a causa delle ristrettezze derivanti dalla crisi economica, rinunciano 
ad assumere farmaci o a far visite specialistiche e accertamenti di routine a causa del costo dei 
ticket; 
Tenuto conto di quanto dichiarato dal Ministro della sanità riguardo alla volontà di rimodulare il 
sistema dei ticket sanitari; 
Tenuto conto, delle misure adottate dalla Giunta regionale dell’Emilia Romagna che ha deciso 
l’abolizione, dal 1° gennaio 2019, della quota aggiuntiva su farmaci e sulle prestazioni 
specialistiche per le due fasce di reddito comprese tra i 36 mila e i 100 mila euro, restando in 
vigore solo per i redditi superiori ai 100 mila euro annui, rafforzando così il carattere pubblico e 
universalistico del proprio SSR; 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
prevedeva l’abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza 
specialistica; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2011 n.722 (Iniziative connesse alla entrata 
in vigore del DL 98/2011, come convertito dalla L 111/2011-Misure alternative di partecipazione al 
costo delle prestazioni sanitarie), approvata a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 98/2011, 
convertito dalla l. 111/2011, con la quale sono state stabilite misure di compartecipazione al costo 
delle prestazioni sanitarie alternative a quelle previste dall’articolo 1, comma 796, lettere p) e p) 
bis, della l. 296/2006, in considerazione della necessità di garantire l’erogazione dei servizi, 
contemperando le esigenze di equilibrio economico con il principio di equità di accesso alle cure; 
Visto l’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2012 n. 753 (Rimodulazione 
dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere gr n. 
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722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative), e rilevato che, tra le misure di 
compartecipazione, si prevede un contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica 
per immagini da applicarsi a tutti gli utenti;  
Ricordato che, già nel 2013, l’introduzione del cosiddetto “superticket” ha avuto come 
conseguenza una drastica riduzione di visite specialistiche, esami di laboratorio e accertamenti 
radiologici effettuati all’interno del servizio sanitario regionale (SSR), per l’anno 2012 stimata in 5 
milioni di prestazioni in meno. Nella Regione Toscana, fi no al 2011, in media, le prestazioni 
ambulatoriali aumentavano di circa 5 per cento annuo, nel 2012 si è registrata una riduzione 
media dell’8 per cento (nella diagnostica per immagini si è arrivati al 10 per cento): vi è stata 
quindi una consegna da parte del servizio pubblico di una parte dei propri assistiti alla 
“concorrenza” privata che, di fatto, ha spinto i “non esenti” fuori dal servizio sanitario nazionale 
(SSN), peraltro proprio per quelle prestazioni maggiormente convenienti per il settore privato, 
quale il settore della diagnostica radiologica tradizionale; 
Tenuto conto infatti che, secondo lo studio del 2013 (Gli effetti della crisi economica e del super 
ticket sull’assistenza specialistica) del Gruppo Remolet dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari 
Regionali (AGENAS) sugli effetti di crisi e copayment sull’assistenza specialistica (“rapporto tra i 
ticket riscossi nei primi semestri del 2011 e del 2012, per settore di prestazione e per valori medi 
pro-capite dei ticket versati e trend prestazioni erogate primi semestri 2011 e 2012”) il superticket 
da 10,00 euro si è rivelato un fl op per le casse regionali e, in particolare, quello sulla specialistica è 
“costato” alle regioni una riduzione da 834 milioni. 
 
L.R. 14.9.18, n. 51 - Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale. (BUR n. 40 del 4.9.18) 
Art. 1 Finalità  
1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività 
e riconosce come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e di tutto il contesto 
relazionale con il quale gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la 
vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria. 
Art. 2 Obblighi vaccinali  
1. Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale in materia è requisito per 
l’iscrizione annuale:  
a) ai nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro);  
b) ai servizi integrativi per la prima infanzia di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 32/2002;  
c) alla scuola dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).  
2. L’acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio 
diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la 
procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale. 
3. Il rispetto degli obblighi vaccinali è requisito per l’ammissione e la permanenza nelle strutture 
per minori di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). I responsabili delle 
strutture accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l’acquisizione della documentazione 
prevista dalla normativa statale. 
Art. 3 Procedure relative agli adempimenti per gli obblighi vaccinali 
1. Le procedure tese a dare attuazione alle disposizioni della presente legge sono ispirate ai 
principi di semplificazione ed efficienza amministrativa, nonché alla contrazione massima degli 
oneri a carico dei cittadini interessati. 
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2. L’acquisizione delle informazioni sullo stato vac cinale dei soggetti interessati avviene mediante 
lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni interessate, attraverso la 
procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale. 
3. Qualora dalla consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale non risulti adempiuto l’obbligo 
vaccinale, rimane fermo l’onere per il cittadino di fornire adeguate attestazioni, in conformità alle 
previsioni normative nazionali. 
Art. 4 Omissione o differimento della vaccinazione  
1. In conformità all’articolo 1, comma 3, del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge  31 luglio 2017, n. 119, ai 
fini dell’iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima 
infanzia, alle scuole dell’infanzia e alle strutture di cui all’articolo 2, comma 3, la vaccinazione è 
omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a 
specifiche condizioni cliniche.  
Art. 5 Informazione e sensibilizzazione 
1. Il servizio sanitario regionale assicura servizi di informazione e sensibilizzazione in materia 
vaccinale, mirati all’ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata.  
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende sanitarie in particolare: a) organizzano programmi di 
formazione in materia di consulenza vaccinale rivolti al personale sanitario e ai pediatri di libera 
scelta; b) prevedono o rafforzano punti informativi dedicati, comprensivi dei punti nascita, aventi 
lo scopo di informare i cittadini sulla rilevanza dei vaccini nell’ambito della prevenzione collettiva, 
di dare risposte ai quesiti posti dalle famiglie e di illustrare le misure di igiene e prevenzione 
finalizzate a garantire la salute dei minori; c) promuovono accordi con i responsabili dei servizi 
educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia per l’effettuazione di azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione in tali ambiti, eventualmente anche mediante il coinvolgimento del 
personale docente. 
3. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di 
sensibilizzazione. 
Art. 6 Vaccino vigilanza 
1. Il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione è effettuato nell’ambito del 
sistema di sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana, approvato 
con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell’articolo 4 bis del d.l. 73/2017, 
convertito dalla l. 119/2017. 
2. La vaccino vigilanza ricomprende l’insieme delle attività relative alla raccolta, valutazione, analisi 
e comunicazione degli eventi avversi che seguono l’immunizzazione. 
Art. 7 Direttive regionali 
1. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce, in particolare: a) le azioni finalizzate alla 
valorizzazione del ruolo del pediatra di libera scelta; b) le campagne di comunicazione e 
informazione, su base triennale, in materia di prevenzione vaccinale. 
Art. 8 Clausola valutativa 
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati 
ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti. 
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta 
regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente: a) i 
risultati emersi in termini di copertura rispetto ai vaccini obbligatori; b) le informazioni sulle 
attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione rivolte al personale sanitario; c) la 
segnalazione di eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge. 
 
ORDINE DEL GIORNO 14 settembre 2018, n. 702 - Ordine del giorno approvato nella seduta del 
Consiglio regionale dell’11 settembre 2018 collegato alla legge regionale 14 settembre 2018, n. 51 
(Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale). (BUR n. 42 del 19.9.18) 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
Preso atto che:  
- la Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività; - 
la protezione dello stato di salute dei minori è la priorità della legge regionale 14 settembre 2018, 
n. 51 (Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale) e la vaccinazione viene identificata come 
uno degli strumenti indispensabile di prevenzione primaria; 
- gli obblighi vaccinali dei minori prescritti dalla normativa statale costituiscono requisito per 
l’iscrizione ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole d’infanzia e 
strutture per minori in materia di interventi e servizi sociali; 
Ricordato che, quotidianamente e per un tempo prolungato, i minori all’interno dei nidi e delle 
scuole d’infanzia, entrano in contatto, fin dai primi anni di vita, non solo con altri minori, ma anche 
con il personale scolastico addetto alla tutela ed istruzione, ovvero agli insegnanti, agli operatori 
scolastici, al personale tecnico e amministrativo dei nidi d’infanzia; 
Considerato che ci sono minori in condizioni di salute delicate, ai quali è stata impedita la 
vaccinazione e per i quali è essenziale mettere in atto tutte le misure cautelari necessarie ad 
evitare possibili forme di contagio; 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
a prevedere specifiche direttive regionali al fine di attivare, tempestivamente, un monitoraggio 
puntuale presso le strutture, quali nidi d’infanzia e scuole, in modo da verificare ed accertare la 
copertura vaccinale di operatori ed insegnanti; 
a comunicare, tempestivamente, al Consiglio regionale gli esiti di tale monitoraggio, in modo da 
poter valutare l’attivazione di misure idonee a garantire la massima tutela di tutti i minori. 
 

SERVIZIO CIVILE 

 
DGR 3.9.18, n. 981 - Servizio civile regionale: approvazione progetto di interesse regionale 
“Botteghe della Salute” finanziato con il POR FSE 2014/2020. (BUR n. 37 del 12.9.18) 
Note 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 848 del 31/07/2017 è stato approvato un Accordo di 
collaborazione fra la Regione Toscana e ANCI Toscana - di durata triennale -  finalizzato allo 
svolgimento ed al coordinamento delle azioni previste nelle materie del sociale, del socio sanitario 
e della sanità territoriale, con specifico riferimento - fra gli altri - al progetto “Botteghe della 
Salute” (di seguito BdS) ed al servizio civile regionale; 
Il progetto “Botteghe della Salute” si propone di consentire ai cittadini che vivono in luoghi di 
maggior disagio (quali le zone montane, isole e periferie delle grandi città) di accedere con più 
facilità e semplicità alla rete di servizi pubblici (servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità) e che per 
tale motivo e considerato un progetto strategico per la Regione Toscana e gli enti locali regionali, 
La linea 3 “Servizio civile” del suddetto Accordo prevede espressamente come obiettivo 
l’implementazione dei progetti di servizio civile per le Botteghe della Salute in collaborazione con 
la struttura regionale che gestisce il servizio civile. 
Anci Toscana: 
è un ente accreditato all’albo degli enti del servizio civile regionale; 
ha partecipato ai diversi bandi emanati da Regione Toscana per la presentazione di progetti di 
servizio civile regionale;  
ha svolto progetti di servizio civile regionale su tutto il territorio toscano, raggiungendo anche le 
zone di maggior disagio della regione. 
Vi è necessità di potenziare le Botteghe della Salute per raggiungere gli obiettivi previsti 
dall’accordo di cui alla D.G.R. 848/2017 fra Regione Toscana e Anci Toscana, ampliando anche il 
numero delle Botteghe della Salute già presenti sul territorio per garantire ai cittadini toscani 
l’accesso ai servizi sanitari e sociali offerti dalla regione. 
LA DISPOSIZIONE  
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Viene approvato il progetto di servizio civile di interesse regionale, allegato A) al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, che avrà una durata pari ad 12 mesi. 
Viene approvato lo schema di documento operativo, allegato B) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, che deve essere utilizzato per manifestare l’interesse all’attuazione del 
progetto di cui al precedente punto 1), ai sensi dell’articolo 7 ter della legge regionale 35/2006. 
I documenti operativi debbano essere presentati da Anci Toscana entro e non oltre il ventesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Viene stabilito in 220 il numero complessivo di giovani da impiegare nel progetto di interesse 
regionale rivolto ad ANCI Toscana. 
Vengono prenotate le somme occorrenti per l’avvio al servizio civile regionale di 220 giovani, per 
un importo complessivo pari a Euro 1.242.621,60, 
 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI INTERESSE REGIONALE IN TOSCANA FINANZIATO CON IL POR FSE 
2014/2020 – ASSE A.2.1.3.B 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
Titolo del progetto 
Botteghe della Salute in Toscana                                                       
1) Settore d’intervento del progetto: 
Tutela dei diritti di cittadinanza e sociali delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi 
di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.  
2) Obiettivi del progetto: 
Il sevizio della Regione Toscana denominato “Botteghe della Salute” (di seguito BdS) si propone di 
consentire ai cittadini che vivono in luoghi di maggior disagio (quali le zone montane, isole e 
periferie delle grandi città) di accedere con più facilità e semplicità alla rete di servizi pubblici 
(servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità). Obiettivo generale del progetto, da realizzarsi nell’arco 
dei 12 mesi del servizio civile – è quello di aprire almeno altre 10 sedi BdS tramite il 
potenziamento del Servizio civile, sostenendo le BdS situate nei comuni che non hanno Servizio 
civile. Il servizio è gratuito e si rivolge principalmente alle fasce più deboli della popolazione 
toscana (anziani e disabili). Il progetto viene realizzato sia attraverso sedi operative dislocate in 
sedi comunali o di associazioni di volontariato, sia attraverso sedi mobili che possono raggiungere 
ancor meglio i cittadini che vivono in zone ove non vi è la possibilità di usufruire dei molti servizi 
on line, telematici e di pubblica utilità messi a disposizione dai vari enti interessati e dal sistema 
informativo regionale.  
Tra questi vi sono i servizi accessibili tramite l’utilizzo della Tessera Sanitaria Elettronica 
(consultazione del Fascicolo Sanitario elettronico, pagamento tasse regionali, etc); i servizi 
connessi agli Urp comunali, agli Sportelli Unici per il Sociale, agli Uffici Anagrafe, Tributi e Attività 
Produttive; i servizi forniti dalle aziende di servizi pubblici (idrici e ambientali).  Oltre alle attività di 
sportello, per intervenire nei casi di isolamento e/o difficoltà di spostamento vengono offerti alle 
famiglie servizi territoriali di accompagnamento scolastico, consegna a domicilio della spesa e 
farmaci, accompagnamento per disabili e anziani.   
Tramite i punti BdS vengono inoltre fornite informazioni sui servizi gestiti direttamente dalla 
Regione, quali il Difensore Civico Regionale, il CRID - Centro Regionale Informazione e 
Documentazione sull’accessibilità per i disabili, e i servizi telematici di Open Toscana, con 
particolare attenzione allo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, questi ultimi allo scopo di 
facilitare l’informatizzazione capillare delle attività dei cittadini. In quanto presidi territoriali, le 
BdS si propongono infine come punti di informazione anche per i servizi culturali e di promozione 
del territorio.  
Per il raggiungimento di questi obiettivi i giovani di servizio civile dovranno supportare il personale 
presente nelle sedi BdS nelle seguenti attività:  
- presidiare le sedi BdS distribuite sul territorio regionale;  
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- fornire ai cittadini che si presentino presso le BdS il supporto e le informazioni necessarie per 
usufruire dei servizi che vengono messi a disposizione dell’utenza;  
- facilitare i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari erogabili nei punti BdS, ovvero: stampare o 
ritirare referti medici; consultazione del fascicolo sanitario elettronico, consultazione e stampa 
della posizione economica per il pagamento del ticket, registrazione del valore ISEE nella carta 
sanitaria elettronica, etc; 
 - attivare servizi di accompagnamento alla salute e all’inclusione per disabili, malati di Alzheimer o 
di altre patologie invalidanti;  
- supportare la presentazione di istanze al Difensore Civico Regionale; - promuovere e facilitare 
l’accesso al sistema SPID;  
- facilitare la consultazione del fascicolo pagamenti attraverso il portale regionale IRIS;  - facilitare 
l’accesso ai sistemi di pagamento dei tributi locali;  
- consultare in rete e stampare la documentazione relativa alle posizioni reddituali; 
 - supportare i servizi turistici e culturali quali: consultazione degli elenchi delle strutture ricettive 
del territorio, sostegno alle attività delle PRO LOCO e degli uffici turistici, svolgimento di attività di 
prestito librario nelle biblioteche situate nelle frazioni in collaborazione con le biblioteche 
comunali; - fornire assistenza e supporto nell’esercizio dei diritti di cittadinanza garantiti dai servizi 
comunali di vario tipo (richiesta servizi a domanda individuale, misure di sostegno economico e al 
reddito, interventi di protezione sociale, ecc).  
N° complessivo dei giovani da impiegare nel progetto di interesse regionale: 220 
Allegato B) 
DOCUMENTO OPERATIVO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 

UMBRIA 

OPERATORI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 settembre 2018, n. 9017. D.D. n. 5100 del 25 maggio 2018 
recante: Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la 
presentazione di PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore - Azioni innovative di welfare 
territoriale in attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 2 - 
Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 3 - 
Competitività delle PMI. Ulteriori disposizioni attuative e di modifica. (BUR n. 45 del 7-9-18) 
Note 
IL PROVVEDIMENTO COSTITUISCE UN RFIFERIMENTO IMPORTATANTE IN RELAZIONE ALLA 
CONNESSIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE CON GLI OPERATORI SOCIALI NECESSARI, 
PREFIGURANDO PROFESSIONALITA’ IDONEE A PORTARE AVANTI I PROGRAMMI RELATIVI, CON 
PARTICOILARE RIFERIMENTO AL RUOLO DEL TERZO SETTORE. 
Si  provvede  a recepire nell’avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la 
presentazione di PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore - Azioni innovative di welfare 
territoriale in attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 2 - 
Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 3 - 
Competitività delle PMI e relativa modulistica le modifiche apportate alla scheda Geo e alla 
relativa voce di costo 2.D8 come da determina dirigenziale n. 8945 del 3 settembre 2018 e relativo 
Allegato 1).  
Viene modificato quindi nell’avviso sopracitato e relativi allegati pertinenti, la voce di costo 2. D8 
come da Allegato 1) alla determina dirigenziale n. 8945 del 3 settembre 2018, che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale. 
Viene modificato l’avviso sopracitato nella parte relativa alla voce di costo 2.D1 Personale 
direttamente impegnato in attività di inclusione sociale attiva includendo - solo in relazione 
all’avviso sopracitato - la figura dell’operatore dell’innovazione sociale, ossia: 
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COD. PRATICA: 2018-002-9960  
segue atto n. 9017 del 05/09/20181  
Operatore direttamente impiegato in azioni di innovazione sociale (relative alla proposta 
progettuale)  
L’operatore non deve possedere i requisiti professionali delle figure già elencate nel Manuale Geo 
nella parte relativa alle spese relative all’intervento Misure a sostegno dell’inclusione sociale attiva 
e della lotta alla povertà e nello specifico alla voce 2. D1” personale direttamente impiegato in 
attività di inclusione sociale attiva” Requisiti professionali; Requisiti professionali: una comprovata 
esperienza legata all’attività di azione sociale che si declina nella proposta progettuale e che 
riguarda campi di azione non codificati.   
Il requisito professionale generale è il possesso di livello di istruzione formale non inferiore al 
diploma di scuola secondaria superiore, accompagnato da esperienza maturata in attività di 
animazione economica, sociale, istituzionale e/o territoriale, inclusa la realizzazione di progetti 
partenariali a carattere transnazionale ovvero il possesso di laurea.  
Il requisito di esperienza va dimostrato attraverso Curriculum Vitae in formato europeo indicante 
in modo analitico le caratteristiche delle attività svolte e dei ruoli ricoperti, accompagnato da copia 
delle relative evidenze o, in difetto, di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
Il personale impegnato nell’attività di animazione potrà essere Junior o Senior, come di seguito 
definito: - Junior: possesso di livello di istruzione EQF 4 ed esperienza professionale maturata nel 
ruolo per almeno un biennio non continuativo negli ultimi cinque anni; - Senior: possesso di livello 
di istruzione EQF 5 o superiore, accompagnato da esperienza per almeno un biennio non 
continuativo negli ultimi cinque anni. 
Massimale e vincoli di costo:  
- Risorsa Junior: Max € 35,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA, IRAP e della quota di contributo 
previdenziale e assistenziale obbligatorio. 
- Risorsa Senior: Max € 60,00/ora, al lordo di Irpef, al netto d i IVA, IRAP e della quota di contributo 
previdenziale e assistenziale obbligatorio. Il massimale di costo rappresenta l’importo massimo di 
compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche 
competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività. 
Nel caso di incarichi al personale interno il costo ammissibile, nel rispetto del massimale 
applicabile, è quello orario, come risultante dal prospetto di calcolo del costo orario.  
 

            POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE  

 
UMBRIA 
DGR 2.8.18, n. 882 - Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alle povertà 
2018/2020 di cui al D.Lgs. n. 147/2017 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura di 
contrasto alle povertà” e presa d’atto del D.Lgs. 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze “Riparto Fondo 
povertà”, preadottato con D.G.R. n. 791 del 18 luglio 2018. Adozione. (BUR n. 40 del 16.8.18) 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Con D.G.R. n. 791/2018 recante “Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 
alle povertà 2018/2020 di cui al D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
di contrasto alle povertà” e presa d’atto del D.Lgs. 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze “Riparto Fondo 
povertà”. Preadozione. Determinazioni” è stato preadottato lo schema di detto Piano contro le 
povertà.  
La D.G.R. n. 791/2018 sopracitata, al punto 8) prevedeva una fase partecipativa dello schema di 
Piano coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e non, compreso il Terzo settore, che si è svolta il 
18 luglio 2018 presso Villa Umbra.  
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La prima parte della giornata è stata dedicata all’esposizione del Piano mentre nella seconda parte 
si sono formati dei gruppi tematici, guidati da un tutor, in cui i diversi soggetti hanno discusso e 
proposto rispetto a criticità, delle modifiche e integrazioni al testo preadottato.  
Tali contributi da parte dei gruppi di lavoro partecipativi sulle diverse tematiche, sono stati 
acquisiti dal gruppo regionale di coordinamento del Piano che ha provveduto ad integrare il testo 
preadottato come previsto dal punto 8) della D.G.R. n. 791/18 sopracitata.  
Rimane invariato e, quindi è confermato, tutto quanto disposto con la medesima D.G.R.  
In seguito a tali modifiche ed integrazioni apportate allo schema di Piano preadottato è stato 
elaborato un nuovo documento conclusivo recante “Piano regionale per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alle povertà 2018/2020” che viene allegato al presente atto per la sua 
adozione.  
  

PIANO REGIONALE PER GLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  
DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ  2018/2020 

Premessa  
La Regione Umbria, in linea con la programmazione europea e nazionale, ha promosso un 
processo di cambiamento culturale nelle politiche di contrasto alle povertà, contribuendo alla 
realizzazione di un sistema stabile di governance, indirizzata al rafforzamento dei servizi e degli 
interventi dedicati alle persone maggiormente esposte ai processi di impoverimento e di 
esclusione sociale.  
Il Nuovo Piano sociale regionale, delinea le strategie e le dimensioni operative della Regione 
Umbria in merito al tema del contrasto alla povertà, con particolare riferimento all’attuazione 
della misura nazionale di contrasto alle povertà oggi denominata Reddito di Inclusione (già SIA) e 
al suo potenziamento con la programmazione di misure regionali di contrasto alle povertà 
denominate SIA più.  
La massima attenzione viene indirizzata alle persone uscite dal mercato del lavoro, alle persone 
adulte vulnerabili ed ai nuclei famigliari al cui interno i minori divengono i soggetti particolarmente 
esposti ai fenomeni di esclusione, con potenziali effetti di sistema, anche nella prospettiva 
evolutiva.  
Queste persone e famiglie, esposte ai fenomeni dell’impoverimento, sono divenute un target 
privilegiato nell’azione politica comunitaria, nazionale e regionale tesa a dare risposte alla 
situazione di bisogno, con una decisa azione di contrasto della povertà, centrata in primis sui 
nuclei familiari multiproblematici.  
L’obiettivo è la costruzione di un sistema di intervento dedicato all’inclusione sociale ed al 
contrasto alle povertà che si possa definire stabile, ampio ed articolato, capace di fornire risposte 
strutturali alle molteplici e diverse condizioni espresse dalla povertà. Per raggiungere questo 
obiettivo è necessaria la più ampia collaborazione (Istituzioni, Enti locali, Terzo settore, 
Associazioni, Onlus, Associazioni di categoria) ed è per questo che con DGR n. 860 del 2016 la 
Regione Umbria si è dotata di due organismi permanenti di indirizzo, programmazione e confronto 
il primo denominato “Tavolo della Governance unitaria”, il secondo denominato “Tavolo della Task 
Force regionale”.   
“Tavolo della Governance unitaria” organismo permanente di coordinamento inter assessorile 
(sanità, sociale, politiche attive del lavoro, istruzione), insieme ai Sindaci delle Zone sociali, INPS, 
Poste italiane, ANCI, Terzo settore e Organizzazioni No Profit, con la funzione di potenziamento ed 
armonizzazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di contrasto alle povertà; il 
Tavolo della Task Force regionale” organismo permanente di attuazione delle risultanze del tavolo 
di Governance, con la funzione di individuare strumenti, procedure di attuazione e tempi, risorse 
umane – materiali - finanziarie, modalità di monitoraggio delle azioni e interventi posti in essere, 
facilita il raccordo tra l’Amministrazione centrale e le Zone sociali.  
In linea con la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della 
Commissione europea che pone, tra gli obiettivi strategici da realizzare entro il 2020 la riduzione di 
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20 milioni del numero delle persone in condizione di povertà o esclusione sociale, la Regione 
Umbria con il Programma Operativo FSE 2014/2020 programma circa 55 milioni di euro sull’Asse II 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà.  
Detta programmazione prioritariamente interviene per promuovere l’Inclusione attiva, le pari 
opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità e pone come obiettivi specifici 
l’Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi 
integrati e multi dimensionali di inclusione delle persone maggiormente vulnerabili.  
La programmazione regionale in materia di inclusione sociale e contrasto alle povertà fa propri e 
traduce in azioni ed interventi specifici principi enunciati nei trattati fondativi dell’Unione europea, 
nonché, nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, nella Carta comunitaria 
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000.  
Promuovere il benessere della popolazione, la piena occupazione e il progresso sociale, 
combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni, promuovere la giustizia e la protezione 
sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del 
minore sono principi che sostengono il “Pilastro europeo dei diritti sociali” il quale proclamato dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, mira, inoltre, a fungere da guida per 
realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide attuali e future così da 
soddisfare i bisogni essenziali della popolazione e garantire una migliore attuazione e applicazione 
dei diritti sociali.  
A livello nazionale, per la prima volta nella storia con il decreto legislativo n. 147 del 2017, l’Italia 
ha una legge sulla povertà.  
Il Reddito di inclusione (Re.I) – misura unica nazionale di contrasto alla povertà – è pienamente 
operativo dal 1° dicembre 2017.  
Decine di migliaia di nuclei familiari vanno aggiungendosi ogni mese a coloro che nel corso del 
2017 hanno richiesto il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), misura «ponte» che si sovrappone 
per quasi tutto il 2018 al REI.  
A partire dal 1° luglio 2018, poi, il REI è pienamente universale e gli unici requisiti che ne limitano 
l’accesso sono di natura economica –l’assenza cioè di adeguate risorse reddituali e patrimoniali.   
Il REI è un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e 
lavorativa.  
Il REI non è quindi una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo».  
Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto 
personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l’autonomia.   
Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20, approvato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, afferma che la capacità dei servizi sociali –in rete con 
i centri per l’impiego, i servizi socio-sanitari, la scuola, le agenzie formative, i servizi per la casa –di 
valutare il bisogno dei nuclei familiari in povertà, di porsi obiettivi concreti di inclusione, di 
individuare i sostegni necessari per attivare i percorsi verso l’autonomia è cruciale perché il REI 
possa raggiungere i risultati attesi.  
Allo stesso modo è essenziale che la rete dei servizi si apra alla comunità, coinvolgendo il terzo 
settore -patrimonio storico di grandi energie nel contrasto alla povertà nel nostro paese e le forze 
produttive del territorio- il lavoro continuando ad essere la via maestra per uscire dalla povertà.  
Per queste ragioni il legislatore ha disposto che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale (d’ora in poi, Fondo Povertà) abbia una riserva del 15%, destinata a crescere 
al 20% dal 2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto 
alla povertà. Sono i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti nell’ambito delle politiche sociali 
nello scenario successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e il presente Piano è 
il documento di programmazione nazionale di indirizzo –cui seguiranno piani regionali– volto ad 
individuare le priorità nell’utilizzo delle risorse nell’ottica di una progressione graduale verso tali 
livelli.  
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Il D.lgs. 147/2017 dispone l’adozione di piani regionali di contrasto alla povertà che contengano 
indicazioni per l’attivazione di servizi per il REI.   
1. Povertà: categorie fondamentali, indicatori e definizioni  
Per parlare di misure contro la povertà e l’esclusione sociale approcciando la materia in modo 
organico è opportuno definire le fondamentali categorie ed indicatori di disagio: povertà, 
esclusione sociale, deprivazione materiale, reddito familiare disponibile, linea di povertà, famiglia, 
grave emarginazione.  
Povertà.  
Si considerano povere le famiglie che non dispongono di un reddito sufficiente a soddisfare bisogni 
ritenuti socialmente accettabili.  
Il concetto di povertà è dunque valutabile con riferimento ad una collettività determinata nello 
spazio e nel tempo.  
Un individuo considerato povero in Italia può non esserlo in un paese meno sviluppato.  
La misura della povertà deve, dunque, fare riferimento ad un preciso criterio definitorio, al fine di 
dare un significato compiuto concetto di povertà.  
Povertà assoluta.  
Si considerano povere le famiglie e le persone che sono prive dei mezzi indispensabili alla mera 
sussistenza.  
Esclusione sociale.  
Da punto di vista normativo, esclusione sociale significa, povertà congiuntamente ad 
emarginazione sociale.  
In senso sociologico, l’esclusione sociale è un processo multidimensionale e stratificato di 
progressiva rottura sociale che causa il distacco di gruppi e individui dalle relazioni sociali e dalle 
istituzioni, impedendo la loro piena partecipazione alle comuni attività della società in cui vivono.  
L’esclusione può essere considerata un fenomeno sociale di “secondo grado”, vale a dire 
determinato dall’accumulo dinamico di una pluralità di processi di dequalificazione di tipo 
elementare su individui e famiglie.  
Reddito familiare disponibile.  
Il reddito disponibile per una famiglia è l’insieme delle entrate di cui può disporre dopo la 
trattenuta o il versamento dei trasferimenti sociali. Siccome le famiglie possono avere strutture e 
dimensioni diverse, si rendono confrontabili i redditi familiari tramite scale di equivalenza.   
Linea di povertà.  
Linea, o soglia, o standard, di povertà è il valore del reddito sotto il quale, una persona o una 
famiglia è considerata povera.  
La linea può essere calcolata anche con riferimento alla spesa per consumi della persona o della 
famiglia.   
Lo standard di povertà è detto “assoluto” se si riferisce al valore monetario di un paniere minimo 
di beni e servizi essenziali alla sopravvivenza di un individuo o di una famiglia.   
Lo standard di povertà è detto “relativo” se si riferisce al reddito medio, o mediano, della 
comunità di appartenenza.   
Lo standard di povertà è detto “soggettivo” se fa riferimento a quanto l’individuo o la famiglia 
ritengono necessario per garantire uno standard minimo di benessere.   
Lo standard di povertà è detto “pubblico” se è stabilito da misure pubbliche di assistenza sociale, 
come i valori-soglia dell’indicatore ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), il quale 
permette ai bisognosi l’accesso a determinate prestazioni sociali.   
Famiglia.  
Famiglia è l’insieme delle persone che vivono sotto lo stesso tetto, legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.  
La famiglia può essere costituita da una sola persona. Non sono considerati famiglie i gruppi di 
persone – denominati, a fini statistici, convivenze – che vivono assieme per motivi religiosi, 
militari, di salute, di studio o penitenziari.  
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La famiglia esiste dal momento in cui è composta, ha un periodo di vita, genera altre famiglie, poi 
ha fine. Una famiglia ha un’identità, proprie attività, risorse e relazioni.  
È un contenitore di rapporti che ne determinano la solidità e, viceversa, la fragilità.  
Chi compone la famiglia opera utilizzando i codici della reciprocità, della dedizione affettiva, della 
solidarietà.  
Basso reddito/rischio di povertà: secondo tale definizione, è a rischio di povertà una famiglia il cui 
reddito è inferiore al 60% del reddito mediano equivalente nazionale. (rilevazione 2016 redditi del 
2015 – indica in tale condizione il 20,6% della popolazione residente).  
Esclusione sociale: l’incidenza della grave deprivazione materiale, pari nel 2016 al 12,1% della 
popolazione (si tratta di famiglie con 4 problematiche su 9 individuate a livello UE: dal non potersi 
permettere la TV, l’auto, la lavatrice, il telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana 
di ferie l’anno lontano da casa, al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non 
riuscire a riscaldare adeguatamente l’abitazione, essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, 
affitto, bollette).  
L’incidenza delle persone in famiglia a molto bassa intensità lavorativa famiglie cioè in cui i mesi 
lavorati sono meno del 20% del potenziale, pari al 12,8% della popolazione.  
Per ulteriore chiarezza e in conformità all’articolo 1 del decreto legislativo 15/09/2017 n. 147 si 
ritiene necessario precisare le seguenti definizioni:  
- cittadino dell'Unione o suo familiare: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 
febbraio 2007, n. 30;   
- ambiti territoriali (Zone Sociali per l’Umbria): gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, 
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;   
- INPS: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;   
- ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è 
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 
2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;   
- ISR: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  
 - scala di equivalenza: la scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;   
- ISRE: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica 
composizione del nucleo familiare;  
- DSU: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione - ReI;   
- casa di abitazione: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;   
- patrimonio immobiliare: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, 
commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;   
- patrimonio mobiliare: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, 
commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;   
- persona con disabilità: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, 
grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;   
- trattamenti: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il 
nucleo familiare;   
- presa in carico: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di 
un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di 
valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di 
interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare 
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;   
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- Fondo Povertà: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, 
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;   
- Fondo carta acquisti: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;   
- carta acquisti: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e 
successive modificazioni;   
- stato di disoccupazione: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 
3;   
- SIA: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi 
dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione, 
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, già denominata 
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147;  
- ASDI: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;   
- NASpI: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo n. 22 del 2015. 
2. Povertà e contesto socio economico in Umbria   
2.1. Introduzione   
La povertà è un fenomeno complesso, interdipendente da molteplici fattori, legati alla mancanza 
di reddito ed anche alla distanza delle persone dalle opportunità e possibilità di partecipare 
pienamente alla vita economica e sociale del paese.  
La lettura dei dati sulla povertà ci dicono che l’Umbria è la regione con la più alta incidenza della 
povertà relativa familiare del Centro Italia (8% nel 2014 e 11,8% nel 2016).  
È l’ultima tra le regioni del Centro-Nord e la prima tra quelle del Sud. In Umbria, nel 2010:  

povertà, sono risultate 6.300 (1,7% del totale);   
te “appena povere”, con consumi inferiori, tra l’80% e il 99%, rispetto alla 

linea di povertà, sono risultate 13.800 (3,8% del totale);  

linea di povertà, sono risultate più di 19.000 (5,2% del totale). Sono queste le famiglie 
maggiormente vulnerabili e con una probabilità maggiore di cadere nell’area della povertà;   

all’84,7% tra il 2002 e il 2004.   
L’incidenza della povertà relativa individuale è cresciuta in un anno (dal 2015 al 2016) del 4,3%, 
passando dal 13,6% al 17,9%, oltre 7 punti sopra la media delle regioni del centro Italia.  
La situazione attuale si somma a quella già esistente e colpisce altri target di popolazione 
particolarmente debole e svantaggiata quali:  
le persone senza fissa dimora,  
vittime di violenza,  
sottoposte a esecuzione penale ex detenute, con problematiche legate alla dipendenza da 
sostanze legali ed illegali, in condizione di disabilità,  
non autosufficienti o con problematiche derivanti da grave fragilità psicologica e sociale,  
gli anziani soli,  
le famiglie a basso reddito con figli minori,  
le persone appartenenti a minoranze etniche,  
gli immigrati e i rifugiati richiedenti asilo.  



191 
 

Si assiste al configurarsi di percorsi dove il peggioramento delle condizioni occupazionali 
incrementa il degrado delle condizioni sociali, che a loro volta diminuiscono la possibilità di ricerca 
attiva del lavoro.  
Da una “società delle possibilità” di natura inclusiva, anche in Umbria, si rischia la deriva verso una 
“società delle limitazioni”, potenzialmente (e realmente) molto escludente.1  
Sin dal 1995, con la firma di un protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza 
Episcopale Umbra, è attivo l’Osservatorio sulle povertà in Umbria, che ha segnato l’avvio di un 
originale percorso di studio delle forme e dei problemi della povertà al fine di qualificare 
ulteriormente l’azione delle istituzioni e stimolare il protagonismo della società civile.  
Dalla sua nascita ad oggi l’Osservatorio ha messo a frutto la collaborazione tra istituzioni, civili e 
religiose, ricerca scientifica (Agenzia Umbria Ricerche) e privato sociale (Caritas), garantendo un 
impegno continuativo nello spirito del welfare mix, in cui il volontariato si integra al pubblico senza 
sostituirlo.  
Periodicamente viene redatto un Rapporto sulle povertà in Umbria, edito da AUR.  
Il quinto rapporto, pubblicato nel 2012, contiene precise indicazioni per realizzare politiche 
inclusive in grado di prevenire e contrastare il fenomeno delle povertà sempre meno celabile in 
questi anni di crisi economica globale.     
                                                  

1 Por Fse Umbria 2014/2020  

2.2. Il sistema della governance delle politiche di contrasto alla povertà nella Regione Umbria  
Tracciare la linea di intervento del contrasto alle povertà e all’esclusione sociale richiede la 
promozione di raccordi inter-istituzionali e inter professionali che garantiscano un’offerta 
integrata e la collaborazione fra sistemi diversi come il sociale, il lavoro, il sanitario, l’educativo, 
l'istruzione e la formazione, nonché́ fra servizi del pubblico e del privato sociale.   
Al tal fine, la Regione Umbria nel 2016, ha istituito due organismi di partecipazione e confronto tra 
gli stakeholder del pubblico e del privato sociale, con la funzione di sostenere le attività di 
programmazione, di monitoraggio e di valutazione delle misure di contrasto alle povertà.   
Il primo organismo denominato Tavolo della governance unitaria, rappresenta un coordinamento 
inter-Assessorati e rappresentanze delle Autonomie locali, con le funzioni di potenziamento e 
armonizzazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di contrasto alle povertà e 
all’esclusione con il ruolo di disciplinare le modalità con cui le Zone sociali e i comuni attuano le 
misure di contrasto alle povertà.  
Il secondo organismo denominato Tavolo per la task force regionale ha una funzione di 
coordinamento tra i servizi delle aree formazione, istruzione, lavoro, sociale e sanitaria allo scopo 
di agevolare le zone sociali nell’attivazione della rete territoriale dei servizi. Tale attività risulta 
necessaria per l’attuazione e l’armonizzazione degli interventi e dei servizi di contrasto alle 
povertà e per l’armonizzazione delle procedure di attuazione delle misure sul tutto il territorio 
regionale.  
Fondamentale è il ruolo delle Zone sociali che sono articolazioni territoriali corrispondenti ai 
distretti sanitari, costituite per la gestione associata delle funzioni in materia di politiche sociali 
affidate ai Comuni.  
All’interno di ciascuna Zona sociale è individuato il Comune capofila al quale è conferita dagli altri 
Comuni facenti parte della medesima Zona la delega ad operare in nome e per conto loro.  
Il Comune capofila provvede ad istituire un’apposita struttura, denominata Ufficio di piano, 
responsabile della pianificazione sociale del territorio mentre la Conferenza di Zona costituisce lo 
strumento di governance e partecipazione all’interno della Zona sociale.  
Il Piano Sociale Regionale 2017-2019 suddivide il territorio regionale in 12 Zone sociali così da 
garantire l’uniformità e l’equità nell’accesso alle prestazioni e una gestione delle politiche sociali 
improntata all’efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.  
Va evidenziata l’importanza del Terzo settore, il quale è stato recentemente disciplinato in 
maniera organica dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, come è noto, può essere definito 
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come il complesso degli enti privati (diversi dalle società ed iscritti nel registro unico nazionale del 
Terzo settore) costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione 
o scambio di beni o servizi.  
Per dovere di completezza, in quanto coinvolti nelle politiche di contrasto alla povertà, occorre 
infine citare i distretti socio-sanitari e i centri per l’impiego.  
Il Distretto Socio-Sanitario rappresenta un’articolazione territoriale ed organizzativa dell'Azienda 
Sanitaria per le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alla cura e alla 
riabilitazione della persona e si articola, a sua volta, in centri di salute che rappresentano il punto 
di contatto e di accesso unico del cittadino per tutte le prestazioni sanitarie e sociali.  
I Centri per l’Impiego, infine, istituiti per fornire una risposta ai cittadini in cerca di un’occupazione, 
svolgono un’importante funzione di raccordo tra il sistema dell’istruzione, della formazione e le 
politiche sociali.  
In Umbria sono coordinati dall’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) istituita 
con legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1, nell’intento di accrescere l’interconnessione nella 
promozione e gestione delle politiche attive del lavoro previste dalla normativa europea, statale e 
regionale con le politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione e il diritto allo studio, la ricerca e 
le politiche sociali.   
L’ARPAL è quindi parte di una più ampia rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro (che 
coinvolge anche INPS, INAIL, Camere di Commercio, Università, Comuni..) avente il compito di 
garantire l’effettività del diritto al lavoro e alla formazione.  
E’ inoltre chiamata a coordinare le reti territoriali per l’apprendimento permanente, costituite da 
organismi di formazione e da altri soggetti operanti nell’istruzione, formazione, lavoro e inclusione 
sociale, individuati dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali con lo scopo di 
accrescere la qualità e la capacità d’azione del sistema regionale nell’ambito delle strategie per la 
crescita economica.  
Tutto ciò nell’ottica di realizzare il passaggio da un sistema di politiche assistenziali ad un sistema 
di politiche di attivazione.  
Gli schemi di programmazione delle risorse del POR FSE 2014/2020 Asse II  
La compresenza della duplice ratio “sviluppo strutturale/sostegno attuativo” e del principio di 
“condizionalità” porta a ricondurre l'insieme delle azioni eligibili a due grandi schemi logici di 
programmazione: le azioni a regia centrale e le azioni strutturate su scala territoriale.  
Azioni a regia centrale  
Sono attuate direttamente dalla Regione (anche attraverso soggetti in house) o dalla stessa poste 
in capo, in prevalenza attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex l. 241/90 art. 12, a 
soggetti privati individuati attraverso procedure di evidenza pubblica e configurati, ai sensi dei 
Regolamenti, quali beneficiari finali.  
Possono essere rivolte a diverse tipologie di interventi specifici, fra cui:  
- interventi di sistema rivolti allo sviluppo di risorse della Regione (sistemi informativi, expertise 
acquisita attraverso consulenza, capacità istituzionale ed amministrativa, assistenza tecnica), in 
coerenza con le funzioni ad esse proprie;  
- sviluppo di risorse per gli attori del sistema, come nel caso dell'istituzione di percorsi formativi 
per operatori ed altre amministrazioni, rivolti al rafforzamento di competenze professionali di 
natura sociale e/o alla messa a livello delle competenze tecnico-gestionali proprie del FSE 
(capacità amministrativa);  
- creazione di condizioni per l'istituzione di accordi di collaborazione, p.e. attraverso l'attivazione e 
la gestione di tavoli ed istanze di programmazione partecipata (parte del più ampio tema della 
capacità istituzionale del partenariato);  
- attivazione di processi di qualificazione attraverso presentazione di progetti da parte di attori del 
sistema, sulla base di specifici indirizzi di policy, accompagnati dall'esercizio di una valutazione 
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comparativa. In questo caso ci si attende l'esercizio di una competizione (anche mitigata) fra 
proponenti, riportando invece l'usuale caso della ridistribuzione all'istituto dell'accordo di 
collaborazione. Momento essenziale di questo approccio è l'istituzione da subito di un adeguato 
modello di valutazione degli esiti;  
- realizzazione di interventi di rilevanza regionale per caratteristiche dei destinatari finali e/o delle 
modalità realizzative.  
E' dunque a cura dei Servizi regionali la predisposizione degli avvisi pubblici o dei provvedimenti 
istitutivi, nel rispetto della normativa applicabile come nel caso della programmazione del 
presente obiettivo specifico.  
Azioni strutturali su scala territoriale   
Sono articolate al loro interno in:  
- una componente di sostegno finanziario all'erogazione in loco di servizi, posta direttamente in 
capo ai Comuni capofila di zona sociale (e, per il loro tramite, all'intero territorio di zona). La 
realizzazione dei servizi è parte essenziale del raggiungimento degli obiettivi di performance 
(numero di destinatari finali interessati dalle misure sociali) definiti in sede di PO, con particolare 
riguardo all'ottenimento della riserva di performance successivamente al 31 dicembre 2018;  
- una componente di innovazione progressiva dei modelli programmatori ed erogatori alla scala 
locale, posta anch'essa in capo alle relative istituzioni del territorio;  
- una componente di sistema, nuovamente a regia centrale, in quanto relativa a fattori comuni 
necessari al fine della complessiva innovazione strutturale dei modelli di intervento.  
In questo caso, il focus è sul mantenimento di relazioni coerenti e convergenti fra tutti gli attori, 
nel principio dell'interesse comune, sostanziato dall'istituzione regolata di sinergie di azione e 
collaborazione.  
Il riferimento giuridico appare essere l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 
241/90, in quanto contesto di chiara disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, 
dalla programmazione all'attuazione.  
Ricorrere all'Accordo di collaborazione implica una articolazione dei ruoli a più livelli, secondo un 
modello giuridico - organizzativo dato da:  
- il nucleo stretto, costituito da Regione e Comuni capofila di zona sociale;  
- la rete territoriale, data dalla convenzione fra Comune capofila e gli altri Comuni della zona;  
- la rete degli apporti professionali pubblici specifici (quali ad esempio le competenze di intervento 
psicologico proprie della ASL), fondamentali nella realizzazione dei modelli integrati, attraverso 
atti ad hoc, disciplinati in via indiretta dall'Accordo di collaborazione stesso, nel rispetto delle 
norme sulla concorrenza.  
Anche le relazioni con gli attori non istituzionali si pongono al di fuori del perimetro dell'Accordo di 
collaborazione (p.e., nel caso di appalti di servizi, tipicamente in capo ai Comuni), nuovamente 
normati nelle loro caratteristiche essenziali (p.e. disciplinare tecnico di gara, per proseguire 
l'esempio) dall'Accordo stesso.  
La forza regolatoria dell'Accordo, ed in particolare il riparto delle funzioni fa Regione e Comuni 
capofila, consente inoltre – ove opportunamente interpretata – di evitare di configurare questi 
ultimi quali Organismi Intermedi ai sensi dei Regolamenti (UE), con sensibile riduzione delle 
problematiche attuative.  
Per converso, ciò richiede l'esercizio di una effettiva capacità di gestione e controllo da parte dei 
Servizi regionali competenti per policy sociale sostenuta dal FSE.  
La scelta fra gli schemi (fra loro complementari, quando visti alla scala della programmazione 
complessiva) è essenzialmente data da tre variabili chiave:  
- la configurazione istituzionale delle competenze di policy, fondamentale nell'attribuzione delle 
funzioni e dei ruoli;  
- l'importanza delle possibili economie di scala/scopo nella realizzazione delle azioni;  
- la salienza del trasferimento di risorse a fini di sostegno attuativo di erogazione di servizi, tale da 
richiedere un presidio “ravvicinato” della loro gestione.  
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Le azioni strutturate su scala territoriale richiedono:  
- la preliminare definizione di criteri di riparto delle risorse che garantiscano l'equilibrio allocativo, 
sulla base dell'applicazione di parametri oggettivi coerenti con la policy in oggetto;  
- al contempo, l'adeguamento dei modelli di intervento e dei target-obiettivo alle specificità dei 
singoli territori;  
- la previsione di modalità di realizzazione tali da garantire il rispetto di un insieme di vincoli 
sostenibili di struttura (espressione della logica di “condizionalità”) e, al contempo, la previsione di 
una adeguata flessibilità, a fronte della possibile necessità di riallocazione in itinere delle risorse 
(p.e. ove un ambito non riesca a raggiungere   
- la ricomposizione della pluralità degli attori pubblici che esercitano funzioni amministrative nel 
campo della policy.  
Dal punto di vista dei contenuti, può essere adottato un modello “comprensivo” (un solo accordo 
di collaborazione per singolo comune capofila, nel quale ricomprendere l'insieme delle tematiche 
oggetto di finanziamento da parte del FSE di interesse per la zona) o uno “tematico” (più accordi 
per singola zona), restando da valutare comparativamente vantaggi e svantaggi di ambedue le 
alternative.  
Sembra in ogni caso opportuno limitarsi, a livello di accordo di collaborazione, ad una forte 
architettura di principi, regole e risorse, rimandando ad atti derivati successivi, secondo un 
dispositivo di governance già previsto nell'accordo stesso, la modulazione di dettaglio dei 
contenuti attuativi, anche sulla base degli esiti della valutazione.  
Va infine definito il passo temporale dell'accordo, fra un minimo attorno ai tre anni (in modo da 
ricomprendere in ogni caso il milestone di performance del 31 dicembre 2015) ad un massimo di 8 
(ovvero la durata effettiva della programmazione, compresa l'applicazione della regola N+3).  
A fini di efficace uso delle risorse finanziarie, appare necessario definire l'ammissibilità dei costi a 
decorrere dalla firma dell'accordo di programma (anche nelle sue linee generali), evitando in ogni 
caso il riconoscimento di costi sostenuti antecedentemente a tale termine. Sembra inoltre 
necessario assumere ai fini dell'ammissibilità i contratti di servizio in essere, previa verifica di loro 
adeguatezza formale.  
Differentemente dalle azioni a regia centrale, lo schema territoriale richiede un consistente lavoro 
di preparazione di natura concertativo-negoziale, orientato dai vincoli/risorse del FSE ma, al 
contempo, nettamente caratterizzato da obiettivi e ratio propriamente di dominio (politica 
sociale).  
Esso va inoltre necessariamente accompagnato dal rafforzamento della capacità istituzionale ed 
amministrativa dei vari attori pubblici implicati (Regione, Comuni capofila, altri Comuni), come 
condizione per una corretta gestione delle risorse trasferite.  
3. I tre pilastri del contrasto alle povertà: sostegno al reddito, l’inclusione sociale e lavorativa e 
l’accesso ai servizi sociali di qualità  
3.1 Primo pilastro – il sostegno al reddito   
Il primo pilastro del contrasto alla povertà non può che essere il sostegno al reddito.  
Ciò è indispensabile per far fronte alle sfide sociali e occupazionali presenti e sviluppare un 
modello di crescita inclusiva e sostenibile.   
Come è noto infatti, la degradazione delle condizioni familiari e sociali riduce la possibilità/volontà 
di ricerca attiva del lavoro. E’ quindi necessario spezzare questo meccanismo circolare, uscire da 
quella che rischia di configurarsi come “una società delle limitazioni” potenzialmente molto 
escludente.  Fondamentale è stata quindi la previsione dell’erogazione di un contributo economico 
mensile a fronte dell’attivazione di percorsi di cambiamento. L’attuazione della misura nazionale 
di contrasto alle povertà, già SIA, ha permesso di testare il nuovo approccio dei servizi 
razionalizzando le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale, 
subordinandole all’attuazione di percorsi di attivazione ed introducendo il principio di 
“universalismo selettivo” nell'accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in 
base all'ISEE.   
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In Umbria l’attuazione della misura nazionale di contrasto alle povertà iniziata dal settembre 2016 
con l’implementazione del Sia e proseguita con il Re.I. dal dicembre 2017 ha consentito di 
raggiungere 1912 nuclei famigliari e 6.289 persone beneficiarie per un importo medio erogato pari 
ad euro 238,00 per nucleo famigliare per il Sia ed euro 272,00 per il Re.I.   
Con l’introduzione della Misura si è avviato anche un processo di verifica delle richieste che 
permette di assistere chi ha veramente bisogno e si è avviato anche una riorganizzazione dei 
servizi che si occupano della povertà con personale dedicato e formato che lavora in équipe su 
l’intero nucleo familiare.   
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, 
condizionata alla valutazione della condizione economica.  
I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri 
punti di accesso indicati dai Comuni.  
Il REI si compone di due parti:  
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica 
(Carta REI);  
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 
superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.  
Requisiti di residenza e soggiorno  
Il richiedente deve essere congiuntamente:  

soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo;  

via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della 
domanda. Requisiti economici  
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:  

 
ndicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto 

rimonio mobiliare 
(depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila 
euro per la persona sola).   
Altri requisiti  
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:  

non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri 
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;  

 antecedenti la 
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale 
in favore delle persone con disabilità);  

 
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle 
risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo (da un minimo di € 187,50 per nuclei 
familiari con 1 componente a un massimo di € 539,82 nuclei familiari con 6 o più componenti).  
In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell'importo mensile degli 
eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi 
quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.  
Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è 
ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i 
benefici assistenziali già sottratti).  
L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un 
massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) 
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e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila 
euro).  
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere 
rinnovato per ulteriori 12 mesi.  
In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione 
dell'ultima mensilità.  
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità.  
Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, 
chi presenta la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018 deve essere già in possesso 
dell'attestazione ISEE 2018. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta.  
Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con 
il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.  
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, 
per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo 
superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino 
ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio.  
Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in 
maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE 
volte a nascondere una situazione di relativo benessere.  
Il Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del 
Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con 
soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare 
riferimento agli enti non profit. Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici 
impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi 
competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.  
La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni:  
le condizioni personali e sociali;  
la situazione economica;  
la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione,  
l'istruzione,  
la formazione;  
la condizione abitativa;  
le reti familiari, di prossimità e sociali.  
La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta 
del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.  
Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla 
mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di 
ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per 
l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).  
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi 
dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.  
Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in 
assenza della sottoscrizione del progetto.  
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta 
REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la 
differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo 
Stato.  
La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:  

commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti 
bancari);  
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ramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie 
 

one 
degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.  

3.2. Secondo pilastro – l’inclusione sociale e lavorativa   
Il lavoro è una dimensione fondamentale della qualità della vita e della dignità dell’uomo e 
concorre alla sua salute psico-fisica.  
Non solo, il lavoro costituisce una dimensione importante per le aspirazioni delle persone a godere 
dei propri diritti, a poter esprimersi ed essere ascoltate, a beneficiare di una stabilità familiare e di 
uno sviluppo personale, a veder garantite giustizia ed uguaglianza di genere.  
Strettamente connesso è il concetto di inclusione: includere vuol dire offrire l’opportunità di 
essere cittadini a tutti gli effetti.  
La programmazione regionale dedicata alla povertà si apre inevitabilmente al mercato del lavoro, 
coinvolgendo le attività produttive, il terzo settore, le associazioni di categoria nella crescita 
culturale del prendersi cura delle persone più vulnerabili.   
Per colmare la progressiva maggiore distanza dal mercato del lavoro delle persone a rischio di 
esclusione e maggiormente vulnerabili è infatti necessario intraprendere delle azioni di sviluppo 
dei modelli di intervento, soprattutto nell’ottica di una maggiore integrazione a rete.  
L’obiettivo della programmazione è attivare interventi e servizi di inclusione sociale e lavorativa 
che favoriscano la partizione al mercato del lavoro delle persone a rischio di esclusione e 
maggiormente vulnerabili.  
Ai destinatari degli interventi vengono offerti servizi di orientamento, tutoraggio finalizzati 
all’attivazione di un tirocinio extracurricolare al quale viene abbinata una indennità di tirocinio.  
Le risorse sono programmate a regia regionale (artt. 12 e 15 legge 241), attraverso avvisi rivolti al 
mondo della cooperazione, dell’associazionismo e del no profit e attraverso accordi di 
collaborazione con le Zone sociali.  
Sono questi i Servizi e gli interventi rivolti alle persone maggiormente vulnerabili e alle persone 
con disabilità, come le persone uscite dal mercato del lavoro, che hanno particolari fragilità sociali, 
le persone in esecuzione penale.  
La misura per l'Inclusione Attiva denominata “SIApiù”.  
E’ rivolta alle famiglie con figli minori e alle persone adulte con o senza figli minori, con un 
indicatore ISEE fino a 6.000 euro.  
Vengono destinate alla realizzazione di questa misura 12 Milioni di euro di risorse provenienti 
dalla programmazione comunitaria del POR FSE 2014/2020.  
Il SIApiù viene finanziato con il PO Umbria FSE 2014/2020 così suddiviso:  

di disoccupati e inoccupati”. Le risorse, 5 Milioni di euro, provenienti 
dal POR FSE OT 8 - Politiche Attive del Lavoro Centri per l’impiego, finanziano misure per 
l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti con particolare riguardo ai disoccupati di 
lunga durata (disoccupato/inoccupato da almeno 6 mesi). L’azione è coadiuvata dai Centri Per 
l‘Impiego territorialmente competenti che svolgono un’azione di profiling, presa in carico e 
abbinamento ad un tirocinio extra-curriculare. L’azione è destinata a raggiungere, durante l’intera 
programmazione, circa 1.400 persone.  

maggiormente vulnerabili”. Le risorse individuate per questa azione sono pari a 5.625.800,00 euro, 
provenienti dal POR FSE OT 9 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà Servizi sociali – e finanziano 
misure per il rafforzamento della capacità di inclusione attraverso il lavoro delle persone adulte 
maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione. L’azione è di pertinenza nell’area dei Servizi 
sociali territorialmente competenti. La modalità dell’intervento è basata sulla definizione di azioni 
di presa in carico multi professionale ed è finalizzata all’inclusione sociale e lavorativa di quelle 
persone che non sono ricomprendibili nelle azioni target proprie dell’OT 8 sopra descritto. In 
generale è rivolta alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi territoriali 
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competenti per i quali si rende necessario attivare percorsi di empowerment di durata pari a 6 
mesi aumentabile fino ad un massimo di 10 mesi, in relazione al programma di trattamento 
personalizzato. I destinatari finali delle risorse sono individuati dalla DGR n.664/2016, che 
definisce la Vulnerabilità delle persone adulte, in tal senso: “… condizione di disagio sociale che 
non si identifica esclusivamente con la povertà, ma che si genera quando ad una preesistente 
situazione di fragilità sociale, si associano emergenze o eventi, anche imprevedibili, che 
destabilizzano il corso della vita e rischiano di portare la persona e/o la famiglia all’impoverimento 
sia sul versante economico che esistenziale generando e/o favorendo percorsi di esclusione 
sociale”. A titolo esplicativo e non esaustivo delle categorie di persone che possono accedere alla 
misura regionale dedicata alla vulnerabilità, nella citata Delibera, si riconoscono tra le persone 
vulnerabili:  
le persone che sono da lunghi periodi di tempo in condizione di povertà e/o lontano dal mercato 
del lavoro;  
le persone che hanno problematiche sociosanitarie legate alla dipendenza da sostanze legali ed 
illegali;  
le persone che sono in trattamento per problematiche legate alla salute mentale;  
le persone che sono sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o in esecuzione penale;  
le persone che sono vittime di violenza,  
le persone che sono vittime del traffico e dello sfruttamento degli esseri umani,  
le persone che sono appartenenti a minoranze etniche; le persone che sono accolte ed inserite nei 
percorsi di assistenza nelle emergenze umanitarie;  
le persone che sono senza fissa dimora che versano in condizione di povertà estrema e  
le altre persone che per diversi motivi sono presi incarico dai Servizi Sociali in percorsi di 
empowerment”.  
L’azione è destinata a raggiungere, durante l’intera programmazione, circa 1.172 destinatari finali.  

intendono assumerne le persone entro 2 mesi dal termine del percorso di Tirocinio. L’azienda che 
assume il destinatario, riceverà un incentivo tra 2.500 e 7.500 euro a seconda della tipologia 
contrattuale e del profiling del soggetto, cumulabile con incentivi previsti dalla normativa 
nazionale ed elevabile a 9.000 nel caso di soggetti iscritti alla L.68/99.   
Interventi di inclusione sociale e lavorativa in nell’area dell’esecuzione penale   
Il sostegno all’inclusione sociale attraverso il lavoro e lo sviluppo professionale sono elementi 
qualificanti anche del percorso rieducativo e del recupero sociale delle persone sottoposte ad 
esecuzione penale esterna. In Umbria ci sono 1500 persone detenute in 4 Istituti di pena e fanno 
dell’Umbria, tra le regioni con il numero più alto di detenuti per numero di abitanti.  
I minorenni autori di reati in carico alla Giustizia minorile sono 600 ed è alta la percentuale di 
quelli che una volta divenuti adulti continuano a commettere reati.  
La percentuale di persone che reiterano il reato a due anni dalla fine della pena è del 70%.  
Il percorso penale deve avere un carattere rieducativo che offra un percorso di recupero sociale.  
I minorenni che fanno esperienze educative positive durante il periodo di messa alla prova, hanno 
una alta probabilità di uscire dal circuito del penale.  
La reiterazione del reato si abbatte dal 70% al 18% quando queste persone hanno la possibilità di 
accedere a percorsi di inclusione socio lavorativa durante la pena, con ricadute positive anche sul 
sistema della sicurezza pubblica.  
Il riconoscimento di tale diritto viene stimato come fattore significativo in ordine alla riduzione 
della reiterazione del reato.  
La dotazione finanziaria è pari a € 2.686.290,00.  
Interventi di inclusione sociale e lavorativa in nell’area dell’esecuzione penale intramuraria.  
sostegno all’inclusione sociale attraverso la formazione, l’attivazione di strumenti per 
l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro e la rimozione degli elementi di contesto che 
determinano le condizioni di esclusione e discriminazione.   
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Obiettivo specifico è, pertanto, la realizzazione di progetti integrati che - in un’ottica di rete tra i 
soggetti che operano nello specifico campo dello svantaggio e con un approccio sistemico 
finalizzato a massimizzare l’efficacia degli interventi in termini di accesso alla formazione e di 
incremento dell’occupazione - perseguano la realizzazione di azioni di orientamento, counselling e 
bilancio di competenze, formazione, agevolazione all’inserimento lavorativo, per soggetti 
sottoposti ad esecuzione penale in carico a strutture periferiche dell’amministrazione 
penitenziaria e di attività di sensibilizzazione del contesto economico locale per il miglioramento 
delle opportunità occupazionali e dell’incontro domanda-offerta di lavoro.  
L’intervento è finanziato con risorse POR Umbria FSE pari a Euro 800.000,00.  
Interventi di inclusione sociale e lavorativa in nell’area della disabilità nel Servizio Avviamento al 
Lavoro per le persone Adulte e per Giovani.  
Sono progetti individualizzati di inclusione socio-lavorativa di persone giovani e adulte con disturbi 
psichici e/o in trattamento psichiatrico e di persone con disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 
104/92, definiti con il Servizio di Accompagnamento al Lavoro.  
Per i giovani con disabilità la finalità è principalmente quella di gestire il delicato periodo di vita 
che coincide con il passaggio dal mondo della Scuola al mondo del lavoro, mentre, per entrambe le 
categorie di destinatari, le finalità sono anche quelle di accrescere e consolidare la sicurezza, 
l’autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle 
proprie “capacity-ability”, favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le 
realtà economiche, produttive e istituzionali, nonché quelle di individuare specifici contesti 
lavorativi in grado di accogliere e facilitare percorsi di accompagnamento, di apprendimento e di 
assunzione di responsabilità attraverso l’attivazione di Tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 17 
della DGR 597/2014, con l’ausilio di operatori esperti della mediazione/accompagnamento al 
lavoro.   
L’intervento è finanziato con risorse pari a Euro 2.808.000,00 (Adulti disabili) e a Euro 
1.000.000,00 (giovani disabili).  
3.3. Terzo pilastro - accesso a interventi e servizi sociali di qualità   
La rete dei Servizi  
I servizi sociali rispondendo ad un interesse che va oltre l’individualità, perseguono quale 
obiettivo, il generale benessere della collettività e, conseguentemente, un interesse pubblico.   
Con la nuova visione delle politiche sociali il tema della “qualità” è diventato di fondamentale 
interesse anche con riguardo ai servizi sociali.  
Poter accedere a servizi sociali di qualità rappresenta infatti, una condizione rilevante non soltanto 
con riferimento alla possibilità di mantenere o attivare un’occupazione ma anche e soprattutto di 
contrastare una condizione di povertà o esclusione sociale.  
Per poter rispondere alle molteplici esigenze dei cittadini in modo sempre più completo e 
coordinato e assicurare una equità di accesso sono quindi necessari degli interventi di 
qualificazione ed efficientamento del sistema dell’offerta dei servizi, programmati essenzialmente 
a livello territoriale in modo integrato. Di conseguenza, l’accesso ai servizi sociali di qualità si 
realizza, oltre che attraverso il potenziamento dei servizi sociali che si occupano di povertà, anche 
attraverso il potenziamento dei servizi territoriali e degli interventi rivolti a dare risposte ai bisogni 
dei minori, delle famiglie, delle persone disabili, delle persone immigrate e delle persone anziane.  
Ai sensi dell’articolo 265 della legge regionale 11/2015 (Testo unico in materia di sanità e servizi 
sociali) il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e le esercita nelle forme 
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali) e prevalentemente con la forma associativa della convenzione (art. 30 d.lgs. 
267/2000).  
I comuni associati esercitano le funzioni sociali e provvedono all’erogazione degli interventi e dei 
servizi sociali tramite le Zone.  
Il potenziamento dei servizi sociali che si occupano di povertà.  
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Il potenziamento dei Servizi sociali che si occupano della povertà attraverso le risorse del PON FSE 
Inclusione sociale 2014/2020 garantiscono alla Regione Umbria risorse pari ad euro 12.141.314,00 
(avviso 3/2016) quote meglio dettagliate nel successivo paragrafo dedicato al quadro delle risorse.  
Un’azione di sistema utile a supportare l’impegnativo lavoro dei Comuni e delle Zone sociali che 
quotidianamente si prendono cura dei bisogni delle persone.   
La Zona sociale.  
Prevista e disciplinata dall’art. 268 del T.U. n. 11/2015 è dunque un’articolazione territoriale 
incaricata della gestione associata delle funzioni in materia di politiche sociali di cui all’art. 268 bis 
del TU 11/2015, è la denominazione dell’articolazione territoriale corrispondente al territorio del 
Distretto Sanitario, preposta, ai sensi della l.r. 10/2015 (all. C), alla gestione associata delle 
funzioni in materia di politiche sociali.  
Le Zone Sociali associate in convenzione individuano, il Comune capofila della Zona sociale, che 
opera in luogo e per conto dei comuni deleganti.  
Le Zone Sociali esercitano le seguenti funzioni:  

efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta 
ed equità per l’accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;  

 
 

degli adempimenti amministrativi, la 
territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l’operatività del sistema degli Uffici della 
cittadinanza;  

la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;   

mediante accordi di programma con l’Azienda USL competente;  
’integrazione con le altre politiche di welfare e, in primo luogo, con quelle 

dell’istruzione, della cultura, della casa, della formazione e del lavoro.  
L’Ufficio della Cittadinanza  
Gli Uffici della Cittadinanza (UdC), sin dagli anni 2000, ha rappresentato l’introduzione di un nuovo 
profilo di servizio sociale teso ad allargare la partecipazione attiva dei cittadini (art. 1, c. 6, L. 
328/2000), a promuovere il coinvolgimento del territorio e della sua comunità di riferimento e a 
riqualificare le modalità di presa in carico dell’utenza, favorendo l’attivazione delle capacitazioni 
delle persone e superando la logica passiva dell’intervento. Gli Uffici della cittadinanza dovevano 
essere, e sono ancora, il Servizio sociale pubblico universale e localizzato nel territorio, inteso 
quale porta unica di accesso dell’utenza alla rete dei servizi finalizzata alla presa in carico delle 
persone, delle famiglie, nonché, a livello “macro”, della intera comunità di riferimento. La 
presenza di diversi profili professionali ha favorito la capacità di raccogliere ed elaborare i dati 
necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità ma anche di risorse e opportunità, 
e ha consentito all’UdC di svolgere un ruolo fondamentale anche nella fase di elaborazione della 
programmazione zonale. Gli UdC sono distribuiti capillarmente (1 ogni 20.000 abitanti, con uno 
scarto di +/- 20%: min. 16.000, max 24.000 ab.) ed era stata prevista la presenza sul territorio 
regionale di 35 UdC (DGR n. 848/2008). Le esperienze maturate in questi anni hanno messo in luce 
i punti di forza e di criticità di tali servizi: da un lato essi si configurano come luoghi di primo 
contatto con la cittadinanza, orientati a fare i conti con i bisogni mutevoli delle persone e delle 
famiglie (front-office); dall’altro, l’aumento della complessità dei bisogni ne ha, di fatto, spostato 
l’attività sulla presa in carico delle situazioni problematiche, indebolendone la capacità di lavorare 
con una logica preventiva, insieme alla comunità locale, sui profili di rischio della popolazione.  
Proprio in presenza della progressiva diminuzione delle risorse pubbliche per gli interventi sociali e 
del notevole incremento della fragilità delle persone e delle famiglie a causa della crisi mondiale, 
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va avviata una riflessione partecipata sulla riqualificazione degli UdC, sulle loro funzioni, sulle 
attività che essi devono garantire e con quali figure professionali.   
Il Nuovo piano sociale regionale (Deliberazione dell’Assemblea regionale n. 156 del 7 marzo 2017) 
pone l’obiettivo di innovare gli UdC orientandoli a sviluppare reti comunitarie, azioni incisive tese a 
realizzare la prevenzione dei rischi nelle fasi critiche della vita delle persone, a partire da un 
approccio che tenga conto del valore intrinseco dell’integrazione tra le politiche (istruzione, 
formazione, lavoro, cultura, sport, abitare...) e la sussidiarietà (terzo settore, cittadinanza attiva, 
associazioni di volontariato, sindacati…).  
L’adeguatezza della valutazione dei bisogni della persona si dovrà ottenere grazie a una cornice 
culturale trasversale ai diversi profili professionali presenti nell’UdC  
Nel confermare e valorizzare le professionalità già previste nel modello originario, il Nuovo piano 
sociale mira a consolidare e innovare il modello organizzativo e metodologico dell’equipe 
multidisciplinare.   
Il Piano sociale di Zona sarà lo strumento atto a promuovere e recepire l’innovazione degli UdC, 
anche promuovendo una maggiore e migliore integrazione con le risorse informali presenti nel 
territorio (comprese le risorse associative) nonché una costante azione di scouting sociale che 
riesca a individuare le risorse comunitarie utili a rispondere ai bisogni delle persone.  
Le Zone Sociali si avvarranno del SISo (Sistema Informativo Sociale) per la complessiva 
riqualificazione degli UdC tanto in fase di programmazione (grazie a una migliore e più puntuale 
analisi e conoscenza dei bisogni e delle risorse della comunità) quanto in fase di valutazione (in 
itinere ed ex-post).   
I punti per l’accesso al REI  
I Punti per l’accesso al REI sono livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà e sono pari 
a 1 ogni 100.000 abitanti; il numero di assistenti sociali nel servizio sociale professionale è pari a 
100 (pre-rafforzamento PON e Fondo lotta alla povertà); il numero di assistenti sociali nel servizio 
sociale professionale adibiti al REI è pari a 54. 
 Il rafforzamento previsto dal PON si realizza mediante l’avviso pubblico 3/2016 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione 
del Sostegno per l'inclusione attiva. Gli ambiti territoriali (zone sociali in Umbria) potevano 
presentare proposte progettuali per l’attuazione del SIA a valere su risorse PON FSE. L’Avviso 
3/2016 mirava a supportare gli ambiti territoriali nello svolgimento delle seguenti funzioni: 
 - segretariato sociale per l’accesso  
- servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale  
- interventi per l’inclusione attiva (servizi sociali, servizi socio educativi, politiche attive del lavoro)  
- promozione di accordi di collaborazione in rete.  
IL Servizio Avviamento al Lavoro SAL  
Il primo piano sociale (1999), oltre agli Uffici della cittadinanza, prevedeva l’attivazione del Servizio 
di Accompagnamento al Lavoro (SAL): un nuovo servizio, su scala zonale, orientato all’inserimento 
e al reinserimento lavorativo diretto alle fasce deboli e finalizzato a promuovere e rafforzare le 
competenze dei destinatari, favorendone l’emancipazione e l’autonomia.  
Il SAL è un servizio comunitario che risponde ai bisogni di occupabilità dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale ed è presente in tutte le Zone sociali del territorio regionale.  
Destinatari del servizio sono le persone con disabilità, i giovani a rischio elevato di patologia 
psichiatrica, gli ex tossicodipendenti/alcolisti, i giovani e gli adulti in difficoltà (persone 
cognitivamente deprivate, ex detenuti).  
Due i modelli di intervento previsti, ovviamente integrabili:  
uno di tipo specialistico che si innesta su progetti di riabilitazione e di risocializzazione e  
uno orientato a favorire l’incontro tra domanda ed offerta.  
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In quanto servizio di secondo livello, si propone di promuovere l’empowerment della persona 
valorizzandone le sue potenzialità anche grazie all’attivazione delle risorse comunitarie della realtà 
economico/produttiva locale.  
Ciascun progetto personalizzato, realizzato a cura di una équipe multidisciplinare, è sottoposto a 
costante monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
È prevista la figura del coordinatore sociale del servizio.  
Nel corso degli anni, le Zone sociali hanno siglato dei Protocolli operativi con i Centri per l’impiego 
finalizzati alla integrazione dei processi di valutazione e presa in carico, onde evitare la 
frammentazione degli interventi.  
La nuova programmazione UE dei fondi strutturali 2014-2020 apre nuove prospettive al 
consolidamento di queste buone prassi; nell’ambito del POR FSE verranno, infatti, finanziati 
numerosi interventi di inclusione sociale e socio-lavorativa per le persone vulnerabili e per le 
persone con disabilità.  
Anche nello specifico della disabilità, il lavoro rappresenta un elemento essenziale dell’inclusione 
sociale.  
La legislazione italiana, con la legge n. 68/99 ha introdotto, sostenendola con adeguati incentivi, la 
metodologia del collocamento mirato a rendere esigibile il diritto all’inclusione socio-lavorativa.  
I Centri per l’Impiego   
I Centri per l’Impiego sono gli uffici territoriali dell’ARPAL che assicurano, nei confronti dei 
disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto 
di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del 
lavoro di cui all' articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015.  
I centri per l'impiego erogano altresì i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla l. 
68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall' articolo 16 della l. 56/1987.  
I centri per l'impiego svolgono, in particolare, le seguenti attività:  
a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi 
delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;  
b) stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015;  
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 
registrazione;  
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 
eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, 
con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;  
e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le 
fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;  
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;  
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;  
h) promozione di esperienze lavorative, ai fini di un incremento delle competenze, anche 
mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e 
transnazionale;  
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;  
j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;  
k) promozione di prestazioni di pubblica utilità;  
l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;  
m) svolgimento del servizio di individuazione e validazione delle competenze;  
n) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli 
incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;  
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o) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire 
servizi individualizzati;  
p) promozione dell'autoimpiego e dei servizi di affiancamento alla creazione di nuovo lavoro 
autonomo;  
q) adozione di ulteriori misure atte a favorire la crescita delle competenze e l'inserimento 
occupazionale dei giovani, con particolare riferimento a quelli non occupati e non impegnati in 
percorsi di istruzione o formazione; 
r) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ad essi attribuiti 
dall'ARPAL Umbria.  
L’attuazione delle azioni e degli interventi del Por Fse su scala territoriale: l’accordo di 
collaborazione tra Regione e Zone sociali ex art. 15, L. 241/1990.  
Per l’attuazione delle azioni strutturate su scala territoriale del POR FSE Umbria ASSE II - Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà (corrispondente all'Obiettivo Tematico 9 del FSE), ai sensi della DGR 29 
dicembre 2015 n. 1633, le Zone Sociali hanno stipulato con la Regione degli accordi di 
collaborazione ex art. 15 della l. 241/90.  
Gli accordi di collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 sono procedure fra Pubbliche amministrazioni rivolte a disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune, che consenta l'adempimento di una funzione di 
servizio pubblico loro assegnata dall'ordinamento.  
Attraverso l'accordo si instaura fra le Amministrazioni un rapporto pattizio e pari ordinato, con 
diritti e obblighi reciproci.  
Il coordinamento dell’azione di diversi apparati amministrativi (quali p.e. la Regione ed i Comuni) si 
inquadra nell’ambito della sussidiarietà di cui all’art.118 della Costituzione.  
L’accordo di collaborazione tra Regione e Zone sociali ex art. 15, L. 241/1990 è basato sul seguente 
modello: - il nucleo stretto, costituito da Regione e Comuni capofila di Zona sociale;  
- la rete territoriale, data dalle convenzioni fra i comuni capofila e gli altri comuni della Zona ai 
sensi dell’art. 30, c. 4 del d.l.gs 267/2000;  
- la rete degli apporti professionali, attraverso atti ad hoc, disciplinati in via indiretta dall'Accordo 
di collaborazione stesso nel rispetto delle norme sulla concorrenza.  
I contenuti dell'Accordo, con particolare riferimento ai ruoli ed alle responsabilità delle parti, 
determinano la posizione di queste ultime nei confronti delle norme di attuazione del FSE.  
L'istituzione territoriale (la Zona sociale) cura le fasi della procedura di attuazione delle operazioni 
di sua competenza per legge (quali ad esempio quelle proprie del ruolo di stazione appaltante), 
secondo le regole programmatorie, gestionali e di controllo impartite dall'Autorità di Gestione del 
FSE, non configurandosi, dunque, quale organismo intermedio.   
Gli interventi   
Il potenziamento dei servizi territoriali e degli interventi rivolti a dare risposte ai bisogni dei 
Minori, delle Famiglie, delle persone Disabili delle persone Immigrate, viene finanziato con risorse 
provenienti dal POR FSE 2014/2020 con risorse pari ad euro 22.536.500,00 e trasferiti alle Zone 
sociali (Art. 15 legge 241).   
Gli interventi, le risorse e lo stato di attuazione per le Zona sociali:  
Mediazione familiare:  
Il Comitato del Consiglio dei Ministri d’Europa, all’art. 1 della Carta Europea del 1992, afferma: “La 
Mediazione Familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d’una 
famiglia alla presenza di un terzo indipendente ed imparziale definito Mediatore Familiare, il suo 
compito è accompagnare le parti in un processo fondato su una finalità concordata anzitutto tra 
loro”.  
La mediazione familiare si configura quale servizio pubblico da inserire nell’alveo della rete dei 
servizi sociali territoriali ed è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o 
in seguito ad una separazione o a un divorzio: il mediatore, sollecitato dalle parti, nella garanzia 
del segreto professionale e in autonomia dal sistema giudiziario, si adopera affinché i partner 



204 
 

elaborino in prima persona un programma di separazione per sé e per i figli, in cui possano 
esercitare la comune responsabilità genitoriale.  
Le finalità dell’intervento sono principalmente: prevenire e contrastare i fattori di disagio dei 
bambini e degli adolescenti;  
ridurre le controversie e i conflitti che possono sorgere all’interno della famiglia;  
fornire aiuto nei momenti che precedono e seguono una separazione o un divorzio;  
prevenire le ripercussioni sui figli coinvolti nel conflitto familiare;  
favorire il raggiungimento di accordi tra le parti per il pieno esercizio della bi-genitorialità;  
migliorare la comunicazione all’interno della famiglia; tutelare e proteggere i minori da danni 
psicologici che si riflettono sul loro equilibrio psico-fisico;  
sostenere le responsabilità degli adulti rinforzando, indirettamente, le competenze genitoriali. 
L’intervento è finanziato con risorse pari a Euro 500.000,00.   
Servizio di assistenza domiciliare ai minori: L’assistenza domiciliare, in attuazione dell’art. 22, 
comma 2, lett. c) della L.328/2000, si connota come un complesso di interventi volto a mantenere 
e sostenere il minore all’interno della propria famiglia quando questa versi in situazioni di 
temporanea difficoltà e manifesti elementi possibili di rischio o pregiudizio per il minore.  
L’intervento si inserisce nell’ambito delle funzioni dei comuni, in adempimento delle linee di 
indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con 
DGR n. 405 dell’08/03/2010, che qualificano l’assistenza domiciliare educativa come “un 
intervento di sostegno socio educativo rivolto a bambini, ragazzi e alle loro famiglie, finalizzato a 
favorire il consolidarsi di relazioni familiari e sociali e a promuovere il superamento delle 
difficoltà”.  
Gli interventi si realizzano in situazioni di isolamento sociale, di perdita dell’autonomia, di 
insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare/sociale: sono, pertanto, indirizzati a favorire 
l’autonomia individuale nel nucleo, al recupero delle potenzialità residue, al mantenimento 
dell’unità familiare anche in presenza di particolari problematiche temporanee.  
L’intervento è, di norma, realizzato per fasce di età (0-6 anni, 6-13 anni, 14-18 anni) ed è 
finalizzato a favorire la permanenza del minore nel proprio ambiente naturale e ne stimola la 
partecipazione e collaborazione per la ricerca delle soluzioni più idonee.  
In via prioritaria vengono svolte attività di animazione, socializzazione e interventi di natura 
educativa adeguati per il mantenimento e miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul 
piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali. L’intervento di assistenza domiciliare 
educativa è sostenuto da una programmazione partecipata dal genitore e dal minore in linea con 
gli obiettivi stabiliti nel PEP (progetto Educativo Personalizzato) proposto dal Servizio Sociale.  
L’intervento è finanziato con risorse pari a Euro 5.640.000,00.  
Tutela minori:  
Il servizio di tutela minori è un servizio che offre interventi di tipo psico-socioeducativo-
assistenziale rivolto a nuclei familiari, in cui sono presenti minori, caratterizzati da difficoltà 
relazionali e/o comportamentali, disagio personale, familiare, conseguenza di un contesto 
familiare disfunzionale alla crescita che rischia di creare situazioni di pregiudizio per il minore.  
Sono interventi con valenza preventiva e riparativa, tra questi si annoverano la tutela dei minori 
vittime di violenza assistita e gli incontri protetti.  
Il primo prevede:  
l’attivazione di un servizio di sostegno psico - pedagogico, su appuntamento, collegato allo 
sportello di ascolto dei Comuni.  
la messa in sicurezza dei minori, anche presso i Centri Anti Violenza (CAV) e le Case rifugio, insieme 
alle madri; la costituzione di equipe specialistiche, multidisciplinari e multicontestuali presso ogni 
CAV umbro, che lavorino in tutte le fasi dell’intervento: rilevazione, protezione, valutazione e 
trattamento.  
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Gli incontri protetti sono, invece, volti a sostenere e favorire la ricostruzione, il mantenimento e lo 
sviluppo delle relazioni tra i minori che sono stati allontanati dal contesto di origine e i genitori non 
affidatari o altri adulti significativi.  
La finalità è quella di garantire incontri tra genitori e figli in luogo “neutro” e/o protetto, alla 
presenza di un educatore, in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o in presenza di 
situazioni che richiedano interventi di facilitazione e mediazione educativa tra genitori e figli.  
L’intervento è finanziato con risorse pari a Euro 3.700.000,00.  
Minori con disabilità, assistenza domiciliare:  
Tale intervento persegue l’obiettivo di sostenere il minore con disabilità e la sua famiglia, aiutando 
quest’ultima nelle responsabilità di cura ed evitando, ogni volta che sia possibile, il ricorso a 
soluzioni istituzionalizzanti.  
L’intervento prevede la realizzazione di azioni che hanno l’obiettivo di diffondere e sedimentare la 
cultura dell’inclusione scolastica e sociale con il coinvolgimento attivo del minore con disabilità, 
della famiglia, della scuola, della rete dei servizi socio-sanitari e del contesto territoriale, nella 
costruzione di risposte appropriate per perseguire finalità di sviluppo della persona, della sua 
autonomia e della sua partecipazione alla vita della comunità.   
L’intervento è finanziato con risorse pari a Euro 3.500.000,00.  
Vita Indipendente:  
Il progetto per la Vita Indipendente è finalizzato a garantire l'autodeterminazione, la promozione 
della massima autonomia possibile nelle persone con disabilità, utilizzando soluzioni 
personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente.  
E’ teso a garantire il pieno sostegno nell’intero percorso di vita per l’inclusione sociale della 
persona con disabilità, attraverso il riconoscimento di un contributo per la retribuzione di un 
assistente personale, costo della locazione e ausili tecnologici per un importo massimo di 
18.000,00 a progetto e per una durata dello stesso di 18 mesi.  
Nel rispetto della libertà di scelta e richiamando il principio di autodeterminazione il progetto per 
la Vita Indipendente dovrà essere predisposto sulla base degli obiettivi definiti dalla persona con 
disabilità (con l’eventuale supporto dei consulenti alla pari) e condiviso con i soggetti 
istituzionalmente preposti, al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità 
complementare a quelli già attivati.  
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra gli obiettivi vi possono essere ricompresi:  
studio,  
l’apprendimento,  
le attività lavorative,  
l’assunzione di carichi familiari,  
l’esercizio della genitorialità, ecc...   
Il progetto di Vita Indipendente, nell’ipotesi di uscita dal nucleo familiare, consente, in via 
eccezionale, anche la permanenza per uno o più periodi concordati (comunque strettamente 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto di vita indipendente) in un servizio, 
come ad esempio un “Dopo di noi” o “Gruppo appartamento”, preservando la finalità ultima di 
favorire l’acquisizione delle autonomie possibili.  
Si sottolinea, tuttavia, che tale tipo di misura è a carattere residuale.  
Il progetto di Vita Indipendente può essere realizzato anche in forme di co-housing, costitute da 
piccoli gruppi, fino ad un massimo di tre persone. Il progetto di Vita Indipendente, proprio perché 
rivolto allo sviluppo progressivo dell'autonomia del destinatario, ha natura flessibile ed adattiva 
durante la sua realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità del destinatario ed 
in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta.  L’intervento è finanziato 
con risorse pari a Euro 2.388.500,00.  
Non Autosufficienza:  
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Con i progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti si intende garantire la permanenza 
dell’anziano non autosufficiente presso il proprio domicilio, così da evitare l’inserimento delle 
stesso in strutture residenziali.  
Si intende, in particolare, intercettare e valutare precocemente le necessità degli ultra o infra 
65enni (con caratteristiche assimilabili) che accedono alla rete territoriale dei servizi.  
L’intervento si configura come un supporto economico erogato alla persona anziana non 
autosufficiente o alla sua famiglia/caregiver, sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato, 
realizzato dai servizi territorialmente competenti al fine di coprire le spese sostenute per la 
retribuzione di un assistente familiare per un importo massimo di 3.000,00 e per una durata del 
progetto pari a 12 mesi.  
Le persone anziane non autosufficienti ricoverate presso una struttura residenziale possono 
presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità all’atto di avvio del progetto 
come disciplinato dal relativo avviso pubblico.   
L’intervento è finanziato con risorse pari a Euro 3.000.000,00.  
Family Help:  
Il progetto "Family Help” si configura quale intervento volto a favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro di membri attivi di un nucleo familiare, al cui interno ci sono componenti che 
necessitano di ‘cura’, permettendo loro di accedere al mercato del lavoro o di svolgere formazione 
finalizzata all’accesso al lavoro, attraverso il sostegno di un “family helper” in grado di alleggerire il 
carico familiare.  
Nello specifico l’intervento è volto a migliorare le relazioni di supporto alla famiglia, incidendo, in 
modo integrato, su due aspetti:  
- la dotazione di risorse a famiglie con significativo carico di cura nei confronti di minori, adulti 
bisognosi di ‘cura’, anziani e persone con disabilità, in possesso di specifici requisiti sociali e 
reddituali, finalizzate a ristorare le spese sostenute per la retribuzione di prestazioni/servizi 
integrativi flessibili acquisibili nel rispetto delle normative in materia di lavoro nell’importo 
massimo di € 800,00 (una tantum) da spendere nel termine massimo di 6 mesi dalla concessione, 
come ad esempio attività di supporto a bambini e ragazzi, fra cui accompagnamento a scuola o 
nelle attività extra-scolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, supporto 
all'espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane, accompagnamento di 
persone (quali minori, adulti ed anziani in difficoltà, esclusi coloro che fruiscono di servizio in 
strutture, sociali, socio-sanitarie e sanitarie, a ciclo residenziale) con esclusione delle prestazioni 
specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e sanitario. Sono, in ogni caso, escluse le 
prestazioni normate dalla legge regionale 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e 
Servizi sociali”, art. 299, le prestazioni sanitarie e/o comunque relative all'esercizio di attività e 
professioni nei campi socioeducativi, socio-assistenziale e socio-sanitari oggetto di normazione 
cogente nazionale e/o regionale. - l'emersione del lavoro nero, attraverso il ricorso a forme 
contrattuali previste dalla normativa in materia di lavoro. L’intervento è finanziato con risorse pari 
a Euro 3.000.000,00.  
Le azioni e gli interventi in materia di Asilo Migrazione e Integrazione.  
Con approccio multidimensionale e multi fronte la Regione Umbria ha inteso affrontare “la 
povertà” come fenomeno complesso e che dipende da diversi fattori. Essa non è legata alla sola 
mancanza di reddito ma è anche strettamente connessa con l'accesso alle opportunità e quindi 
con la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale del paese.  
Le politiche regionali per la coesione e l'inclusione sociale sono, pertanto, sempre più 
caratterizzate da una gamma di interventi differenziati, sia per ambito che per tipologia di 
strumenti e di risorse finanziarie che per tipologia di destinatari.  
In questo quadro, e in complementarietà con le diverse opportunità previste, a livello nazionale e 
regionale, per il contrasto alla povertà, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione ha consentito di 
sviluppare piani d’intervento, a tutt’oggi in corso, rivolti ai cittadini non comunitari oltre che, più in 
generale, al sistema di governance della immigrazione nella convinzione che l’integrazione dei 
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migranti, al di là e oltre gli aspetti socio umanitari, è alla base di una società più sicura e coesa: chi 
è accolto si impegna a imparare la lingua italiana, condividere i valori della Costituzione, rispettare 
le leggi, partecipare alla vita economica e sociale del paese; chi accoglie si impegna ad assicurare 
l’uguaglianza e la pari dignità, la libertà di religione, l’accesso alla istruzione, interventi diretti a 
facilitare l’inclusione.   
Un approccio che la Regione Umbria realizza attraverso un’azione sistematica multilivello alla 
quale contribuiscono anche Enti locali e Terzo settore, attraverso politiche orientate a valorizzare 
le specificità e il pieno inserimento degli stranieri nelle comunità regionale.   
Così, a valere sul fondo FAMI e mediante il coinvolgimento di ampi partenariati pubblico-privati 
(istituzioni scolastiche, Comuni, organismi del privato sociale, associazionismo) sono stati attivati, 
dalla Regione Umbria, numerosi progetti i cui interventi vanno dalla qualificazione e 
aggiornamento degli operatori dei servizi pubblici al rafforzamento dei servizi territoriali rivolti alla 
popolazione immigrata, dalla qualificazione delle istituzioni scolastiche ad interventi di contrasto 
all’abbandono scolastico, dal rafforzamento della formazione linguistica e civica dei cittadini adulti 
migranti ad interventi di contrasto ai fenomeni di razzismo e di xenofobia.  
Completano il quadro gli interventi per promuovere la partecipazione attiva dei migranti 
attraverso la valorizzazione dell’associazionismo, per favorire l’integrazione attraverso il contrasto 
alle discriminazioni con particolare riferimento all’ambito lavorativo e, infine, per contrastare 
rappresentazioni e narrazioni strumentali in favore di un’informazione corretta e consapevole 
sull’immigrazione e l’integrazione dei cittadini immigrati.  
I Servizi dedicati all’innovazione sociale e le Azioni di Agenda Urbana  
Le città sono i luoghi privilegiati dell'innovazione, della creatività, della cultura e del "capitale 
umano", i driver su cui l'Europa intende costruire il proprio futuro.  
Per questo l'Europa ha deciso di riservare nei Programmi Comunitari uno spazio particolare al 
tema dell'Agenda Urbana e quindi della città.  
In Umbria l'Agenda Urbana include cinque città: Città di Castello, Foligno, Perugia, Spoleto e Terni.  
Nel complesso saranno stanziati oltre 30 milioni di euro da destinare ad interventi  
per la mobilità,  
per l'implementazione di servizi digitali,  
per l'efficientamento energetico e funzionale dei sistemi di illuminazione pubblica,  
per potenziare il coinvolgimento degli attrattori culturali e  
per interventi di carattere sociale, con particolare attenzione al tema dell'innovazione sociale con 
risorse POR FSE pari ad euro 4.750.576,00 sono realizzati nelle città di Perugia, Terni, Foligno, Città 
di Castello e Spoleto  
per lo sviluppo delle seguenti aree tematiche delle Politiche giovanili con risorse pari ad euro 
500.000,00; per la creazione dei Centri famiglia territoriali con risorse pari ad euro 600.000,00;  
per l’implementazione dei Servizi educativi territoriali con risorse pari ad euro 2.625.000,00 e per 
le azioni di Innovazione sociale con risorse pari ad euro 1.025.576,00.  
Gli interventi di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo attraverso la 
programmazione di risorse provenienti dal POR FSE 2014/2020 (400.000,00 Euro) programmate 
con azioni a regia regionale (art. 12 legge 241) e rivolte al terzo settore/associazionismo per la 
presentazione di proposte progettuali.  
L'invecchiamento della popolazione, fenomeno a cui si assiste negli ultimi dieci anni, ha 
implicazioni diffuse per le politiche sociali ed economiche attuali e future in tutta la regione.  
Nella regione Umbria gli abitanti anziani sono 220.961 pari al 24,8% della popolazione residente.  
Il processo di invecchiamento è dovuto prevalentemente alla componente dei grandi anziani, 
ovvero dei soggetti con più di 75 anni, che oggi conta l'11% della popolazione umbra.   
Politiche e servizi dedicati insieme all’alta qualità delle reti famigliari, incidono positivamente 
sull’aspettativa di vita in salute delle persone anziane.  
Una importante risposta della politica regionale viene fornita dalle azioni rivolte alla promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo inteso come elemento migliorativo degli stili di vita.  
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Dal 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni” la Regione 
Umbria con propria legge ha indirizzando le politiche e la programmazione affinché la persona 
anziana, potesse continuare a realizzare un progetto di vita gratificante, socialmente dignitoso e 
dotato di senso per sé e per la comunità di appartenenza.  
Dal 2012 al 2016, in attuazione alla legge regionale sono state programmate azioni, interventi e 
servizi finalizzati a riconoscere il ruolo delle persone anziane nella comunità e, a promuoverne la 
partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi 
per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei propri e abituali contesti di vita.  
Sono stati promossi e valorizzati i principi dell’invecchiamento attivo, sostenendo le politiche a 
favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno 
utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro, contribuendo a contrastare 
i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantissero un 
invecchiamento sano e dignitoso.  
Gli interventi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora e gravi 
marginalità sociali.   
Questi interventi sono realizzati in attuazione  della Strategia Europa 2020, la quale individua le 
persone senza dimora tra le principali popolazioni target (Comunicazione del 16 dicembre 2010 
inerente la Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale) e raccomanda agli Stati 
membri l’adozione di strategie integrate, housing led e di lungo termine per il contrasto al 
fenomeno dei senza dimora a livello nazionale, regionale e locale (Comunicazione n. 83 del 20 
febbraio 2013 “Confronting Homelessness in the European Union”).  
Inoltre, l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria (PON 
20142020), Obiettivo Tematico 9 (OT9), prevede di intervenire in particolari contesti urbani con 
l’obiettivo di ridurre la marginalità estrema e i fenomeni di homelessness, a valere sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia potenziando la rete dei 
servizi per il pronto intervento sociale, sia sperimentando modelli di integrazione tra interventi 
infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone 
senza dimora nel percorso verso l’autonomia.  
Per assicurare interventi organici e strutturati per queste persone il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha predisposto delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia”, approvate in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015.  
Per favorire l’attuazione di dette linee guida, il Ministero ha emanato il decreto n. 256 del 3 
ottobre 2016, che adotta l’avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di Proposte di 
intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza fissa dimora 
finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, 
programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e 
assistenza materiale di base (PO FEAD)”, a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione 
Assi 1 e 2, Azione 9.5.9.  
La ripartizione finanziaria delle risorse destinate alla Regione Umbria risulta pari ad € 300.000,00, 
presentando il territorio regionale una numerosità di almeno 400 persone senza dimora.   
La Regione Umbria, già impegnata in materia con il Regolamento regionale n. 4/2014 che ha 
disciplinato l’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale 
per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale” ha istituito due tipologie di 
strutture:   
La prima denominata Comunità di accoglienza sociale che è un servizio di tipo residenziale a 
carattere comunitario, caratterizzata da bassa intensità assistenziale e bassa complessità 
organizzativa, destinata ad ospitare persone adulte che si trovano in una condizione di disagio e 
marginalità sociale, anche con figli minori non altrimenti collocabili. La comunità di accoglienza 
sociale può, altresì, ospitare persone adulte prive del necessario supporto familiare o per le quali 
la permanenza nel nucleo familiare contrasta con il progetto individuale e con l’obiettivo di un 
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recupero e reinserimento sociale. La comunità di accoglienza sociale, oltre ad offrire un sostegno a 
livello abitativo, promuove l’acquisizione di capacità anche minime di autonomia personale e 
predispone percorsi e progetti individuali di recupero per persone adulte in situazione di criticità, 
volti a superare i fattori di ordine sociale, economico e culturale che hanno contribuito al disagio e 
alla marginalità sociale.  
La seconda denominata Struttura di pronta accoglienza che è una struttura residenziale 
caratterizzata da elevata flessibilità organizzativa destinata ad accogliere ed ospitare, in modo 
immediato, tempestivo e temporaneo, persone adulte, anche con figli minori non altrimenti 
collocabili, che si trovano in una condizione di improvviso disagio e marginalità sociale, prive del 
supporto di una rete familiare adeguata. La permanenza della persona nella struttura di cui al 
comma 1, ha una durata di novanta giorni. Il gestore della struttura e l’ambito territoriale 
integrato (ATI) ove la struttura è ubicata, con apposito accordo, possono stabilire una permanenza 
maggiore, al fine di consentire il completamento del percorso di recupero, anche prevedendo 
l’inserimento del soggetto nella comunità di accoglienza sociale.  
Inoltre, la Regione Umbria, tenendo conto dei criteri di attuazione delle risorse dettati dal 
Ministero quali l’individuazione delle Zone sociali con maggior popolazione residente e, la non 
frazionabilità delle risorse al di sotto dei 150.000,00  euro a progetto, ha provveduto, dunque, ad 
individuare il Comune di Perugia in qualità di Comune capofila della Zona sociale n.2, ed il Comune 
di Terni in qualità di comune capofila della Zona sociale n.10, quali ambiti in cui attuare gli 
interventi previsti dall’Avviso 4/2016.  
Con la finalità di garantire una maggiore risposta alle esigenze della grave marginalità adulta e una 
migliore copertura a livello territoriale, la Regione Umbria ha individuato ulteriori 150.000,00 euro 
a valere sul Fondo Sociale regionale (da suddividere nel bilancio di previsione per il triennio 2017, 
2018 e 2019), utilizzando i medesimi criteri dettati per le risorse ministeriali e individuando il 
Comune di Foligno capofila della Zona sociale n. 8 quale terzo ambito sociale più popoloso.  
Inoltre con il decreto di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, all’art. 2 comma B) vengono stanziati 
ulteriori 100.000,00 euro all’anno per il triennio 2018, 2019 e 2020 per il finanziamento di 
interventi e Servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora in 
conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 9 del d.lgs 147/2017.  
A tale riguardo la Regione Umbria ha stabilito di individuare con i medesimi criteri espressi dal 
Ministero nell’avviso 4/2016 PON Inclusione e PON FEAD, precedentemente descritti, due ulteriori 
e diverse Zone sociali, quali Città di Castello e Spoleto per l’attuazione degli interventi.   
Pertanto, le cinque Zone sociali individuate di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto 
per contrastare le marginalità estreme, tenuto conto delle risorse disponibili alle stesse assegnate 
e in linea con il quadro generale di contrasto alla povertà, tracciato dal presente Piano e dagli 
Avvisi ministeriali implementeranno e potenzieranno le seguenti categorie di interventi e servizi:  

farmaci; Servizi per la cura e l’igiene della persona; Mense; Unità di strada; contributi economici 
una tantum;  

semiresidenziale e residenziale;   
urna come centri diurni  

fittizia e domiciliazione postale; espletamento pratiche e accompagnamento ai servizi del 
territorio;  

come progettazione personalizzata counselling e sostegno psicologico 
e/o educativo; sostegno economico strutturato; inserimento lavorativo; ambulatori infermieristici 
/ medici; tutela legale.  
Centro di mediazione penale.   
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Con risorse POR FSE 2014/2020, viene programmata la realizzazione del Centro di mediazione 
penale, un servizio a carattere pubblico, articolata, che svolge attività di mediazione gratuita per 
quanto riguarda i casi relativi a procedimenti penali a querela, sottoposti dai giudici di pace 
all’attenzione del Centro medesimo.  
Le parti interessate, anche con l’ausilio dei loro avvocati, possono chiedere di fruire di questa 
opportunità tramite il giudice di pace davanti al quale sono convocati.  
La mediazione è una attività in cui una terza parte neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire 
la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto che la legge identifica con l’autore e la vittima 
del reato.  
La mediazione offre alle persone coinvolte in un reato la possibilità di esporre i fatti e di esprimere 
i propri sentimenti rispetto a ciò che è accaduto e può favorire modalità riparatorie delle 
conseguenze del reato.  L’intervento è finanziato con risorse pari ad Euro 300.000,00.  
Gli interventi per il contrasto al traffico e grave sfruttamento degli esseri umani.  
Con i progetti Free Life e Free Life 2, finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, si è 
consolidato nel territorio regionale il sistema di protezione sociale rispetto al fenomeno della 
tratta degli esseri umani. L’obiettivo dei progetti è quello di implementare ulteriormente il sistema 
di presa in carico e di protezione sociale delle vittime di tratta, allargandolo a tutto il territorio 
della Regione, sperimentando ulteriori azioni innovative e ponendo un focus particolare sulle 
persone richiedenti e titolari di protezione internazionale e sui Minori Stranieri Non Accompagnati 
a rischio di tratta.  
Il progetto Free Life si rivolge a diverse tipologie di sfruttamento (sessuale, lavorativo/lavoro 
forzato/accattonaggio, attività ed economie illegali e matrimoni forzati) attraverso l’utilizzo delle 
metodologie del lavoro di strada, del counselling telefonico e vis à vis, della costruzione di progetti 
di inclusione personalizzati e della ricerca/intervento.  
Il sistema regionale umbro antitratta si sostanzia dei seguenti Servizi e modalità di erogazione, 
attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali e non, a livello regionale e nazionale.  

ione: unità di strada, numero verde, drop in, consulenza alle Commissioni 
Territoriali per i richiedenti asilo, struttura residenziale Decanter;  

linguistica, ingresso nel programma di protezione, colloquio specialistico antitratta  

accompagnamento psicologico, assistenza legale, orientamento professionale, alfabetizzazione in 
lingua italiana  

sostegno all’auto impiego e all’ auto imprenditorialità. Nel progetto sono coinvolti i Comuni 
capofila di tutti i dodici Zone sociali della Regione Umbria, oltre alle altre agenzie come le due 
Prefetture, le due Aziende Sanitarie e le due Aziende ospedaliere, i Comandi regionali delle FF.OO, 
le Agenzie Formative, le Associazioni di categoria del mondo del lavoro e le Organizzazioni 
sindacali.   
Le risorse finanziate dal Dipartimento Pari Opportunità a partire dal 01 settembre del 2016 fino al 
28 febbraio 2019 ammontano a euro 1.254.130,72 ed un cofinanziamento della Regione Umbria di 
euro 204.268,40.    
4. Obiettivi del piano.  
Il Piano è realizzato secondo le indicazioni della programmazione nazionale, definite dal D.lgs. n. 
147 del 15 settembre 2017 e dal Piano Nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto 
alla povertà. Con questi atti il legislatore ha definito i livelli essenziali delle prestazioni sociali che, 
nel rispetto delle modalità organizzative regionali e delle autonomie locali, debbono essere 
necessariamente erogati sul territorio nazionale. Questi servizi fanno riferimento in particolare alle 
seguenti aree:  
  
1. AREA INFORMAZIONE-ACCESSO  
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a. Informazione  
b. Consulenza  
c. Orientamento  
d. Assistenza alla presentazione della domanda di accesso al REI  
  
2. AREA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE a. analisi preliminare  
b. quadro di analisi approfondito  
  
3. AREA REALIZZAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO  
a. definizione obiettivi generali/risultati specifici  
b. sostegni/interventi c. impegni  
  
Il Piano Regionale Povertà dell’Umbria si pone l’obiettivo di definire, dettagliare e programmare le 
azioni e gli interventi regionali nell’ambito del contrasto alla povertà nel triennio 2018-2020, 
delineando di fatto il percorso che la Regione intende intraprendere a garanzia dei Livelli Essenziali 
di Prestazioni e dell’attuazione del Reddito di Inclusione.  
  
A tal fine, il Piano individua 5 obiettivi strategici:  
1. Il rafforzamento del servizio sociale professionale operante nelle Zone Sociali;  
2. La promozione del lavoro di rete e dei progetti personalizzati;  
3 Il potenziamento della rete dei Punti di Accesso territoriali;  
4. La definizione di azioni a sostegno delle persone senza fissa dimora;  
5. Il sistema informatico ed il piano di monitoraggio degli interventi. 
5. Le azioni del piano  
5.1. Il rafforzamento del servizio sociale professionale  
L’implementazione del Piano favorisce il raggiungimento di un livello uniforme di servizi territoriali 
che può essere raggiunto solo attraverso il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e degli 
interventi sociali ed assistenziali delle Zone Sociali. A tal proposito, il Fondo Povertà dispone che 
una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020 venga destinata al finanziamento degli 
interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà (cfr. par.6.1).  
Il rafforzamento del servizio sociale professionale da parte delle Zone Sociali è in questo contesto 
identificato come azione prioritaria, da realizzarsi anche in deroga ai vincoli di contenimento della 
spesa di personale.  
Le Zone Sociali hanno l’obbligo quindi di destinare risorse a questo scopo in misura tanto maggiore 
quanto sono lontane dall’obiettivo di essere dotate di almeno un assistente sociale ogni 5.000 
abitanti.  
La quota di risorse del Fondo Sociale – Quota Servizi da vincolare a questo scopo è prevista dal 
Piano Povertà Nazionale e riportata di seguito.  
É demandata alle Zone Sociali l’opportuna verifica del rispetto di questo requisito, la messa in 
campo di eventuali interventi di correzione degli scostamenti identificati ed il monitoraggio dei 
carichi di lavoro del personale del Servizio Sociale responsabile dell’accoglimento delle domande e 
dell’elaborazione e monitoraggio dei Progetti personalizzati per l’autonomia.  
La Regione, nelle sedi partecipative istituzionalmente previste (cfr. par. 2.2), favorirà il 
monitoraggio dei requisiti richiesti dal presente punto, con particolare attenzione al monitoraggio 
di quei fenomeni (ad esempio: turn-over degli operatori, attività lavorative a progetto, 
metodologie di lavoro) che possano ostacolare e, o rallentare il raggiungimento del livello indicato.  
5.2. La promozione del lavoro di rete e dei progetti personalizzati di assistenza per i nuclei con 
bisogni complessi.  
Il Piano Povertà Nazionale rappresenta un’opportunità per il potenziamento delle reti territoriali 
dei servizi interistituzionali, in quanto prevede l’utilizzo del Fondo Povertà per il rafforzamento 



212 
 

degli interventi e dei servizi sociali e di conseguenza per il rafforzamento dei progetti 
personalizzati.   
Nel caso di nuclei familiari con bisogni complessi, è prevista obbligatoriamente l’attivazione di 
almeno uno degli interventi e servizi per il contrasto alla povertà previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 
147/2017. Le Zone Sociali devono necessariamente prevedere uno specifico target di intervento 
per i nuclei in cui siano presenti bambini nei primi 1.000 giorni di vita. Queste famiglie dovranno 
ricevere particolare attenzione, trattandosi spesso di famiglie vulnerabili e multiproblematiche al 
primo contatto con i servizi sociali.  
L’elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147/2017, è tassativo 
ed è il seguente:  
a) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;  
b) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese 
e del bilancio familiare;  
c) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;  
d) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;  
e) servizio di mediazione culturale; f) servizio di pronto intervento sociale.  
Spetta alle Zone Sociali, in quanto soggetti gestori delle risorse del Fondo, definire opportuni 
programmi di rafforzamento dell’offerta di servizi e la promozione di strumenti (sedi di confronto 
tra servizi, attività formative congiunte, innovazione tecnologica…) per gli operatori nella 
definizione di percorsi di capacitazione dei beneficiari ReI sulla base delle loro reali possibilità di 
attivazione. È altresì un‘opportunità per le Zone realizzare un maggiore coinvolgimento della 
comunità locale e del mercato del lavoro locale per favorire percorsi di inclusione attiva dei 
beneficiari ReI (art. 6 comma 7- del DLgs. n. 147/2017).   
Al fine di garantire una efficiente ed efficace gestione dei Patti di Servizio e dei Progetti 
Personalizzati è necessario che ogni Zona, anche avvalendosi del supporto tecnico della Regione, 
proceda alla ricognizione dei vari soggetti che concorrono all’implementazione del REI e definisca 
con essi uno specifico protocollo di Zona. Questo documento fondamentale dovrà illustrare 
procedure semplici ed attuabili in modo da facilitare il lavoro degli operatori e degli utenti.   
I protocolli di Zona definiranno, tra le varie cose:  

neuropsichiatria infantile, dipartimento di salute mentale e per le dipendenze) e con i Centri 
per l’Impiego;  

unzionamento delle Équipe Multidisciplinari. In 
particolare, differenziando le diverse competenze in seno all’equipe e definendo i ruoli, i 
compiti e le responsabilità di ciascun membro;   

o: dalla presentazione della 
domanda, alla redazione del progetto personalizzato, il cittadino dovrà essere accompagnato in 
tutte le fasi. Creando una connessione tra il personale del punto di accesso, il case manager e 
l’equipe multiprofessionale;  

uolo degli Uffici della Cittadinanza, che già esistono in molti comuni e svolgono già un ruolo di 
piattaforma di servizi ed interfaccia per gli utenti. In questi contesti, sarà importante 
regolamentare ulteriormente il loro funzionamento all’interno del processo di attuazione del 
REI;  

– Servizio di 
Avviamento al Lavoro) e le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati che si occupano di 
inserimento lavorativo;  

Sempre con riferimento ai Patti di Servizio e ai Progetti Personalizzati, si rende necessario 
prevedere, laddove se ne riscontri la necessità, l’integrazione nell’ambito del REI di percorsi di 
volontariato ad hoc o di scambio di competenze, in cambio di benefici, sgravi o incentivi utili a 
valorizzare le competenze dei soggetti maggiormente vulnerabili. Tali interventi potranno essere 
attivati con risorse proprie delle Zone sociali e concorreranno, eventualmente, ad integrare i 
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programmi REI. Infine, per favorire il coinvolgimento del Terzo Settore e del Privato Sociale, le 
Zone Sociali potranno anche ricorrere allo strumento della co-progettazione che permette di 
definire progetti di intervento assieme ai Servizi e al settore cooperativo.  
Per quanto riguarda gli interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 
senza fissa dimora, richiamati al paragrafo 3.3, in essi la complessità del bisogno può esser tale da 
richiedere apposite strategie di accompagnamento, di intensità e specializzazione non 
immaginabili nella generalità dei progetti da predisporre per i beneficiari del REI. Pertanto, si 
reputa necessario predisporre appositi protocolli tra le Zone sociali e tutti quei soggetti pubblici e 
del privato sociale che a vario titolo concorrono nella realizzazione di interventi di assistenza.  
A questi interventi è destinata una quota pari in termini strutturali a 20 milioni di euro. Inoltre, per 
il triennio 201820, ad altri interventi di elevata specializzazione e delicatezza – rivolti a neo-
maggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia 
di origine – sono destinati in via sperimentale 5 milioni annui  
5.3. Il potenziamento dei punti di accesso territoriali  
Il Piano Nazionale Povertà identifica come prioritaria la Garanzia dei punti per l’accesso al REI, 
attività cui potranno essere destinate risorse del Fondo Povertà solamente a seguito del 
raggiungimento degli obiettivi strategici descritti al punto 5.1. e 5.2. del Piano Regionale.   
Il Piano stabilisce come obbligatorio il garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di 
accesso ogni 40.000 abitanti. Poiché nel territorio umbro sono compresi comuni con meno di 10 
mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila 
abitanti. Tale obiettivo, peraltro, appare pienamente rispettato nella Regione Umbria, anche 
grazie all’esperienza positiva degli Uffici di Cittadinanza.   
Rispetto all’obiettivo strategico di potenziare i Punti di accesso, si ritiene invece di rinviare alle 
singole Zone sociali la scelta circa l’opportunità di definire:  
- la possibilità che la richiesta del REI venga materialmente effettuata presso una struttura diversa, 
senza che ciò faccia venir meno la necessità che i punti per l’accesso siano comunque attivati con 
le descritte funzioni di segretariato sociale;  
- l’organizzazione interna dell’Ufficio di Cittadinanza con riferimento alle modalità di ricezione e 
gestione delle domande REI, prevedendo la possibilità di integrare il lavoro svolto dall’Assistente 
Sociale con altre figure professionali presenti (ad esempio i comunicatori sociali e gli educatori 
professionali), fermo restando la garanzia della funzione di Segretariato Sociale.   
- Le modalità di coinvolgimento in sede di comunicazione e promozione del REI di altri enti e figure 
professionali (quali ad esempio i Centri per l’Impiego, le Aziende Sanitarie Locali, i Medici di 
Medicina Generale, etc).  
  
5.4. Gli interventi a favore dei soggetti senza fissa dimora e per le gravi marginalità adulte.  
I principali interventi regionali in favore della povertà estrema, precedentemente descritti al 
paragrafo 3.3, vengono integrati, come da decreto di riparto del Fondo povertà, con ulteriori 
100.000,00 euro all’anno per il 2018, il 2019 e il 2020 per il potenziamento dei Servizi di cui trattasi 
che si aggiungono ai 450.000,00 euro già destinati a questa specifica azione, come meglio descritta 
precedentemente.  
A tale riguardo la Regione Umbria ha stabilito di individuare con i medesimi criteri espressi dal 
Ministero nell’avviso 4/2016 PON Inclusione e PON FEAD, precedentemente descritti, due ulteriori 
Zone sociali, quali Città di Castello e Spoleto per l’attuazione degli interventi.   
Pertanto, le cinque Zone sociali individuate di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto 
attueranno servizi ed interventi per contrastare le marginalità estreme, tenuto conto delle risorse 
disponibili alle stesse assegnate e in linea con il quadro generale di contrasto alla povertà, 
tracciato dal presente Piano e dagli Avvisi ministeriali  
  
5.5. Il sistema informativo e le azioni di monitoraggio degli interventi  
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Nel percorso di attuazione del REI, le Zone Sociali si avvarranno del SISo (Sistema Informativo 
Sociale) tanto in fase di programmazione (grazie a una migliore e più puntuale analisi e conoscenza 
dei bisogni e delle risorse della comunità) quanto in fase di implementazione e valutazione (in 
itinere ed ex-post). Il SISo è operativamente incorporato all’interno della struttura organizzativa 
Regionale (sociale e servizi informativi) e si raccorda con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
(NSIS) e con il Sistema Informativo Regione Umbria (SIRU).  
La graduale estensione del SISo e la messa a regime di nuovi sistemi di interoperabilità delle fonti, 
avrà anche l’obiettivo di ridurre l’attuale frammentazione dei sistemi informativi che si riscontra in 
molte Zone Sociali dove gli operatori sono tenuti all’utilizzo di diversi software di gestione dati.  
Per quanto infine riguarda il monitoraggio del percorso di implementazione del REI e di questo 
Piano Regionale nel suo complesso, nei casi in cui le Zone Territoriali siano gravemente 
inadempienti e non risultino possibili interventi di tutoraggio da parte né della Regione né del 
Ministero, la Regione Umbria si avvarrà della facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del 
comma 5 art. 14 del D.lgs 147/2017.  
  
5.6. Valorizzazione e formazione degli operatori della rete   
La formazione degli operatori costituirà una leva strategica per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
del processo di attuazione del REI e più in generale delle politiche di contrasto alle povertà. In 
aggiunta alle opportunità formative offerte dal Ministero, la Regione Umbria promuoverà la 
realizzazione di percorsi di formazione per gli operatori del settore, su temi di fondamentale 
importanza quali i progetti personalizzati, la valutazione multidimensionale ed il lavoro di rete. La 
formazione sarà orientata a favorire l’integrazione tra le diverse realtà coinvolte nell’attuazione 
del REI e delle altre politiche di contrasto alla povertà, favorendo incontri e scambi tra gli operatori 
del sistema (servizi sociali, ASL, CpI, sistema scuola). 
 
6. Quadro delle risorse  
6.1 Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Povertà agli ambiti territoriali  
Le risorse che vanno a finanziare un siffatto sistema integrato di interventi sono molteplici e 
derivanti da una pluralità di fonti, che opportunamente coordinate, costituiscono un plafond 
importante ed inedito per i servizi sociali del territorio regionale.  
A Livello centrale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF ha istituito 
il Fondo Povertà finalizzato in via prioritaria al finanziamento dei servizi per l’accesso al ReI oltre 
che, ad interventi in favore di persone in povertà estrema ed al finanziamento, in via sperimentale, 
di coloro che raggiunta la maggior età, siano collocati fuori famiglia sulla base di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria. Quanto sopra viene sinteticamente riportato nella tabella seguente:   
  2018 2019 2020 
a) Somme destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al ReI (art. 7 c. 1 d.lgs. 147/2017) 272 
32 2 445  
b) Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema 
(art. 7 c. 9 d.lgs 147/2017 20 20 20  
c) Somme riservate in via sperimentale, in favore di coloro che dopo la maggior età vivono fuori 
famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria 5 5 5  
 Totale 297 347 470  
  
Cifre in milioni di euro  
  
Le somme di cui al punto  
a) della tabella precedente, per l’anno 2018, sono state ripartite tra le regioni sulla base di 5 
criteri, ciascuno pari al 20%:  
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➢ Numero dei beneficiari SIA 2017 ➢ Numero persone in condizione di povertà assoluta ➢ 

Numero persone in condizione di grave deprivazione materiale ➢ Numero persone a rischio di 

povertà ➢ Popolazione residente.  
La quota spettante alla regione Umbria è pari al’1,18% delle risorse del Fondo Nazionale 
ammontante quindi ad € 3.209.600,00 Detta somma, destinata al finanziamento dei servizi per 
l’accesso al ReI, è stata integrata dalla Regione Umbria con fondi propri pari ad € 475.000,00 per il 
2018 – 500.000,00 per il 2019 e 500.000,00 per il 2020.  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato due criteri comuni per il riparto delle 
risorse tra gli ambiti sociali su tutto il territorio nazionale, dando la possibilità alle regioni di 
inserire un terzo criterio.  
La Regione Umbria ha ritenuto opportuno integrare i criteri di riparto dettati dal Ministero, ossia la 
ripartizione delle risorse secondo il numero dei nuclei beneficiari del SIA/REI e della popolazione 
residente, con il numero della popolazione residente in età lavorativa.  
Pertanto la quota servizi del Fondo povertà Regionale ammontate ad € 3.684.600,00 sarà ripartita 
tra le zone sociali come segue:  
• 30% in base al n. dei beneficiari SIA/REI al 30.04.2018  
• 40% in base alla popolazione residente secondo i dati Istat  
• 30% in base alla popolazione in età lavorativa.  
Le somme di cui al punto b) della tabella precedente sono ripartite per il 50% ai comuni capoluogo 
delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1000 persone senza fissa dimora ed il restante 
50% tra le regioni sulla base delle persone senza fissa dimora assicurando comunque una quota 
fissa dimensionata per classi di popolazione residente.  
L’importo assegnato alla regione Umbria è pari ad € 100.000,00. Detta somma si aggiunge ai 
300.000,00 euro del PON Inclusione e PON FEAD di cui all’Avviso 4/2016 ed ai 150.000,00 euro di 
risorse regionali, destinati per il triennio 2018/2020 alle gravi marginalità alla zona Sociale di 
Foligno.  
Le Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema 
(art. 7 c. 9 d.lgs 147/2017) pari ad € 100.000,00 saranno destinate, in continuità con quanto 
avvenuto in precedenza, secondo la logica della popolazione residente ai comuni con il maggior 
numero di abitanti tenendo conto degli interventi già programmati nelle Zone sociali di Perugia, 
Terni e Foligno.  
Le somme di cui al punto c) della tabella precedente sono ripartite tra le regioni sulla base della 
distribuzione regionale per classi numeriche di minorenni allontanati dalla famiglia di origine alla 
data del 31.12.2016.  
L’importo assegnato alla Regione Umbria è pari ad € 100.000,00.  
Le somme riservate in via sperimentale, in favore di coloro che dopo la maggior età vivono fuori 
famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, saranno assegnate alle Zone 
sociali con successivo atto di Giunta regionale che definirà criteri e modalità anche tenendo conto 
delle progettualità in corso.   
A tutto quanto sopra esposto si aggiungono le risorse derivanti dal PON FSE 2014/2020 avviso 3 
ammontanti per l’intero periodo di programmazione ad € 12.141.314 ed € 55.526.158,00 a valere 
sul POR FSE 2014-2020 Obiettivo tematico 9 di cui:  
- € 17.945.000,00 per Servizi Sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o 
a persone particolarmente svantaggiate;  
- € 15.768.990,00 ad incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro 
attraverso percorsi integrati di inclusione attiva dei soggetti maggiormente vulnerabili; 
- € 7.645.000,00 finalizzati alla promozione Sociale ed al welfare di Community;  
- € 14.167.168,00 destinati all’aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura rivolte 
a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale dei servizi 
Socio territoriali.  
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6.2 Il quadro complessivo delle risorse per il contrasto della povertà nella Regione  
Le risorse del POR 2014-2020 Come descritto precedentemente, la Regione Umbria attraverso le 
risorse del FSE persegue l’obiettivo di attivare interventi e servizi di inclusione sociale e lavorativa 
che favoriscano la partizione al mercato del lavoro delle persone a rischio di esclusione e 
maggiormente vulnerabili.  
Questi interventi potranno trovare una collocazione funzionale nell’ambito delle progettualità che 
verranno attivate nel corso dell’attuazione del ReI.  
Ai destinatari degli interventi finanziati dal FSE vengono infatti offerti servizi di orientamento, 
tutoraggio finalizzati all’attivazione di un tirocinio extracurricolare al quale viene abbinata una 
indennità di tirocinio.  
Le risorse sono programmate a regia regionale (art. 12 legge 241), attraverso avvisi rivolti al 
mondo della cooperazione dell’associazionismo e del no profit. Sono questi Servizi ed interventi 
rivolti che delle persone maggiormente vulnerabili come le persone uscite dal mercato del lavoro 
che hanno particolari fragilità sociali, le persone in esecuzione penale.  
Gli interventi, le risorse e lo stato di attuazione.  
Le risorse programmate sono pari a 9.414.690,00 di euro così dettagliate:  

5.628.000,00 (esecutivo);  
ersone in Esecuzione penale esterna con Tirocini extracurricolari 

in deroga Borse lavoro con risorse pari ad € 2.686.690,00 (esecutivo);  

con risorse pari ad 
centro regionale per la mediazione penale con risorse dedicate pari ad € 300.000,00 (in 
programmazione);  
SIApiù Adulti vulnerabili  
Tirocini extracurricolari in deroga Borse lavoro  
5.628.000,00  
Esecutivo  
Esecuzione penale esterna  
Tirocini extracurricolari in deroga Borse lavoro  
2.686.690,00 Esecutivo dal 2015  
Esecuzione penale intramuraria Formazione detenuti 800.000,00  
In programmazione Mediazione penale Centro regionale di mediazione penale 300.000,00  
In programmazione   9.414.690,00   
Sempre tramite il POR FSE, la Regione Umbria ha nel corso degli anni lavorato per assicurare ai 
propri cittadini un accesso ai servizi sociali di qualità, in particolare attraverso quattro azioni:   
- Il potenziamento dei Servizi sociali che si occupano della povertà (SIA/RE.I.);  
- Il potenziamento dei servizi territoriali e degli interventi rivolti a dare risposte ai bisogni dei 
Minori, delle Famiglie, delle persone Disabili delle persone Immigrate (Art. 15 legge 241);  
- I Servizi e le Azioni di Agenda Urbana  
- Gli interventi di Promozione e Valorizzazione dell’invecchiamento attivo (regia regionale Art. 12 
legge 241)  
  
Risorse per il potenziamento dei servizi sociali che si occupano di povertà  
Come illustrato precedentemente nella tabella sottostante vengono dettagliati gli interventi la 
distribuzione delle risorse del PON FSE Inclusione sociale 2014/2020 destinate al potenziamento 
dei Servizi sociali che si occupano della povertà (Re.I) attraverso le risorse che garantisce alla 
Regione Umbria risorse pari ad euro 12.141.314,00. Un’azione di sistema utile a supportare 
l’impegnativo lavoro dei Comuni e delle Zone sociali che quotidianamente si prendono cura dei 
bisogni delle persone.   
Zona sociale Città di Castello 1.048.312,00  
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Zona sociale Perugia 2.628.649,00  
Zona sociale Assisi 845.504,00  
Zona sociale Marsciano 793.466,00  
Zona sociale Panicale 791.404,00  
Zona sociale Norcia 165.166,00  
Zona sociale Gubbio 757.548,00  
Zona sociale Foligno 1.357.163,00  
Zona sociale Spoleto 655.371,00  
Zona sociale Terni 1.807.162,00  
Zona sociale Narni 721.752,00  
Zona sociale Orvieto 569.817,00    
12.141.314,00  
Il potenziamento dei servizi territoriali e degli interventi rivolti a dare risposte ai bisogni dei 
Minori, delle Famiglie, delle persone Disabili delle persone Immigrate  
Nella tabella sottostante si dettagliano i servizi e gli interventi, precedentemente descritti, che 
vengono finanziati con risorse provenienti dal POR FSE 2014/2020 con risorse pari ad euro 
22.536.500,00 e trasferiti alle Zone sociali (Art. 15 legge 241).   
Gli interventi, le risorse e lo stato di attuazione per zona sociale:  
Mediazione famigliare  
Assistenza domiciliare Minori  
Tutela Minori  
Minori con disabilità  
Adulti disabili  
Giovani disabili  
Potenziamento autonomie possibili  
Non Autosufficienza  
2023  
Città di Castello  
43 834 494 452 324 374 300 210 240 855 85 774 204 872 254 433 1 948 805  
Perugia 112 995 1 274 586 836 165 769 320 617 214 219 806 525 006 621 309 4 976 400 Assisi 36 
027 406 380 266 597 242 345 194 430 69 241 165 383 199 166 1 579 568  
Marsciano  
33 053 372 839 244 593 227 349 182 399 64 957 155 150 198 643 1 478 983  
Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 40 del 16 agosto 2018 43 
40  
Panicale 32 633 368 104 241 487 228 613 183 413 65 318 156 012 196 837 1 472 419  
Norcia 6 372 71 881 47 156 48 692 39 065 13 912 33 229 41 445 301 751 Gubbio 30 245 341 166 
223 814 216 728 173 878 61 922 147 901 190 010 1 385 665 Foligno 55 996 631 631 414 368 371 
445 298 005 106 127 253 485 339 267 2 470 323 Spoleto 25 773 290 722 190 722 188 003 150 832 
53 715 128 298 166 718 1 194 782 Terni 72 789 821 059 538 638 537 852 431 511 153 672 367 
045 454 408 3 376 973 Narni 28 465 321 085 210 641 210 961 169 251 60 274 143 966 185 012 1 
329 655 Orvieto 21 817 246 096 161 446 158 483 127 149 45 281 108 154 152 752 1 021 178 
Totale 500 000 5 640 000 3 700 000 3 500 000 2 808 000 1 000 000 2 388 500 3 000 000 22 536 
500  
  
I Servizi e le Azioni di Agenda Urbana Nella prossima tabella si dettagliano i servizi e le azioni di 
Agenda urbana precedentemente descritti finanziati con risorse POR FSE pari ad euro 
4.750.576,00.  Gli interventi sono stati attivati nelle città di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello 
e Spoleto per lo sviluppo delle seguenti aree tematiche: Politiche giovanili euro 500.000,00, Centri 
famiglia territoriali euro 600.000,00, Servizi educativi territoriali euro 2.625.000,00 Azione 
innovazione sociale euro 1.025.576,00.  
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Gli interventi, le risorse e lo stato di attuazione: Città Risorse Politiche giovanili  
Centro famiglia territoriale  
Servizi educativi territoriali  
Azione Innovazione sociale  
Perugia 1.553.024,00 //////////// 255.719,10 927.031,00 370.273,90  
Terni 1.266.560,00 213.305,94 79.967,13 699.856,19 273.430,75  
Foligno 877.263,00 199.565,01 ///////////// 453.310,45 224.387,54  
Città di Castello 558.443,00 ///////////// 70.531,62 367.352,16 120.559,22  
Spoleto 495.286,00 87.129,05 193.782,15 177.450,20 36.924,60 
Totali 4.750.576,00 500.000,00 600.000,00 2.625.000,00 1.025.576,00  
  
Gli interventi di Promozione e Valorizzazione dell’invecchiamento attivo Attraverso la 
programmazione di risorse provenienti dal POR FSE 2014/2020 programmate con azioni a regia 
regionale (art. 12 legge 241) e rivolte al terzo settore/associazionismo per la presentazione di 
proposte progettuali.   
Gli interventi, le risorse e lo stato di attuazione: Invecchiamento attivo Progetti di promozione 
400.000,00 Intervento esecutivo  
  
Di seguito si riporta il quadro riepilogativo delle risorse per il contrasto alla povertà della Regione 
dell’Umbria, tenendo in considerazione gli interventi sopra descritti.  
Quadro delle risorse finanziarie per il sostegno al reddito per l’anno 2018 Provenienza Fondi 

– quota servizi € 3.209.600 (201
– quota persone senza 

– sperimentazione minori fuori famiglia € 
 € 12.141.314 (2014-

-2020 € 
55.526.158 periodo programmazione 2014_2020  
  
7. Il percorso di attuazione del piano  
Fermo restando la priorità del raggiungimento dei livelli essenziali richiamati nel Piano, lo stesso 
ha, in via più generale, l’obiettivo di indirizzare le politiche della Regione Umbria in materia di 
contrasto alle povertà.   
Pertanto, anche per gli   interventi e i servizi che presentano delle   specificità tali da non esaurirsi 
nel modello finora illustrato, il presente Piano offre la possibilità di essere integrato da successivi 
atti di programmazione che, coerenti con le politiche nazionali, forniscano risposte adeguate a 
sopravvenute e mutate esigenze locali e nazionali e che saranno anche oggetto di una campagna 
di comunicazione con l’obiettivo di accompagnare la cittadinanza nella conoscenza delle stesse.  
In conclusione, il Piano si pone come obiettivo quello di consolidare un metodo di lavoro, dove 
partendo dall’analisi delle realtà e dei bisogni, si procede alla programmazione e quindi 
all’attuazione, senza prescindere dal monitoraggio dei risultati, che forniscono indicazioni 
indispensabili per le future programmazioni.  
Pertanto, gli interventi indicati nel Piano vanno verso degli obiettivi a tendere, che non si 
esauriscono nell’anno in corso, ma costituiscono un Working in progress per un arco temporale di 
36 mesi, decorrenti dalla definitiva adozione regionale dello stesso.  
Il Piano, quindi, traccia delle linee e fornisce delle coordinate dove le attività, oltre che a trovare 
continuità nel corso del triennio, si prestano a tutte quelle integrazioni migliorative che si 
dovessero rendere necessarie.  

 
VENETO 

ANZIANI 
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DGR N. 1170 DEL 7 8.18 - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. 
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il 
finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo. (BUR n. 86 del 21.8.18) 
Note 
La Regione del Veneto con la legge regionale n. 23 del 8/8/2017 ha riconosciuto e valorizzato il 
ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendone la partecipazione alla vita 
sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l’autonomia e il 
benessere nell’ambito dei loro abituali contesti di vita. 
La Consulta regionale per l’invecchiamento attivo, prevista all’art. 11 della legge regionale e 
nominata con DGR n. 243 del 6/3/2018, regolarmente insediatasi in data 26/3/2018, ha 
partecipato ai lavori di predisposizione del “Piano triennale 2018-2020. Interventi di promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo”. 
Vengono approvati: 

-  il documento “Programma attuativo annuale - 2018 - Interventi di promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, come da Allegato A; 

- il documento “Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per 
l’invecchiamento attivo”, come da Allegato B con relative appendici:  

- Allegato B1 “Domanda di ammissione a finanziamento anno 2018 – Promozione e 
valorizzazione invecchiamento attivo”,  

- Allegato B2 “Dichiarazione di partenariato”,  
- Allegato B3 “Dichiarazione di collaborazione”,  
- Allegato B4 “Scheda progettuale”,  
- Allegato B5 “Scheda anagrafica del soggetto”,  
- Allegato B6 “Piano economico finanziario”,  
- Allegato B7 “Comunicazione antimafia – Autocertificazione”. 

NB 
PER GLI ALLRGATI SI FSA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 

MINORI 

 
DGR   10.9.18, N. 1308 - Disposizioni relative alla circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 ad 
oggetto "Autorizzazione all'attivazione e al funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di 
vacanza frequentati da minori.". (BUR n. 96 del 21.9.18) 
Note 
Viene approvata una rivisitazione delle disposizioni contenute nella circolare regionale n. 8 del 19 
aprile 1990 in merito all’istituzione dei centri estivi per minori dai tre ai sei anni di età. 
 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 
DGR 10.9.18, n. 1312 - Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione tra la regione 
del veneto e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), direzione 
regionale veneto, al fine di sostenere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro. 
PREMESSA  
I decreti legislativi n. 150 e n. 151 emanati nel 2015 in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs 
Act), hanno operato un complessivo riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive ed 
hanno consolidato i principi alla base delle linee guida in materia di collocamento mirato delle 
persone con disabilità. 
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L’art. 1 del D.Lgs. n. 150/2015 ha istituito la rete dei servizi per le politiche del lavoro, composta da 
molteplici soggetti pubblici, tra cui le strutture regionali per le politiche attive del lavoro e l’INAIL 
per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. 
L’art. 1 del D.Lgs. n. 151/2015 prevede la definizione di linee guida in materia di collocamento 
mirato dei disabili sulla base di principi volti a valorizzare il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali 
del territorio e la promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e 
formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di 
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per 
l'accompagnamento e il supporto delle persone con disabilità prese in carico, al fine di favorirne 
l'inserimento lavorativo. Il medesimo articolo prevede inoltre la promozione di accordi territoriali 
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
Nella nostra regione, d’altro canto, con le leggi regionali n. 16/2001 e n. 3/2009, anche in 
attuazione della L. n. 68/99, si promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, 
sostenendone l’inserimento al lavoro. In data 18 luglio 2018, a riconferma dell’attenzione posta 
dalla Regione alla tematica della sicurezza sul lavoro è stato approvato il Piano Strategico per il 
consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei 
Lavoratori per il biennio 2018-2020, in collaborazione con l’INAIL, l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, l’INPS, le parti sociali e le associazioni di categoria.  Tale documento rappresenta uno 
strumento rafforzativo delle funzioni previste dal mandato istituzionale degli Enti preposti alla 
tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori e degli impegni assunti con i rispettivi documenti 
programmatori. 
Al fine di realizzare azioni concrete di reinserimento di persone disabili in percorsi virtuosi, in 
un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità, la Regione del Veneto e l’INAIL nell’ambito delle 
rispettive competenze, hanno condiviso l’opportunità di sottoscrivere un Protocollo di 
collaborazione, il cui schema è contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, che ne forma 
parte integrante.   
La finalità del protocollo è quella di facilitare i predetti percorsi di reinserimento e mantenimento 
al lavoro delle persone disabili, sia attraverso lo scambio di informazioni per via telematica sia 
attraverso la collaborazione tra il personale dei Centri per l’impiego e il personale dell’INAIL. 
LA DISPOSIZIONE  
Viene approvato lo schema di Protocollo di Collaborazione tra la Regione del Veneto l’INAIL, 
Direzione Regionale Veneto, (Allegato “A”) con il fine di porre in essere azioni concrete finalizzate 
al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso percorsi virtuosi volti ad 
ottimizzare gli interventi in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità.  
 
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE  
in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro  
TRA  
La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, CF 80007580279, nella persona di 
________ nato a _______il________, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
______  
E  
La Direzione Regionale Veneto dellIstituto Nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro, CF 01165400589, nella persona di ____________, nato a _______ il ___________,  
PREMESSO CHE  
  
- La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili ha 
introdotto una particolare disciplina finalizzata all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità, stabilendo che i soggetti competenti in materia di collocamento mirato siano i soggetti 
individuati dalle regioni;  
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- L’art. 34, c. 1 della Legge regionale del 13 marzo 2009, n. 3 dispone La Regione, in attuazione a 
quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla 
legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in 
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le 
aziende ulss" e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro 
delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale 
nonché le attività di lavoro autonomo.  
- L’art. 28, c. 10 della Legge regionale n. 3/2009 Disposizioni in materia di occupazione e mercato 
del lavoro dispone che Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio 
delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro., con 
ci intendendo che il sistema informativo lavoro, comprensivo, tra l’altro, delle liste dei soggetti 
disoccupati, dei soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato del Veneto, Ł lo strumento 
informatico che permette ai Centri per l’impiego, e dunque alle diramazioni territoriali dei Sevizi 
per il Lavoro, di esercitare le funzioni a loro attribuite dalla citata L.R. 3/09.  
- L’art. 1, c. 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che: Sono attribuite all'INAIL le 
competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 
lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla 
ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con 
progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, 
con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica;  
- La Determina del Presidente dell’Inail dell11 luglio 2016, n.258 ha approvato il Regolamento per 
il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione del 
disposto dellart.1, co. 166, L. n.190/2014;  
- Le circolari INAIL del 30 dicembre 2016, n.51 e del 25 luglio 2017, n.30 illustrano le modalità per 
la realizzazione del Regolamento sia nell’ipotesi di conservazione del posto di lavoro che 
nell’ipotesi di nuova occupazione a seguito dell’incontro tra domanda e offerta;  
- I D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150 e n.151, attuativi del Jobs Act, hanno rimodulato le 
competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, così come hanno consolidato i 
principi alla base della definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone 
con disabilità.  
- Il D.lgs. n.150/2015 oltre a riordinare le competenze in materia istituisce, all’art.1, la “rete dei 
servizi per le politiche del lavoro” mentre il D.Lgs. n.151/2015, all’art.1, prevede la elaborazione di 
linee guida in materia di collocamento mirato dei disabili sulla base di principi volti a valorizzare, 
tra l’altro: il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio; la promozione di accordi 
territoriali tra parti sociali, cooperative sociali, associazioni di persone con disabilità ed altre 
organizzazioni del terzo settore; l’individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità  
CONSIDERATO CHE  
& sussiste convergenza di interessi da parte di INAIL e Regione del Veneto a porre in essere azioni 
concrete finalizzate al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso percorsi 
virtuosi volti a ottimizzare gli interventi in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità;    
& il sistema dei servizi pubblici per il lavoro per conto della Regione Veneto Ł coordinato dall’ente 
Veneto Lavoro dal quale dipende il personale dei Centri per  l’Impiego che opera anche nei servizi 
per il collocamento mirato a livello territoriale; & il modello del servizio di rete come previsto dalla 
recente evoluzione normativa presuppone la attivazione di sinergie tra soggetti istituzionalmente 
preposti alla attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzate a delineare percorsi integrati che 
consentano agli attori coinvolti di mettere in comune risorse, strumenti, metodologie operative di 
cui già si dispone;  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:  
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Art. 1 - Oggetto della convenzione  
La Regione del Veneto e la Direzione Regionale Veneto dell’  Istituto Nazionale per l’ Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), al fine di sostenere il reinserimento e  
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, si impegnano a collaborare al 
servizio di infortunati sul lavoro, tecnopatici e di aziende del territorio.  
Art. 2 - Obiettivi  
a) Facilitare il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro anche se non iscritte 
negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99;  
b) Facilitare la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori che hanno subito infortuni o 
malattie professionali invalidanti, in particolare consentendo il mantenimento delle stesse 
mansioni svolte prima dell’evento o mansioni diverse compatibili con le abilità residue accertate; 
c) Agevolare il reinserimento in una nuova occupazione in caso di risoluzione del rapporto di 
lavoro con l’azienda presso cui Ł avvenuto l’infortunio; 
d) Individuare gli invalidi del lavoro disoccupati ed elaborare progetti di riqualificazione e di 
accompagnamento per il reinserimento lavorativo;  
e) Supportare i disabili da lavoro nell’incontro diretto con i potenziali datori di lavoro fornendo 
assistenza per beneficiare degli interventi previsti dall’INAIL;  
f) Supportare i datori di lavoro nella individuazione dei benefici previsti per il mantenimento del 
posto di lavoro o l’assunzione di persone con disabilità;  
g) Predisporre un percorso univoco di assistenza per il lavoratore e per il datore di lavoro, 
attivando tutte le risorse a disposizione della Regione e dell’INAIL utili al collocamento mirato.  
Art. 3 - Scambio di informazioni  
Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie di ciascuna amministrazione, si stabilisce 
che le comunicazioni tra Regione e l’INAIL avvengano tramite strumenti telematici secondo 
standard informativi definiti di comune accordo. In particolare, la Regione del Veneto mette a 
disposizione dell’INAIL i dati relativi alle persone con disabilità da lavoro disoccupate, iscritte 
all’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel territorio regionale, condividendo 
informazioni relative a tali soggetti. Dovranno essere resi noti a Veneto Lavoro e alle Sedi INAIL 
Territoriali i nominativi e i recapiti dei rispettivi referenti addetti alle attività di reinserimento 
lavorativo delle persone con disabilità. INAIL e Regione Veneto elaboreranno congiuntamente 
specifico materiale informativo delle rispettive competenze, dei servizi e interventi offerti, che 
potrà essere distribuito a cittadini e aziende. Potranno essere altresì condivise FAQ da pubblicare 
nei rispettivi siti istituzionali e consultabili da chiunque possa essere interessato.  
Art. 4 - Forme di collaborazione  
Regione e INAIL, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2, garantiscono la massima 
collaborazione tra il personale dei Centri per l’impiego e i componenti delle èquipe 
multidisciplinari delle Unit Territoriali INAIL del Veneto attraverso il coinvolgimento reciproco nelle 
attività di progettazione individuale. A tal fine dovranno essere attivate strategie di integrazione, 
metodologie condivise tra gli enti e le professionalità per predisporre servizi di collocamento 
mirato. In particolare potranno essere ottimizzate le risorse tra i due enti nel seguente modo: 
LINAIL mette a disposizione le proprie professionalità (in particolare medici legali e medici del 
lavoro, assistenti sociali, personale amministrativo, consulenti tecnico-scientifici) presenti in 
ciascuna Sede territoriale a sostegno dei percorsi di reinserimento lavorativo individualizzato 
anche per percorsi di collocamento mirato attivati dai Centri per l’Impiego e/o da convenzioni 
previste con altri soggetti competenti in materia. La Regione potrà avvalersi della consulenza dei 
dirigenti medici INAIL e/o altri funzionari presso gli organi preposti alla definizione del percorso di 
inserimento al lavoro così come previsto dalla Legge n. 68/99 e dal Decreto Legislativo 151/2015. 
LINAIL si impegna a comunicare alla Regione i progetti personalizzati mirati alla conservazione del 
posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, gli interventi formativi di riqualificazione 
professionale, i progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui 
luoghi di lavoro, gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, avviati 
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ai sensi del citato art. 1, c. 166 della L. 190/14. La Regione del Veneto, si impegna a dare la 
massima diffusione delle sopra citate iniziative, per il tramite di Veneto Lavoro, presso i Centri per 
l’Impiego e, più in generale, presso i Servizi per il Lavoro. La Regione si impegna a comunicare 
all’INAIL gli interventi di politica attiva del lavoro pianificati e attivabili a livello territoriale: 
formazione, tirocini, borse lavoro a favore delle persone con disabilità, incentivi e detrazioni fiscali 
a favore dei datori di lavoro.    
Art. 5 - Formazione  
INAIL e Regione si impegnano a promuovere iniziative di formazione reciproca del personale 
addetto avvalendosi delle proprie risorse. La formazione verter principalmente sulle seguenti 
materie: politiche attive del lavoro, organizzazione e funzioni degli uffici, normativa e 
giurisprudenza, metodologie e tecniche relative al reinserimento lavorativo.  
Art. 6 - Tavolo tecnico e Monitoraggio  
Per la verifica dell’attuazione dei contenuti del presente protocollo è costituito un Tavolo tecnico 
composto da due funzionari della Regione e due funzionari dell’INAIL. Il Tavolo tecnico si riunir a 
cadenza semestrale e potrà proporre eventuali modifiche utili o nuove azioni finalizzate al più 
efficiente perseguimento degli obiettivi condivisi.  
Art. 7 - Durata  
Il presente protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è 
rinnovato tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti entro i 30 
giorni prima della scadenza dello stesso.   
Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.   
Le Parti si danno reciprocamente atto dell’impegno al rispetto degli obblighi previsti dal 
Regolamento 2016/679/UE. I dati personali, necessari per dar seguito al seguente Protocollo di 
collaborazione, saranno trattati dalla Regione del Veneto e dall’ INAIL, nella loro qualità di Titolari 
autonomi del trattamento dei dati unicamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri 
soggetti diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge. I predetti Titolari del trattamento, ai 
sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, assicurano che tali trattamenti sono effettuati 
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa 
adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.  In ottemperanza all’art. 26 del 
citato Regolamento UE 2016/679, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con 
tempestività in merito all’eventuale esercizio di diritti da parte dell’interessato, relativamente ai 
dati personali oggetto del presente Protocollo. I punti di contatto per gli interessati sono:   
- Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia. 
(Il delegato per la Regione del Veneto, ai sensi della DGR 596 del 08 maggio 2018, e il Direttore 
della Direzione Lavoro).   
- INAIL Direzione Regionale, con Sede a Santa Croce 712, Venezia (Il delegato per l’INAIL, e il 
Direttore Regionale Veneto).  
Art. 9 - Controversie  
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e 
che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria 
ordinaria. Il Foro competente Ł in via esclusiva quello di Venezia  Resta escluso il ricorso 
all’arbitrato.  
Art. 10 - Disposizioni finali  
Il presente atto Ł esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 
del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi ne abbia 
interesse, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 161/86. Le Parti si danno atto che l’attuazione del presente 
Protocollo non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto e l’INAIL - Direzione Regionale 
Veneto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle 
disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.  
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Letto, approvato e sottoscritto.  
  
Per INAIL - Direzione Regionale Veneto Per la Regione del Veneto 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR N. 1143 DEL 31.7.18 - D.lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà. 
Determinazioni. 
 
PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÁ 2018-2020 
Premessa  
Il presente documento, redatto in attuazione del D.Lgs.  n. 147 del 15 settembre 2017, 
rappresenta il Piano regionale per la lotta alla povertà in cui vengono individuati, per il triennio 
2018-2020, gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla 
povertà. Esso va inteso pertanto come un elemento inserito in un quadro di riferimento più ampio 
che comprende quello nazionale ed europeo. A livello nazionale dà attuazione ai principi contenuti 
negli artt. 1 e 3 della Costituzione, che dichiarano: il primo, la centralità del lavoro quale elemento 
fondativo della Repubblica stessa e il secondo il dovere delle istituzioni stesse di adoperarsi per 
l’eradicazione delle  
cause/ostacoli alla base della deprivazione e delle diseguaglianze di natura sociale ed economica 
che “limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. A livello europeo, il Piano fa propria la strategia Europea di 
contrasto alla povertà - Europa 2020, concepita per rispondere alle sfide del decennio 2010-2020, 
che ha come obbiettivo principale stimolare l’occupazione, la crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, al fine di superare le carenze strutturali dell’economia europea per affermarne una più 
sostenibile.  
Il presente Piano regionale, recependo le norme e le linee di indirizzo dei due livelli su indicati, 
propone un modello di welfare, in cui le persone e le famiglie continuano a essere al centro, 
orientato al consolidamento di un sistema multilivello dei servizi sociali in rete, alla condivisione di 
modalità di lavoro e strumenti adeguati per una gestione integrata degli interventi e alla 
valorizzazione delle buone prassi, intese come ecologicamente interconnesse1.  
Il Piano è strutturato come segue: il primo capitolo introduce al documento attraverso un’analisi 
sintetica del contesto economico regionale, ponendo in evidenza le specificità su cui si andrà a 
intervenire. Il secondo capitolo descrive lo stato dell’arte relativo agli interventi e ai servizi, ad oggi 
attivi, e alle reti territoriali già impegnate nell’implementazione di interventi sociali e relativi al 
mondo del lavoro. Così, dopo un breve excursus storico dell’evoluzione della misura ReI (Reddito 
di Inclusione), vengono descritti progetti regionali quali: il Reddito di Inclusione Attiva, la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari, il progetto Network anti-tratta Regione Veneto e il 
progetto “Dom Veneto - Modello di housing first Regione del Veneto”.  
 

1. Vedasi documento: “REI -Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la 
progettazione”, giugno 2018 MLPS 

 
Il terzo capitolo costituisce il cuore del presente documento. Al suo interno vengono descritte le 
linee programmatiche articolate in: finalità strategiche, obiettivi, azioni, risultati attesi e 
metodologie.  
Segue il quarto capitolo, in cui viene descritta la forma della governance che coordinerà questo 
percorso di innovazione e rafforzamento del welfare regionale.  
Il documento si chiude con la descrizione delle risorse, del cronoprogramma, delle modalità di 
monitoraggio e valutazione articolate a più livelli e, infine, le conclusioni che chiamano le 
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istituzioni pubbliche, private, del privato sociale e, in senso più ampio, la comunità tutta a farsi 
promotori di un nuovo welfare più inclusivo.  
Il Piano è frutto di un processo di elaborazione condivisa a cui hanno contribuito le Direzioni dei 
Servizi Sociali e del Lavoro della Regione del Veneto e altri soggetti quali: gli Ambiti territoriali, 
l’Alleanza contro la povertà, l’Ordine degli assistenti sociali e Veneto Lavoro.  
Il Piano potrà essere oggetto di integrazioni successive, previamente concordate con tutti gli attori 
coinvolti nella sua attuazione. Darà corso, inoltre, ad altri documenti, ad esso connessi e stimolerà 
nuovi spazi di confronto e programmazione secondo metodologie condivise con i territori.  
1. Analisi di contesto  
1.1 Scenario economico regionale  
Il Veneto è la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza e registra una ripresa della 
domanda interna sia per quanto riguarda i consumi delle famiglie che per gli investimenti. La 
Regione vede anche un aumento dell’occupazione, sia per le donne che per gli uomini, un calo 
della disoccupazione e delle persone inattive, (collocate maggiormente in una fascia d’età tra i 25 
e i 44 anni) e, per quanto riguarda i Neet, ovvero i giovani non impegnati in un’attività lavorativa, 
né inseriti in un processo scolastico o formativo, si trova in condizioni di vantaggio rispetto alle 
altre regioni italiane (106.765 cittadini, compresi tra i 15 e i 29 anni, ovvero il 2,7% in meno 
rispetto al 2016).  
Tuttavia la crisi economica ha aggravato gli squilibri nella redistribuzione della ricchezza e delle 
risorse, allargando la forbice sociale e facendo perdere di vista i cardini dell'equità e della giustizia 
sociale come principi fondamentali per uno sviluppo equo e sostenibile. In generale il Veneto 
esprime livelli di benessere maggiori rispetto alla media nazionale, anche se nella nostra regione la 
situazione economico finanziaria della famiglia rimane l’ambito meno soddisfacente, quello che 
più degli altri risente ancora degli effetti della difficile congiuntura economica. Le condizioni di 
difficoltà riguardano soprattutto alcuni segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile come 
le famiglie con minori, i giovani, gli anziani e gli stranieri, per i quali il rischio di povertà o 
esclusione sociale aumenta maggiormente.  
La povertà rappresenta l’effetto più estremo della disuguaglianza nei redditi. In Veneto il rischio di 
povertà o esclusione sociale coinvolge nel 2016 il 17,9% della popolazione, meno che a livello 
medio nazionale ed europeo (rispettivamente 30,0% e 23,5%). Si tratta, tuttavia, di circa 877 mila 
persone in seria difficoltà, che non riescono a vivere dignitosamente o che, nei casi più gravi, non 
sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali della vita.  
La povertà è spesso associata all’assenza di un’occupazione, tuttavia, occorre rimarcare che in 
questi anni nemmeno avere un lavoro di per sé protegge del tutto dall’emarginazione (es: working 
poor).  
Tra gli occupati il rischio di povertà o esclusione sociale è, infatti, del 17% a livello italiano e dell’8% 
in Veneto2.  
Considerando i singoli indicatori che compongono l’indice di povertà o esclusione sociale definito 
da Eurostat, il 12,2% della popolazione risulta a rischio di povertà, in quanto dispone di un reddito 
inferiore alla soglia di povertà relativa, il 5% si trova in una condizione di grave deprivazione 
materiale, mentre il 6,7% delle persone vive in famiglie con bassa intensità lavorativa, dove gli 
adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale. In aumento è il dato relativo alle famiglie che 
non sono in grado di provvedere autonomamente a spese impreviste, alle spese di casa, a pagarsi 
bollette e il mutuo. Il problema abitativo con la crisi è andato estendendosi, coinvolgendo anche la 
cosiddetta “fascia grigia” della popolazione, cioè quella che per il reddito maturato non rientra 
nelle assegnazioni previste per l’edilizia residenziale pubblica, ma non ha la capacità di accedere al 
libero mercato. Sono 431 mila le persone che si trovano in condizione di grave deprivazione 
abitativa, per inadeguatezza degli spazi e degli ambienti e per carenze strutturali: si tratta di 
persone sole, giovani, coppie con numerosi figli a carico e un basso indice di istruzione.  
Un basso status sociale ed economico mette a rischio anche un altro diritto universale, il diritto 
alla salute. Le aumentate difficoltà economiche, le politiche di austerità e i tagli al welfare hanno 
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prodotto in Veneto un aumento delle persone che rinunciano alle cure mediche per incapacità di 
sostenerne le spese. Nonostante il nostro Servizio Sanitario nazionale sia considerato tra i più 
universalisti, con i Lea che garantiscono a tutti determinate cure gratuite e il più possibile uguali, 
secondo un’indagine Eurostat, l’Italia è uno dei paesi con la percentuale più alta di bisogni sanitari 
insoddisfatti perché le cure sono giudicate troppo gravose. 
 

2 Fonte: Regione del Veneto, Decreto di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019-2021, DGR n. 
71/CR del 26/06/2018.  

 
In Veneto nel 2015 sono oltre 315 mila le persone che hanno rinunciato alle cure mediche. La 
privazione interessa il 7,6% della popolazione veneta3.  
Le più recenti stime sulla povertà diffuse dall’ISTAT, relative all’anno 2017, rilevano un 
peggioramento della situazione negli ultimi anni. L’incidenza della misura della povertà relativa 
risulta più bassa della media nazionale nelle seguenti regioni: Valle d’Aosta (4,4%), Emilia Romagna 
(4,6%), Trentino Alto Adige (4,9%) Lombardia (5,5%), Toscana (5,9%), Veneto (6,1%), Piemonte 
(6,8%), Friuli Venezia Giulia (6,9%), Lazio (8,2%), Liguria (8,5%) e Marche (8,8%)4.  
Per quanto riguarda specificamente il Veneto, l’incidenza della povertà relativa è stata 
notevolmente influenzata da questi lunghi anni di crisi, basti pensare che tra il 2007 e il 2017 essa 
è passata per quanto riguarda le famiglie da un quarto a metà di quella nazionale (dal 2,5% al 
6,1%), risultando nell’ultimo anno leggermente più elevata di quella registrata al Nord (5,9%).   
La Fondazione Brodolini offre un’interessante chiave di lettura di quanto si è verificato nella nostra 
Regione: “Tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce, infatti, una variazione pari a 2,7%; 
diminuzione che, comunque, risulta molto contenuta dal momento che si ha un 5,6% nel Nord-est 
e un 11,2% nell’intero Paese. La caduta del reddito ha comportato, inevitabilmente, una 
contrazione del 2,3% dei consumi delle famiglie venete, anche in questo caso minore di quella che 
si manifesta tanto nell’area nord-orientale (4,5%) quanto in tutto il territorio nazionale (11,7%). Da 
notare come la variazione dei consumi sia stata leggermente meno consistente di quella relativa ai 
redditi e ciò fa supporre che in Veneto, per fronteggiare gli effetti negativi della crisi e mantenere 
adeguati livelli di consumo, le famiglie abbiano dovuto far ricorso ai propri risparmi e in qualche 
caso anche all’indebitamento5.  
  

3. Ibidem, nota nr. 2, pg nr. 40  

4. Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  

5. Fonte: “Povertà ed inclusione sociale in Italia: sfide e cambiamenti all'inizio della nuova 
programmazione dei fondi strutturali” I quaderni della Fondazione G. Brodolini (2016). 

 
2. Quadro generale di riferimento: programmazione nazionale e alcuni interventi a livello 
regionale  
2.1 Dal SIA al ReI  
La strategia europea 2020 persegue l’obiettivo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
sottintendendo un’accezione complessa di questi due fenomeni. La povertà e l’esclusione sociale 
devono essere considerati non solo in termini di “rischio di povertà” dal punto di vista delle risorse 
economiche a disposizione degli individui e delle famiglie, ma anche dal punto di vista della grave 
deprivazione materiale e dell’esclusione dal mercato del lavoro. Tra le sfide della programmazione 
2014-2020 quindi, devono essere annoverate la promozione dell’inclusione attiva nella società e 
nel mercato del lavoro di gruppi più vulnerabili e il superamento delle discriminazioni. Questo 
rende necessario che le politiche degli stati membri siano finalizzate a mettere la persona in 
condizioni di essere proattiva nel mercato del lavoro, eliminando le fragilità che caratterizzano la 
sua condizione soggettiva e adottando un approccio olistico e integrato. La programmazione e la 
normativa nazionale hanno avviato un percorso di profondo cambiamento a livello normativo e 
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operativo in questa materia, adottando la visione “sociale” del modello europeo. Qui di seguito le 
fasi più  
importanti:  
− nel 2016: istituzione del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”6 e avvio della 
sperimentazione del SIA - “Sostegno per l’inclusione attiva”7; assegnazione agli Ambiti territoriali, 
tramite bando non competitivo (Avviso n. 3/2016), delle risorse del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.   
Queste risorse economiche sono intervenute a favore delle politiche di inclusione sociale 
supportando l’attuazione del SIA e, successivamente del ReI.  
− Nel 2017: promulgazione della Legge delega n. 33 del 15 marzo 2017 per il contrasto alla povertà 
a cui è seguito il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 1478, attuativo della legge delega. In particolare il 
D.Lgs. n. 147/2017 sancisce tre importanti elementi:  
o la sostituzione del SIA con il Reddito di inclusione (ReI), misura di contrasto alla povertà 
condizionata al possesso di requisiti di residenza e soggiorno, familiari e alla valutazione della 
condizione economica, a partire dal 1° gennaio 2018;  
o l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il ReI. Il primo livello riguarda i servizi 
per l’informazione e l’accesso al ReI (a tale scopo si dispone l’attivazione di luoghi dedicati – i Punti 
per l’Accesso al ReI – chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, 
consulenza, orientamento ed eventualmente assistenza nella presentazione della domanda). 
 

6. art. 1, co. 386-388 della L. n. 208/2015  

7. art. 60 del decreto legge 2012, n. 52. Quadro generale di riferimento: programmazione 
nazionale e alcuni interventi a livello regionale  

 
Laddove il ReI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è la valutazione multidimensionale 
(assessment) che prevede un’analisi delle risorse e degli elementi di vulnerabilità del nucleo 
familiare, tenuto conto dei fattori di contesto che possono facilitare od ostacolare gli interventi ed 
è finalizzata all’identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l’autonomia. Se del caso, a 
seguito dell’analisi preliminare, possono attivarsi delle Equipe multidisciplinari che sviluppano un 
quadro di analisi più approfondito, necessario a costruire in rete con gli altri servizi territoriali 
competenti una progettazione unitaria. Il terzo livello essenziale è proprio la definizione del 
progetto personalizzato, nel quale sono individuati: gli obiettivi generali e i risultati attesi concreti, 
i sostegni necessari al nucleo familiare, a fronte dei bisogni rilevati in sede di assessment, e gli 
impegni che il nucleo fa propri e che condizionano l’erogazione del beneficio;9  
o la specifica previsione dell’art. 14: “fatte salve le competenze regionali in materia di normazione 
e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza 
triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di 
programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle 
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di 
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del 
terzo  
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”. 
− Nel 2018: con la Legge di bilancio 201810 abrogazione, a partire dal 1° luglio 2018, di tutti i 
requisiti familiari. Pertanto, a partire dal 1° giugno 201811, possono presentare domanda tutti 
coloro che possiedono i requisiti di residenza e soggiorno, i requisiti economici e gli altri requisiti 
indicati alla lett. c) comma 1 e comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n.147/2017, indipendentemente dalla 
composizione familiare. A questo si aggiunge il Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali12 che definisce i criteri di riparto del  
Fondo Povertà per l’anno 2018 e adotta il Piano Nazionale Povertà 2018-2020.  
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8. G.U. n. 240 del 13 ottobre 2017, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà”  

9. Vedasi documento: “Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà” 2018-2020.  

10. In particolare art. 1, co. 192, Legge n. 205/2017. 11Vedasi nota del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali prot. n. 4292 del 10 aprile 2018 e comunicazione INPS n. 1972 dell’11 maggio 
2018. 

 
Nel primo trimestre 2018 in Veneto il ReI è stato erogato a 2.046 nuclei familiari per un totale di 
4.988 persone, con un importo medio mensile di euro 252,4313.  
2.2 Analisi interventi Direzione Servizi Sociali  
La Regione del Veneto si impegna a rispettare e attuare quanto previsto a livello nazionale 
nell’elaborazione dei propri atti di programmazione, quali ad esempio il Piano Socio-sanitario, in 
corso di approvazione, e le Linee guida sui Piani di Zona, a oggi in corso di revisione.   
È importante ribadire che la programmazione regionale si pone in coerenza con il modello 
nazionale di presa in carico del ReI, di cui ne recepisce strumenti e approcci, e intende, sia 
nell’ambito socio-lavorativo sia in quello socio-sanitario, valorizzare i servizi e gli interventi che 
accompagnano le persone e le famiglie, lungo tutto il corso di vita, e a promuovere azioni sempre 
più di “relazione”.   
La Regione è orientata a promuovere un modello di welfare di comunità che metta assieme due 
principi–guida: la sussidiarietà e la solidarietà. Operativamente questo significa dare centralità al 
lavoro a fianco della e con la persona e il nucleo familiare, salvaguardando il loro benessere nei 
diversi percorsi di inserimento sociale e attuando un modello d’intervento improntato al 
riconoscimento delle soggettività, allo scambio, alla reciprocità, alla rete e all’empowerment. 
L’auto mutuo aiuto, anche tra servizi, viene valorizzato e considerato un approccio di lavoro utile a 
gestire la normalità e non solo le situazioni di crisi, disagio e/o patologia.   
Qui di seguito si propone una breve descrizione di alcune delle iniziative significative avviate in 
questi anni dalla Direzione Servizi Sociali al fine di contrastare povertà ed emarginazione sociale.  
  

12. Di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – G.U. n. 155 (serie generale) del 6 
luglio 2018.  

13. Cfr. Osservatorio Statistico - INPS Reddito di inclusione, dati aggiornati al 23 marzo 2018. 

 
R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva   
Introdotto con la DGR n. 2897 del 30 dicembre 2013 è giunto ormai alla IV annualità. Il R.I.A. è un 
progetto di contrasto al disagio sociale che ha avuto origine da varie azioni poste in essere nei 
Comuni capoluogo di Provincia del Veneto.   
La misura è rivolta alle fasce di persone più deboli, difficilmente collocabili nel mondo lavorativo 
per diversi aspetti (patologie, scarsa formazione, età avanzata, ecc.), che solo attraverso politiche 
di accompagnamento e sostegno, formazione e recupero delle capacità e potenzialità è possibile 
indirizzare verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale. Sono previsti due aree di 
intervento: misure di sostegno, ove prevale il progetto individuale che favorisce la socializzazione 
della persona, e misure di inserimento, finalizzate al superamento della difficoltà attraverso il 
reinserimento lavorativo in cooperative sociali e/o imprese del territorio. Gli enti finanziati e 
attuatori sono i Comuni capoluogo e ciascuno, singolarmente, si è attivato per costituire un 
coordinamento, composto da diversi soggetti quali: enti del Terzo Settore, associazioni di 
categoria, sindacali e Comuni limitrofi. L’obiettivo del progetto è il superamento 
dell’“assistenzialismo” e del “paradigma dell’aiuto al cittadino da parte dell’ente pubblico”, 
approcci che non tengono conto della totalità della persona e del suo percorso una volta concluso 
il progetto. Si vuole al contrario non solo investire su formazione, potenziamento e 
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accompagnamento all’inserimento lavorativo, ma anche sulla costruzione e/o rafforzamento della 
rete sociale e della consapevolezza di sé e dei servizi nel territorio, in modo tale da accompagnare 
nell’autonomia anche le persone più vulnerabili da punto di vista socio-economico.  
La misura ha raggiunto, nella sua terza annualità, al 31 dicembre 2017, ben 1.345 beneficiari, sia 
uomini che donne, sia italiani che immigrati residenti sul territorio, titolari di permesso di 
soggiorno.   
Con la DGR n. 1622 del 12 ottobre 2017 è stato previsto, per l’annualità 2017-2018, il 
finanziamento di 2.800.000,00 di euro, di cui un milione per la sperimentazione relativa 
all’estensione della misura “Reddito d’Inclusione attiva” (R.I.A.) ad altri Comuni del territorio 
veneto. Tale estensione, che vede il coinvolgimento di 147 Comuni, è fattivamente possibile grazie 
alla collaborazione dei Comuni capoluogo che mettono a disposizione la loro professionalità ed 
esperienza ai nuovi Comuni aderenti e che coordinano le azioni nei territori di rispettiva 
competenza  
Per l’annualità 2018-2019 si intende promuovere un’ulteriore estensione del R.I.A.  
Redistribuzione delle eccedenze alimentari  
Con la L.R. n. 11/2011 la Regione Veneto ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere la 
ridistribuzione delle eccedenze alimentari avvalendosi di enti del Terzo Settore che esercitano in 
modo prevalente tale attività, operando con una progettualità di rete a livello locale. Nel 2013 la 
Regione ha approvato un programma triennale che, oltre al finanziamento delle attività di 
stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari da parte del Banco Alimentare, aveva l’obiettivo 
di estendere metodologie condivise in tutte le aree territoriali. Nel 2015 tale obiettivo è stato 
raggiunto attraverso la realizzazione degli “Empori Solidali”, realtà gestite da soggetti privati dove 
persone bisognose, selezionate attraverso criteri di accesso comuni, possono reperire 
gratuitamente generi di prima necessità e nello stesso tempo essere accompagnate verso un 
percorso di inserimento sociale.   
Gli empori sono stati avviati in diverse aree provinciali: alcuni prevedono anche la formazione dei 
volontari destinati alla gestione delle eccedenze e all’accompagnamento delle persone, altri 
includono l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.   
Per il coordinamento e monitoraggio del programma è stato costituito ed opera attivamente un 
gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei maggiori soggetti non profit del territorio 
gestori degli Empori e del Banco Alimentare, da funzionari della struttura regionale e dall’ARPAV.  
La Regione Veneto nell’ottobre 2017 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Federdistribuzione 
finalizzato a favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari.  
La DGR n. 1623 del 12 ottobre 2017 ha finanziato il Banco Alimentare e 15 empori solidali.   
Nel 2017 il Banco Alimentare ha recuperato e movimentato nel territorio regionale 5,3 mila 
tonnellate di generi alimentari, distribuendoli a 492 strutture caritative accreditate e assistendo 
102.904 persone. Se all’attività del Banco Alimentare si aggiunge quella degli Empori, si stima che 
lo scorso anno complessivamente siano state distribuite 6,4 mila tonnellate di cibo, sostenendo 
circa 32 mila famiglie per un totale di 142mila persone. 
La Regione intende valorizzare l’esperienza degli empori della solidarietà quali strumenti di politica 
attiva. L’emporio nasce, infatti, non solo come centro di distribuzione di generi alimentari, ma 
soprattutto come luogo di “relazione”, in cui attraverso percorsi educativo-laboratoriali e 
l’integrazione con altre progettualità (per es. il R.I.A.), le persone possano sentirsi parte delle 
comunità recuperando così una piena dignità e autonomia.    
Progetto N.A.Ve. (Network Anti tratta Regione del Veneto)  
Il progetto N.A.Ve. (seconda edizione 01/12/2017 – 28/02/2019) intende consolidare un sistema 
unico e integrato, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, in raccordo col numero verde 
nazionale, di emersione e assistenza di vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, 
lavorativo nell’accattonaggio, nelle economie illegali forzate e nei matrimoni forzati, e intende 
contribuire a contrastare le organizzazioni criminali dedite a tali reati. Il progetto mira inoltre a 
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garantire l’accesso ai diritti ad almeno 300 persone, indipendentemente, dallo status giuridico, 
dall’età, dalla nazionalità, dal genere e dal tipo di sfruttamento.   
Tra le varie azioni del progetto si sottolinea, relativamente alla fase di contatto, il lavoro svolto in 
raccordo con le Prefetture e i soggetti responsabili dell’accoglienza per i richiedenti protezione 
internazionale, al fine di intercettare e informare eventuali/potenziali vittime di tratta di esseri 
umani tra i richiedenti asilo.   
Sul versante della fuoriuscita dalla condizione di sfruttamento e di inclusione sociale, il progetto 
garantisce la possibilità di strutturare dei percorsi educativi individualizzati volti all’inclusione 
socio-lavorativa delle persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale e lavorativo.  
Nello specifico, la Regione del Veneto, alla luce della trasformazione del fenomeno (spostamento 
dell’asse da sfruttamento sessuale a sfruttamento lavorativo) e delle segnalazioni pervenute dal 
territorio riguardanti il caporalato in ambito agricolo, ha inteso costituire dei percorsi di confronto 
per elaborare linee di indirizzo che vadano a contrastare il problema.  
Tra le azioni messe in campo dal progetto N.A.Ve. figura l’inserimento in idonee strutture protette 
del territorio, attraverso percorsi di accompagnamento che si prefiggono di raggiungere alcuni 
obiettivi specifici quali l’alfabetizzazione, la formazione professionale, la socializzazione con la 
comunità locale e l’inserimento nel mondo del lavoro.   
Nel corso del 2017 vi sono stati 364 casi di emersione, all’interno dei quali 32 casi hanno avviato la 
collaborazione con le autorità giudiziarie.  
Sempre nella stessa annualità sono stati effettuati complessivamente 6.436 contatti in tutto il 
territorio veneto con 1.721 persone diverse, di queste risultano essere nuove presenze nel 
territorio 454 persone.  
Rispetto alle 1721 persone su indicate, 1542 sono donne, 165 transessuali, 14 uomini. Sono stati 
realizzati 934 accompagnamenti sanitari, invii e orientamenti ad altri servizi per 288 persone 
diverse (17% del totale) e avviati con successo 33 tirocini lavorativi (dati al 22/05/2018).  
Il progetto N.A.Ve., finanziato con decreto direttoriale del Dipartimento per le Pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è coordinato dal Comune di Venezia che si avvale della 
collaborazione di 98 partner tra soggetti del pubblico e del privato sociale. La Regione del Veneto, 
oltre che partner del progetto, svolge anche il ruolo di cabina di regia.  
Quanto alle risorse, il contributo nazionale per la seconda annualità è pari a 1.700.256,47 euro; la 
Regione del Veneto cofinanzia il progetto con una quota di 150 mila euro per l’anno 2017 in 
continuità con le misure previste dalla Legge regionale n. 41 del 16 dicembre 1997.   
Progetto “Dom. Veneto - Modello di housing first Regione del Veneto”  
Con il progetto “DOM. Veneto - modello di housing first Regione del Veneto”14, la Regione del 
Veneto, nel rispetto delle Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia15, intende guidare assieme a 6 Comuni capoluogo di provincia (partner di progetto), un 
processo di innovazione nell’ambito delle politiche di contrasto alla grave emarginazione adulta, in 
particolare nel contesto specifico degli homeless, orientando obiettivi e attività con un approccio 
graduale di housing first in un orizzonte temporale di medio periodo.  
Tra gli obiettivi generali regionali che ci si propone di raggiungere si evidenziano i seguenti:  
 

14. Progetto approvato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 
701 del 7 dicembre 2017 (Avviso n. 4/2016).  

15. Documento approvato in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015. 

 
− diffondere all’interno del territorio regionale un modello di “presa in carico” fondato sulla 
valorizzazione della rete locale dei servizi, il coinvolgimento del contesto e della comunità solidale 
per la realizzazione dell’housing first;  
− facilitare processi di re-inclusione sociale che promuovano la non discriminazione e 
l’inserimento/reinserimento dei destinatari nel tessuto relazionale, sociale ed economico dell’area 
urbana;  



231 
 

− rendere più esigibile da parte delle persone senza dimora il diritto all’alloggio;  
− armonizzare la progettazione, le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione per una 
maggiore efficacia nella gestione degli interventi, analisi degli impatti e individuazione di nuove 
linee di intervento.  
Le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto sono a valere su due Fondi, nello 
specifico:  
− Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo – Assi 1 e 2, 
Azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 
interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i 
senza dimora e per sostegno alle persona senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.  
− Programma Operativo I (PO I) del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) – Misura 4 – 
“Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”.  
Il progetto “DOM Veneto” ha ottenuto un finanziamento di 3.310.700,00 di euro, che saranno 
destinati al rafforzamento della rete dei servizi rivolti a questo target, alla realizzazione di 
interventi in risposta a bisogni materiali immediati, integrati in percorsi di accompagnamento 
all’autonomia.  
  
POR FESR  
Nell’ambito del POR Veneto FESR 2014-2020 - Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” sono previsti 
interventi a finalità sociale di co-housing e housing sociale per il recupero edilizio e l’adeguamento 
di immobili di proprietà pubblica per favorire il contrasto al disagio abitativo e favorire l’inclusione 
sociale di persone e famiglie con difficoltà socio economiche. Tali interventi si fondono in un 
obiettivo generale di miglioramento del tessuto urbano della Regione del Veneto volto a 
migliorare la qualità di vita dei cittadini nelle zone marginali attraverso soluzioni sostenibili. Nelle 
zone urbane più svantaggiate, la tensione abitativa rende necessari interventi di edilizia 
residenziale pubblica rivolti alle famiglie disagiate e alle fasce marginali della popolazione, senza 
gravare l’utilizzo del suolo e l’aumento del fabbisogno energetico.   
I beneficiari sono gli Enti Pubblici.  
Gli interventi infrastrutturali verranno realizzati dalle sei Autorità urbane del Veneto (5 Comuni 
capoluogo/Comuni di cintura e 1 città polo con caratteristiche spiccatamente urbane), selezionate 
con apposito bando regionale.  
Obiettivi e risorse legate alle Azioni previste, sono così declinati:  
1. riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di 
disagio abitativo - per l’Azione 9.4.1. (che comprende due sub azioni): 29.000.000,00 di euro, da 
suddividersi tra le 6 aree urbane individuate;  
2. riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza fissa 
dimora - 7.000.000,00 di euro da suddividersi tra le 6 aree urbane individuate.  
Azioni previste:   
− Azione 9.4.1 sub 1: interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio 
compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti. (U.O. 
Edilizia abitativa) (programmati interventi per circa 19.000.000,00 di euro);  
− 9.4.1. sub 2: interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali 
e abitativi per soddisfare i bisogni di categorie molto fragili in particolare di co-housing. (Direzione 
Servizi sociali) (programmati interventi per circa 10.000.000,00 di euro).  
Con riferimento alla sub azione 2, per assicurare l’efficacia degli interventi di recupero edilizio e 
adeguamento immobili di proprietà pubblica da adibire a co-housing, essi dovranno essere legati a 
interventi di progettualità sociale per l’accompagnamento delle persone e delle famiglie 
attraverso un percorso di durata pluriennale di superamento delle difficoltà verso l’autonomia 
economica e l’integrazione della persona nel territorio, con il coinvolgimento degli enti del Terzo 
Settore.   
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− Azione 9.5.8. “Interventi infrastrutturali per persone senza dimora”. Interventi di recupero 
edilizio-adeguamento immobili di proprietà pubblica e interventi di inclusione a favore delle 
persone senza dimora, attraverso il potenziamento dell’assistenza abitativa e residenziale secondo 
un processo di superamento del dormitorio tradizionale, in conformità con le “Linee di indirizzo 
per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” sopra citate.  
Tale processo comprende azioni di accoglienza notturna e soddisfazione dei bisogni primari per 
poi portare i soggetti target verso inserimenti abitativi attraverso percorsi di autonomia 
sostenibile per l’integrazione della persona nel territorio con il coinvolgimento degli enti del Terzo 
Settore.  
L’housing sociale mira ad aiutare la persona senza fissa dimora, una volta approdata ad una buona 
autonomia, a gestire la quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza.  
Il programma POR FESR finanzia esclusivamente gli interventi infrastrutturali, mentre gli interventi 
di progettualità sociale troveranno copertura attraverso i finanziamenti derivanti dalle politiche di 
inclusione attiva.  
 
2.3 Interventi POR FSE   
Il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 del Veneto – Area Capitale umano, cultura e 
programmazione comunitaria – promuove l’inclusione sociale attiva, puntando a sostenere i 
percorsi di vita e di lavoro di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. Da questo punto di 
vista il documento programmatico si caratterizza per un approccio all’inclusione sociale che mira:  
− all’adozione di un approccio multidimensionale all’inclusione sociale attiva, che vede 
l’integrazione delle politiche sociali con altre tipologie di interventi che concorrono a determinare 
un ruolo attivo per le fasce di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di 
difficoltà e a rischio di esclusione sociale;  
− all’avvio di interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa dei 
disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente svantaggiate;  
− alla definizione di un quadro di sviluppo socialmente sostenibile, incoraggiando nelle imprese 
profit la sensibilità verso i territori di riferimento (external engagement), promuovendo modelli 
organizzativi in linea con i principi della responsabilità sociale di impresa e sostenendo 
l’imprenditorialità sociale al fine di creare e facilitare l'accesso all'occupazione.  
La crisi ancora in corso ha determinato un ampliamento dei gruppi sociali colpiti dalla povertà, 
ricomprendendo anche coloro che sono a rischio di disoccupazione, marginalità e devianza, oltre 
ai disoccupati di lunga durata, che costituiscono, dal punto di vista quantitativo, il bacino più 
esteso del fenomeno.  
Per superare le nuove condizioni di svantaggio o di rischio, la Regione del Veneto ha inteso 
adottare una serie di interventi che pongono al centro la crescita della persona agendo 
principalmente sull’incremento dell’occupabilità, attraverso percorsi di empowerment. 
Nell’ambito di tale cornice la programmazione del POR FSE 2014-2020 lega, in un rapporto molto 
stretto, gli obiettivi dell’asse prioritario dell’inclusione sociale con la promozione di un mercato del 
lavoro realmente inclusivo.  
Perseguendo l’Obiettivo Tematico 9 della politica di coesione, che si prefigge di “promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”, l’azione regionale si concentra 
quindi su due specifiche priorità di investimento:  
− 9.i. l’Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e 
migliorare l’occupabilità;  
− 9.v la promozione dell’imprenditorialità sociale e dell’integrazione professionale nelle imprese 
sociali e dell’economia sociale e solidale, al fine di facilitare l’accesso all’occupazione.  
La priorità dell’inclusione attiva, che rappresenta la parte più consistente di investimento (18% 
delle risorse del POR), è incentrata sull’integrazione occupazionale, attraverso l’offerta di politiche 
attive e servizi personalizzati. L’obiettivo è ridurre stabilmente il fenomeno delle nuove povertà, 
anche valorizzando le risorse del privato sociale, ed evidenziare la necessità di politiche che 
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incentivino l’ingresso o il reingresso delle persone a rischio povertà nel mercato del lavoro 
attraverso percorsi di inclusione attiva. Il principio che viene sancito è quello della garanzia del 
diritto al lavoro per tutti coloro che appartengono a fasce sociali svantaggiate, a rischio di 
esclusione, sia in relazione a problematiche strettamente personali che genericamente sociali.  
Secondo tale approccio le politiche e i relativi interventi mirati all’inclusione sociale intendono 
offrire risposte individualizzate che implicano l’attivazione di leve differenziate, la facilitazione per 
la persona nell’accesso ai servizi e il rafforzamento delle sue competenze sociali e risorse 
personali.  
La seconda priorità (che prevede un investimento del 2% delle risorse del POR) è finalizzata a 
sostenere e favorire l’adozione, da parte delle imprese venete, di modelli rispondenti ai criteri 
della Responsabilità Sociale d’Impresa nonché di approcci di “external engagement” e innovazione 
sociale. In particolare, al fine di garantire le condizioni per l’incremento dell’occupazione e 
l’inclusione attiva dei soggetti a rischio di marginalità sociale o povertà, la priorità di investimento 
sostiene lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale.  
Il risultato che si intende perseguire è la promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa in 
un’ottica di inclusione sociale per la sperimentazione e promozione di welfare territoriale e 
welfare aziendale. Lo sviluppo sostenibile ed inclusivo è realizzato mediante la promozione di 
interventi partenariati tra pubblico, privato e privato sociale. Particolare attenzione è rivolta, nella 
logica della sostenibilità dell’innovazione, agli interventi e alle pratiche di RSI che si configurano 
come attivatori di partecipazione attiva e di welfare nei territori.  
  
3. La strategia regionale per la lotta alla povertà  
Questa parte del documento si articola come segue:   
− presentazione delle finalità del Piano;  
− descrizione degli obiettivi;  
− illustrazione delle azioni e dei risultati attesi per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo.  
  
3.1. Finalità  
La programmazione nazionale per l’inclusione sociale rappresenta un’importante opportunità per 
esercitare un ruolo significativo nell’attuazione di una strategia trasversale e su più livelli 
(nazionale, regionale e locale) per il contrasto alla povertà, in coerenza con gli artt. 1 e 3 della 
Costituzione Italiana.  
La finalità principale del presente Piano regionale è dare risposte concrete ed efficaci alle persone 
e alle famiglie in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale.  
Per assicurare il raggiungimento di tale finalità è però necessario saper cogliere e affrontare sfide 
che i bisogni emergenti pongono e che richiedono una visione integrata delle politiche. Si è 
chiamati quindi a:  
− adottare una visione “allargata” del target dei destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la 
complessità della situazione socio-economica e la multidimensionalità della povertà (non solo 
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc.). Particolare rilevanza, a questo proposito, 
assume il contrasto alla povertà educativa.  
Accompagnano e sollecitano questo cambio di prospettiva, il D.Lgs. n. 147/2017 che dà priorità, 
tra i beneficiari ReI ai nuclei familiari in cui sono presenti bambini nei primi 1000 giorni di vita16, 
nonché i criteri di riparto del Fondo Povertà che prevedono specifiche risorse per le persone in 
stato di povertà estrema e senza dimora e per i neo maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di 
origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Questo in un quadro più ampio in 
cui i servizi intercettano persone in diverse condizioni di difficoltà (es. donne vittime di violenza, 
working poor, ecc.);  
− dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi 
sociali ad affrontare, oltre all’integrazione socio-sanitaria fino ad oggi prevalente, quella socio-
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lavorativa e quella con le restanti politiche, “secondo una prospettiva bioecologica dello sviluppo 
umano”17;  
− superare la frammentazione tanto a livello istituzionale quanto a livello organizzativo. Per 
quanto riguarda l’aspetto istituzionale, sicuramente rappresenta un elemento chiave la definizione 
chiara e condivisa del ruolo, dell’operatività e, in ultima analisi, della legittimazione riconosciuta 
agli Ambiti territoriali18. Ad oggi i territori hanno sviluppato e adottano modelli di rete differenti 
(ad esempio alcuni Ambiti/Comuni delegano molti servizi alle Aziende ULSS, mentre altri lo fanno 
solo in minima parte) e si riscontrano modalità di gestione associata dei servizi, a livello 
sovracomunale, solo in alcuni contesti territoriali.  
Da un punto di vista organizzativo, significa lavorare a una piena integrazione tra l’offerta delle 
politiche sociali e quella delle altre aree, quali: lavoro, salute, formazione, casa, trasporti, cultura e 
sport, ragionando e operando in un’ottica di complementarietà delle risorse, condivisione di 
strumenti e modalità operative comuni ai vari attori.  
L’integrazione tra politiche deve avvenire sia a livello regionale sia locale, in particolare per 
quest’ultimo livello le nuove linee guida per i Piani di Zona costituiranno un utile strumento per 
effettuare un cambio di passo.  
− assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e 
garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, così come definiti 
dal D.Lgs. n. 147/2017, non solo limitatamente alla misura ReI, ma in tutte le aree del lavoro 
sociale;  
− valorizzare, disseminare e rilanciare le buone prassi maturate sul territorio, in particolare quelle 
inerenti alla collaborazione con gli Istituti Scolastici, altri soggetti istituzionali, gli enti del Terzo 
Settore e alla comunità dato che aiutano a intercettare nuove problematiche e nuovi bisogni, ma 
anche ad avviare processi di innovazione. A tale riguardo, il Terzo Settore deve essere considerato, 
alla luce della recente riforma (D.lgs. n. 117/2017), un importante attore in grado di contribuire a 
rispondere ai nuovi problemi di emergenza sociale anche attraverso forme co-progettazione con la 
pubblica amministrazione (art. 13, co. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 147/2017).  
                                                                                                                                              

16. Vedasi art. 7 D.Lgs. n. 147/2017.  

17. Vedasi documento: “REI – Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la 
progettazione”, giugno 2018 – MLPS.  

18. Come individuati dalla Regione del Veneto, per la gestione del PON “Inclusione” FSE, Avviso n. 
3/2016, e corrispondenti ai 21 territori afferenti ai 21 Comitati dei sindaci di distretto delle 
Aziende ULSS. 

 
Verranno altresì valorizzati gli apporti delle imprese profit che si doteranno di una chiara strategia 
di responsabilità sociale.  
  
3.2. Obiettivi e azioni  
3.2.1. Obiettivo 1 – Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale  
Azioni  
a) Potenziamento del Servizio Sociale professionale  
Potenziare il servizio sociale professionale nei territori, costituisce l’elemento chiave per 
l’attuazione della misura ReI e, più in generale, di tutti gli interventi di contrasto all’esclusione  
sociale.  
Il Piano nazionale di contrasto alla povertà pone dei criteri chiari su questo punto indicando lo 
standard di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, quale valore adeguato per garantire una 
copertura omogenea a livello di ciascun Ambito19.   
Gli Ambiti che si trovano ancora al di sotto di tale rapporto dovranno utilizzare una quota 
percentuale delle risorse che si renderanno disponibili a valere sul Fondo Povertà nazionale per 
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rafforzare la dotazione organica di assistenti sociali presenti nell’Ambito territoriale, secondo 
quanto definito nel Piano Nazionale e nel rispetto della normativa sulla finanza pubblica.  
Per raggiungere questo obiettivo, si fa presente che la legge di bilancio 2018-20 stabilisce che 
possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali nei limiti di un terzo delle risorse 
attribuite a ciascun ambito a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà.  
  

19. Da una rilevazione preliminare, effettuata dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione 
Veneto, risulta che alla data del 30 giugno 2018, vi siano 684 assistenti sociali e che in rapporto 
alla popolazione residente (che al 01/01/2018 risulta essere di 4.905.037 unità) risulta essere di 1 
assistente sociale ogni 7.171 abitanti.  

20. Art. 1 co. 200, che recita: “Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione 
fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, 
del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere 
effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo 
restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento 
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296”.  

21. Art. 5 co. 1 – Punti per l’Accesso al ReI: “ […] presso i quali in ogni Ambito territoriale è offerta 
informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e 
dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta 
del ReI”.  

 
Anche l’Avviso n. 3/2016 e l’Avviso n. 4/2016 concorrono al raggiungimento di tale obiettivo 
prevedendo risorse specifiche volte a rafforzare il servizio sociale professionale affinché garantisca 
la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la sua presa in carico.   
Il focus sul rafforzamento del servizio sociale professionale è trasversale e funzionale all’attuazione 
dei tre livelli essenziali, già descritti e riportati nei paragrafi precedenti.   
  
Risultati attesi  
Entro dicembre 2018, effettuare una mappatura completa e aggiornata delle risorse professionali 
presenti nei comuni degli Ambiti, avendo attenzione anche di rilevare le tipologie e le modalità dei 
rapporti di lavoro attivati.   
Raggiungere progressivamente, entro il triennio, il parametro indicato in tutti gli Ambiti territoriali.  
  
b) Potenziamento dei Punti di Accesso  
Necessariamente connesso con l’azione a), l’azione b) punta sul potenziamento dei Punti per 
l’Accesso al ReI che rappresentano uno dei tre livelli essenziali delle prestazioni nel contrasto alla 
povertà. Le funzioni dei Punti sono specificati dal D.Lgs. n. 147/201721 e sono concepiti come una 
specializzazione, un’integrazione del sistema di esercizio delle funzioni del segretariato sociale.  
Anche su questo aspetto il Piano Nazionale per il contrasto alla povertà indica in modo chiaro gli 
standard da garantire, nel limite delle risorse disponibili: “[…]per il livello essenziale 
dell’informazione e dell’accesso al ReI, si possa fissare un target nei termini seguenti: garantire in 
ciascun Ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti. […] Quindi, se in un 
dato ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni 
va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell’Ambito è 
compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo è fissato in un 
punto per l’accesso ogni 70 mila abitanti”.  
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Risultati attesi  
Entro dicembre 2018, incrementare i Punti di Accesso rispetto a quelli attuali (anno 2018), con una 
maggior distribuzione territoriale, un rafforzamento delle ore aperte al pubblico e un aumento del 
raccordo con i diversi servizi e le risorse del territorio. Il raggiungimento di questo risultato atteso 
e le risorse ad esso dedicate sono subordinati al raggiungimento dell’azione a) del presente 
obiettivo (“Potenziamento del servizio sociale professionale”) e dell’azione a) dell’obiettivo 3 
(“Attivazione dell’Equipe multidisciplinare). 
 
c) Rafforzamento dei Centri Pubblici per l’Impiego  
Per dare realizzazione all’obiettivo del rafforzamento del servizio sociale professionale e 
coordinare le diverse azioni previste allo scopo, diventa fondamentale considerare i cambiamenti 
e le innovazioni che hanno interessato e interessano i Centri per l’Impiego.  
A seguito dell’attuazione della c.d. Legge Del Rio e dell’emanazione dei decreti collegati al Jobs 
Act, si è attivato un processo conclusosi con il riconoscimento, in capo alle Regioni, della gestione 
operativa delle politiche attive e della responsabilità dei Centri per l’Impiego (Legge n. 205/2018).  
La Regione del Veneto, con propri atti,22 ha disposto che il personale dei Centri per l’Impiego sia 
collocato nei ruoli dell’ente regionale Veneto Lavoro. In un contesto di grande trasformazione 
istituzionale e normativa, la Regione ha inoltre adottato un progetto di rafforzamento dei servizi 
grazie al quale sta accompagnando i Centri per l’Impiego in una delicata fase di transizione, 
garantendo un’integrazione con i piani e gli interventi messi in atto a livello nazionale, e ha potuto 
avviare gli interventi previsti sul tema dal POR-FSE 2014-2020, supportando un processo di 
potenziamento e rafforzamento che si focalizza su tre aree tra loro integrate:  
1. Sistemi informativi;  
2. Rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego;  
3. Rafforzamento dei servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego.  
La prima area di intervento fa rifermento all’adeguamento del sistema informativo alle novità 
derivanti dalla riforma in materia di lavoro (fascicolo elettronico del lavoratore, integrazione 
sistemi regionali di supporto alla gestione dei percorsi di politica attiva, albi enti accreditati, 
sistemi di monitoraggio, ecc.).   
La seconda intende consolidare le competenze degli operatori dei Centri per l’Impiego facendo 
leva sulla motivazione e sulla “centralità” del soggetto pubblico quale perno dell’organizzazione 
territoriale dei servizi erogabili al cittadino. Il D.Lgs. n. 150/2015 ha infatti ridisegnato il sistema dei 
Servizi per il Lavoro introducendo una dettagliata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
per cui è richiesta una nuova governance complessiva dei servizi e delle politiche attive del lavoro, 
maggiormente ancorati a principi di project management, di case management degli utenti, di 
condizionalità delle prestazioni e quindi di responsabilità del cittadino. In tale prospettiva 
l’intervento regionale prevede un’azione dedicata alla formazione del personale in servizio nei 
Centri per l’Impiego del Veneto e l’avvio di azioni formative rivolte a tutti tre i profili professionali 
che compongono lo staff dei CPI, ovvero i responsabili dei CPI, gli Operatori del Mercato del 
Lavoro locale e gli assistenti amministrativi.   
Questo percorso formativo complesso e focalizzato andrà a coordinarsi e integrarsi con la 
proposta di formazione illustrata all’Obiettivo 2 di questo Piano. Proposta che invece si propone 
favorire scambi e condivisioni tra figure professionali differenti.  
Infine, per quanto riguarda la terza area, si intende rafforzare l’erogazione nel territorio di servizi 
di assistenza intensiva al lavoro che richiedono, oltre alla presa in carica del disoccupato e l’analisi 
delle sue capacità e aspirazioni, l’attivazione di strumenti di scouting lavorativo e di incrocio di 
domanda e offerta di lavoro. Si va dunque a enfatizzare la rilevanza data al raccordo con il mercato 
del lavoro, che deve essere alimentato da continui e regolari contatti tra datori di lavoro e 
operatori pubblici, fondamentale per completare adeguatamente l’inserimento professionale degli 
utenti.  
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Il piano di rafforzamento regionale, già concretamente avviato con l’assunzione di 30 operatori, 
sarà sviluppato in coerenza e complementarietà con gli altri interventi di rinforzo dei CPI a regia 
ministeriale.  
In particolare sono attesi gli interventi a valere sul PON Sistemi Politiche Attive per l’Occupazione e 
sul PON Inclusione che, sulla base dell’Accordo nazionale del 21 dicembre 2017, consentiranno di 
acquisire altri operatori del mercato del lavoro che saranno impegnati nei CPI del territorio (le 
risorse dovrebbero consentire la contrattualizzazione rispettivamente di 58 e 34 operatori).  
  
Risultati attesi  
Entro dicembre 2018, almeno 1 operatore dedicato al ReI per ogni Centro per l’Impiego.   
 

22. L.R. n.45/2017 e n.18/2018. Un passaggio questo che deriva e fa proprio il percorso di 

supporto e modernizzazione dei servizi per l’impiego già promosso dalla Regione con DGR n. 1868 

del 25 novembre 2016.  

 
3.2.2. Obiettivo 2 – Potenziare le reti territoriali  
Al fine di sostenere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema multilivello dei servizi sociali in 
rete, la Regione del Veneto intende fornire modalità di lavoro e strumenti adeguati per una 
gestione integrata degli interventi. Questo per valorizzare le buone prassi esistenti, evitare 
duplicazioni e sovrapposizioni e facilitare la comunicazione e la collaborazione tra sistemi/livelli, 
promuovendo la gestione associata o accordi territoriali. 
 
Azioni  
a) Il Nucleo Operativo di Ambito – N.O.A.  
Anche a livello di Ambito, deputato alla gestione e implementazione della misura ReI, si promuove 
l’approccio di rete e di collaborazione. Più in generale ogni Ambito verrà supportato affinché 
elabori strategie di intervento, programmazione e gestione efficaci che sappiano valorizzare le 
risorse a disposizione, tanto in termini economici che di buone prassi locali, promuovano una 
collaborazione attiva e partecipata dei partner locali del Terzo Settore e considerino il 
monitoraggio e la valutazione strumenti operativi utili.   
A e implementazione della misura ReI, si promuove l’approccio di rete e di collaborazione. Più in 
generale ogni Ambito verrà supportato affinché elabori strategie di intervento, programmazione e 
gestione efficaci che sappiano valorizzare le risorse a disposizione, tanto in termini economici che 
di buone prassi locali, promuovano una collaborazione attiva e partecipata dei partner locali del 
Terzo Settore e considerino il monitoraggio e la valutazione strumenti operativi utili.   
A tale scopo si propone l’attivazione di un Nucleo Operativo di Ambito che potrà garantire un 
raccordo a più livelli e una funzione di coordinamento, mettendo in circolo e condividendo 
competenze, linguaggi, strumenti ed esperienze territoriali (con un focus particolare sulla 
valorizzazione delle reti di ogni specifico territorio) e favorendo l’attivazione delle risorse più 
adeguate alle esigenze dei beneficiari delle diverse misure.  
Al Nucleo parteciperà un assistente sociale ed eventuali altre figure professionali individuate dai 
singoli Ambiti. In particolare il Nucleo offrirà supporto tecnico-logistico alle Equipe 
multidisciplinari, favorirà l’utilizzo complementare delle risorse evitando sovrapposizioni e sprechi, 
raccoglierà informazioni e dati relativi agli interventi, ai progetti e ai loro follow-up, garantendo 
così un’azione di monitoraggio e analisi utili alla Regione. A tale scopo si propone l’attivazione di 
un Nucleo Operativo di Ambito che potrà garantire un raccordo a più livelli e una funzione di 
coordinamento, mettendo in circolo e condividendo competenze, linguaggi, strumenti ed 
esperienze territoriali (con un focus particolare sulla valorizzazione delle reti di ogni specifico 
territorio) e favorendo l’attivazione delle risorse più adeguate alle esigenze dei beneficiari delle 
diverse misure.  
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Al Nucleo parteciperà un assistente sociale ed eventuali altre figure professionali individuate dai 
singoli Ambiti. In particolare il Nucleo offrirà supporto tecnico-logistico alle Equipe 
multidisciplinari, favorirà l’utilizzo complementare delle risorse evitando sovrapposizioni e sprechi, 
raccoglierà informazioni e dati relativi agli interventi, ai progetti e ai loro follow-up, garantendo 
così un’azione di monitoraggio e analisi utili alla Regione. 
Questa proposta riprende e valorizza l’esperienza maturata in alcuni territori, che hanno già 
riscontrato l’utilità di un lavoro di coordinamento territoriale sul fronte dell’implementazione della 
misura ReI.  
Il Nucleo collaborerà con vari soggetti, tra cui l’Ufficio di Piano, vista la centralità del tema povertà 
anche nei Piani di Zona e dato l’approccio integrato e multidimensionale che si vuole adottare.  
Saranno i referenti dei Nuclei Operativi di Ambito ad interfacciarsi con la Regione e ad incontrarsi 
in forma più o meno allargata (tutti gli Ambiti oppure solo alcuni di essi afferenti alla stessa 
Azienda ULSS) in base alle esigenze di confronto.  
Il N.O.A. esercitando le funzioni sopra descritte garantirà un supporto operativo al servizio sociale 
professionale, andando ad integrare le azioni che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo 
1. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, ogni Ambito dovrà rendere pienamente funzionante il proprio Nucleo 
Operativo. Successivamente verranno stabiliti ulteriori obiettivi volti ad un miglioramento 
continuo dell’operatività del Nucleo.  
  
b) Formazione integrata  
La Regione del Veneto intende attivare, con la collaborazione dell’Ordine degli assistenti sociali del 
Veneto, dell’INPS, di Veneto Lavoro e di eventuali altri partner, percorsi formativi congiunti per gli 
assistenti sociali, gli operatori dei Centri per l’Impiego e quelli di tutti i servizi che si occupano 
dell’attuazione del ReI. Gli interventi formativi quindi terranno conto e si integreranno con quanto 
già avviato e/o realizzato da Veneto Lavoro, da alcuni Ambiti e da altri soggetti istituzionali e non 
istituzionali per articolarli in modo adeguato e proficuo. 
Nello specifico verrà proposto lo stesso percorso formativo, articolato in tre moduli, ai componenti 
dei Nuclei Operativi di Ambito (N.O.A.) e agli operatori delle Equipe multidisciplinari.   
Si tratterà di un percorso integrato perché coinvolgerà soggetti con professionalità, esperienze e 
linguaggi differenti e affronterà il tema del contrasto alla povertà secondo approcci, strumenti e 
metodi diversi. Questa azione è complementare al raggiungimento dell’obiettivo 1, in quanto le 
opportunità formative sono pensate proprio per rafforzare il servizio sociale professionale, poiché 
mirano a fornire competenze e aggiornamenti, ma anche occasioni di confronto e scambio con i 
referenti dei Centri per l’Impiego del proprio territorio e i colleghi di altri Ambiti.  
La formazione si svolgerà in sedi differenti per agevolare la partecipazione di tutti i destinatari e 
prevedrà le seguenti tematiche:  
- aggiornamento e formazione degli operatori sociali e dei Centri per l’Impiego sulla misura e la 
presa in carico ReI;  
- aggiornamento e rafforzamento delle competenze su settori specifici: minori, salute, lavoro, 
formazione;  
- condivisione di strumenti di lavoro e linguaggi operativi, con un focus in particolare sull’utilizzo 
delle piattaforme attive e sulle linee guida attivazione di protocolli;  
- strumenti di monitoraggio, analisi e valutazione.  
Questa azione farà proprio e rilancerà anche quanto previsto con il POR FSE 2014-2020 - Asse 
“Capacità Istituzionale” sempre secondo un’ottica di coordinamento delle risorse e degli 
interventi.  
Obiettivo di questo Asse è il rafforzamento della capacity building nella Pubblica Amministrazione 
(P.A.) attraverso due diverse priorità d’investimento:  
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11.i. Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle Amministrazioni pubbliche e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell’ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance;  
11.ii. Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori 
dell’istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro 
anche mediante patti settoriali e territoriali e mobilitazione per una riforma a livello nazionale, 
regionale e locale. 
All’interno di tale Asse, la Regione del Veneto vuole, quindi, promuovere, una serie di interventi di 
qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli operatori, oltre ad azioni di sviluppo e 
rafforzamento della collaborazione in rete tra le diverse filiere amministrative.   
Tali interventi si pongono la finalità di contribuire sia a un miglioramento dei servizi offerti dalle 
Pubbliche Amministrazioni, sia ad una rinnovata consapevolezza degli stakeholder sull’importanza 
del loro ruolo nella gestione di risorse pubbliche e nella costruzione di una reale politica europea 
di coesione.  
Cardine dell’intervento è il principio della sussidiarietà tanto a livello verticale quanto a quello 
orizzontale. Riguardo al primo si intende intervenire per supportare gli organismi che collaborano 
con la P.A. nell’adeguamento e rafforzamento delle loro funzioni. A livello orizzontale, pur 
mantenendo la P.A. una funzione di programmazione, coordinamento e, laddove richiesto, di 
gestione, si intende valorizzare e riconoscere un ruolo attivo ai cittadini (sia come singoli, sia come 
associati) “per lo svolgimento di attività di interesse generale”23 e della capacità dei beneficiari di 
definire i termini della loro vita, della loro identità e dei loro progetti.  
Per la realizzazione di tali interventi la Regione del Veneto ha affidato, mediante gara d’appalto, a 
un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (composto da alcuni soggetti privati e un’Università) 
il servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli 
operatori.   
In un’ottica di sussidiarietà potranno essere coinvolte le diverse comunità professionali che a vario 
titolo sono parte attiva nella definizione della strategia regionale per l’attuazione del Reddito di 
Inclusione, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento delle competenze degli Ambiti 
territoriali. La valorizzazione delle risorse umane rappresenta una delle linee strategiche sulle quali 
puntare per realizzare i modelli organizzativi adeguati al cambiamento in essere, nell’ottica di 
perseguire l'obiettivo complessivo di svolgere più efficacemente le funzioni istituzionali e 
amministrative, di migliorare la capacità di rispondere a bisogni nuovi del territorio e della società 
civile, di rendere più moderna ed efficace l'azione amministrativa anche in una logica di rete tra 
stakeholder e comunità professionali.  
 

 23. Art.118 della Costituzione Italiana 

 
I diversi destinatari saranno, quindi, coinvolti sia in attività di analisi e definizione dei fabbisogni 
che in percorsi di formazione ed aggiornamento realizzate con modalità particolarmente 
innovative.   
Le attività di analisi e definizione dei fabbisogni si pongono il duplice scopo di cogliere le specifiche 
esigenze delle diverse comunità professionali di stakeholder coinvolte, attraverso il 
coinvolgimento e l’ascolto diretto di quanti vi operano, e di creare condivisione in merito alle 
azioni che verranno realizzate, arrivando ad una progettazione partecipata degli interventi 
successivi. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, almeno due operatori dell’Equipe multidisciplinare e/o del N.O.A. di ogni 
Ambito avranno preso parte a un ciclo formativo.  
  
c) Protocolli e Linee di indirizzo  
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La Regione metterà a disposizione degli schemi di protocollo, utili all’implementazione del sistema 
a rete dei servizi, e delle linee di indirizzo funzionali agli aspetti più operativi, in connessione con le 
diverse misure/interventi finalizzati al contrasto alla povertà:   
− per la costituzione del Nucleo Operativo di Ambito;  
− per la gestione operativa dell’Equipe multidisciplinare;  
− per il raccordo tra i diversi servizi attivi nel contrasto alla povertà, in particolare con i Centri per 
l’Impiego;  
− per l’elaborazione dell’atto di programmazione a livello locale, quale sezione dedicata dei Piani 
di Zona, così come indicato all’art. 13 co. 2 lett. D del D. Lgs. n. 147/2017.  
La Regione intende adottare un approccio partecipato nella costruzione e adozione di questi 
strumenti. A tale scopo saranno organizzati degli incontri (strutturati in modo differente a seconda 
delle esigenze operative) di confronto e lavoro con i referenti degli Ambiti e, una volta costituiti, 
con i N.O.A.  
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, verrà organizzati almeno un tavolo di lavoro/workshop (Ambiti/Regione) per 
condividere gli schemi sopra indicati. Entro il triennio tutti i protocolli e le linee guida elencati 
dovranno essere adottati, implementati nonché monitorati.   
  
d) Consolidamento e integrazione dei sistemi informativi  
Al fine di garantire un corretto e uniforme scambio di informazioni tra i servizi coinvolti, per la 
condivisione dei processi di presa in carico e di accompagnamento dei destinatari del ReI, la 
Regione intende dotarsi di una piattaforma informatica gestionale ad alta interoperabilità. Tale 
piattaforma sarà in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni dai diversi sistemi in uso 
presso i differenti servizi dei vari Ambiti e restituire dati di sintesi in forma analitica e/o aggregata, 
utili anche al monitoraggio e alle attività di coordinamento e governance locali e regionali.  
L’implementazione della piattaforma richiederà un’azione di integrazione con le altre piattaforme 
a oggi attive o in corso di avvio a livello nazionale (es: SIUSS) e sarà oggetto di progressive 
modifiche e migliorie proprio a seguito dell’utilizzo e del confronto con altri sistemi. Questa azione 
consentirà anche di rafforzare la collaborazione tra soggetti diversi a livello istituzionale e tecnico.  
Risultati attesi  
Entro dicembre 2018, attivazione della piattaforma e realizzazione di almeno un ciclo del modulo 
della formazione dedicato agli strumenti informatici (descritti all’azione b) del presente obiettivo.  
  
3.2.3. Obiettivo 3 – Consolidare approcci integrati nella presa in carico  
La misura del ReI rappresenta un volano del processo di rinnovamento del sistema di welfare, in 
cui la sfida dell’integrazione e del lavoro intersettoriale ha un posto centrale. Il ReI è inteso come 
un vero e proprio laboratorio sociale il cui asse centrale è l’attivazione della responsabilità sociale, 
della co-progettazione (servizi - famiglia), della cittadinanza attiva e dell’impegno degli individui e 
dei servizi. Qui di seguito vengono esplicitate quattro azioni specifiche con cui si intende realizzare 
l’obiettivo cardine di accompagnare le persone e le famiglie nella creazione delle condizioni di 
uscita dalla povertà e di ri-acquisizione della propria autonomia 
Azioni 
a) Attivazione dell’Equipe multidisciplinare  
Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell’Equipe, si intende richiamare l’attenzione 
sulla necessità di un’integrazione e armonizzazione a livello regionale relativamente alla 
composizione e alle modalità di funzionamento delle equipe ReI, pur nel rispetto delle buone 
prassi già attive a livello territoriale.  
Alcuni territori infatti si sono già dati una strutturazione che prevede sia una stretta collaborazione 
tra assistenti sociali dei Comuni e operatori sociali che si occupano di ReI, nonché con i Centri per 
l’Impiego, sia la realizzazione di interventi di coordinamento preziosi a livello di Ambito e di 
Comuni capoluogo.   
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All’interno di un quadro regionale complesso e ricco, le linee guida nazionali vengono a costituire 
dei riferimenti imprescindibili con l’obiettivo di garantire, a livello di Regione, parità di trattamento 
a tutti i cittadini. Pertanto le modalità di costituzione e presa in carico, qui sotto delineate, 
costituiscono degli indicatori minimi che dovranno essere presenti e rispettati.    
La valutazione multidimensionale è definita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 147/2017 ed è “organizzata in 
un’analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei familiari beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi 
approfondito là dove necessario in base alla condizione del nucleo”. In questo secondo caso il 
comma 7 dello stesso articolo sancisce che, qualora sorga la necessità di sviluppare un quadro di 
analisi approfondito, venga costituita l’Equipe multidisciplinare, in cui si richiede che l’operatore 
sociale sia affiancato e collabori con altri professionisti. Le fasi successive prevedono la definizione 
del progetto personalizzato e il monitoraggio di tutto il percorso, passi effettuati in un’ottica di 
costruzione con il nucleo famigliare.  
Alla luce delle linee guida nazionali, si ritiene opportuno che ogni Equipe si configuri in due 
modalità:  
La configurazione base comprendente le seguenti figure professionali: un assistente sociale e uno 
o più operatori rilevanti identificati sulla base dei bisogni, quali:  
o Operatore del Centro per l’Impiego (su necessità coinvolgimento del servizio di collocamento 
mirato nel caso di beneficiari iscritti alla lista ex-Legge 68/99);  
o Operatori dell’area dei servizi delle politiche abitative;  
o Altri operatori dell’area del sociale;  
o Operatori specialistici dell’area sanitaria e/o socio-sanitaria, che abbiano in carico componenti 
del nucleo familiare;  
o Educatori della prima infanzia e/o insegnanti della scuola a seconda dell’età dei bambini.  
Alcuni dei sopra citati operatori, potrebbero essere coinvolti solo parzialmente o 
temporaneamente nell’Equipe multidisciplinare ed essere inseriti anziché nella composizione 
base, in quella allargata che comprende quei professionisti e/o soggetti necessari a svolgere una 
determinata azione o una serie di azioni per la quale non è necessario il coinvolgimento stabile 
nell’Equipe multidisciplinare (ad esempio: operatori dei servizi specialistici che abbiano già definito 
una loro progettazione o presa in carico di uno o più componenti).24  
− La configurazione allargata, a seconda dei bisogni rilevati e degli esiti emersi nella fase di Pre-
assessment, può avvalersi della collaborazione e del contributo di altri operatori e può coinvolgere 
tutti gli attori, anche appartenenti alle reti informali, che hanno un ruolo significativo nella vita 
delle famiglie.  
Importante in entrambe le configurazioni è il ruolo del “case manager”, il quale coordina  
l'attuazione degli interventi e collabora strettamente con l’assistente sociale del N.O.A., al quale 
compete il raccordo con gli altri servizi.  
Inoltre, alla luce delle indicazioni del Piano nazionale si elencano le modalità di presa in carico di 
ogni singolo caso, evidenziando fasi e i soggetti coinvolti25:  
1) laddove in fase di analisi preliminare emerga che la problematica delle risorse economiche è 
esclusivamente dettata dalla dimensione lavorativa, il responsabile dell’analisi preliminare verifica 
in prima istanza che non vi sia già, per i componenti adulti del nucleo, un patto di servizio in essere 
o un programma di ricerca intensiva di lavoro. In caso di esito negativo il responsabile del caso 
contatta tempestivamente il Centro per l’Impiego competente entro 20 giorni dallo svolgimento 
dell’analisi preliminare;  
                                             

24. Vedasi documento: “REI – Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la 
progettazione” – MLPS.  

25. Vedasi Scheda: “Valutazione multidimensionale – analisi preliminare” – MLPS.  
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2) nel caso in cui dall’analisi preliminare emerga un quadro di vulnerabilità economica dettato 
anche da altre condizioni, il nucleo familiare è indirizzato al servizio sociale di riferimento per 
l’elaborazione del progetto personalizzato (detto semplificato);  
3) sempre a fronte di bisogni complessi, la situazione del nucleo familiare è affidata al servizio 
sociale, che può provvedere alla costituzione dell’Equipe multidisciplinare, la cui composizione 
varia in base alle esigenze rilevate. L’Equipe convoca il nucleo famigliare per sviluppare un quadro 
di analisi approfondito, funzionale alla predisposizione di un progetto personalizzato adeguato;  
4) in presenza di problematiche acute/complesse che riguardano un solo soggetto e non l’intero 
nucleo familiare, può risultare appropriata la presa in carico individuale da parte dei soli servizi 
specializzati (S.I.L., C.S.M., SER.D.). Tale scelta può costituire una fase propedeutica alla successiva 
definizione di un progetto insieme con un’Equipe multidisciplinare, una volta risolte le 
problematiche acute.  
La sottoscrizione del patto di servizio e/o del progetto personalizzato e la partecipazione dei 
beneficiari agli incontri periodici di verifica, come concordati con l’operatore di riferimento, 
costituiscono gli strumenti di monitoraggio che verranno registrati anche nella banca dati ReI da 
parte dei servizi competenti. Tali comunicazioni all’INPS sono propedeutiche26 all’erogazione 
dello stesso contributo ReI.  
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, dovranno essere funzionanti in ogni Ambito territoriale le Equipe 
multidisciplinari e garantire la valutazione multidimensionale secondo gli strumenti messi a 
disposizione dal Ministero. Successivamente si procederà a una loro maggior armonizzazione a 
livello regionale (Equipe e strumenti).   
  
b) Adozione degli strumenti operativi  
 

26. Vedasi Circolare n. 7012 del 26 giugno 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
Sempre nell’ottica di progettazione integrata, il servizio sociale, che è il vero protagonista 
nell’implementazione di questa misura, si avvarrà di diversi strumenti di lavoro elaborati 
attraverso la concertazione a livello nazionale e in corso di approvazione. Si tratta in particolare di:  
− Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la progettazione dei progetti 
personalizzati dei beneficiari ReI;  
− Linee guida per la costruzione di reti di collaborazione inter-istituzionale e il coinvolgimento del 
Terzo Settore;  
− Scheda per costruire l’analisi preliminare;  
− Scheda per costruire il quadro di analisi;  
− Scheda per costruire il progetto personalizzato.   
Strumenti che hanno l’obiettivo di affiancare i professionisti sia del sociale che del lavoro al fine di 
rendere possibile un’efficace condivisione delle informazioni sia per le progettazioni specifiche sia 
per la diffusione di buone pratiche. Infatti alcune sezioni delle schede su menzionate andranno ad 
alimentare la banca dati SIUSS, con particolare riferimento alla banca dati ReI. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, tutti gli Ambiti territoriali dovranno adottare i seguenti strumenti: scheda 
analisi preliminare, scheda quadro di analisi, scheda progetto personalizzato, integrandoli 
eventualmente con gli strumenti già in uso.  
Nei successivi anni migliorerà la qualità e uniformità dell’adozione, secondo parametri concordati 
congiuntamente tra Regione e Ambiti.  
  
c) Le procedure di attivazione lavorativa  
La Regione del Veneto sta attuando misure di politica attiva appositamente progettate per favorire 
l’inclusione sociale e, in particolare lavorativa, delle fasce di popolazione più svantaggiate e a 
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rischio di emarginazione e povertà. Gli interventi, che si prefiggono di migliorare l’occupabilità dei 
gruppi di popolazione che incontrano più difficoltà ad affermarsi nel mercato del lavoro, 
prevedono l’attuazione di percorsi integrati con azioni di informazione/orientamento, formazione, 
ricerca attiva  
di lavoro e accompagnamento all’inserimento.  
In particolare, nel quadro della strategia del POR FSE 2014-2020, attraverso interventi di politica 
attiva si intendono fornire strumenti e risorse utili a incrementare i livelli occupazionali di persone 
disoccupate di lunga durata, indipendentemente dall’età, di persone che non hanno un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, di disoccupati con un’età superiore a 50 anni o che 
vivano soli con una o più persone a carico in un nucleo familiare monoreddito. Un’attenzione 
speciale è dedicata alle persone con responsabilità familiari, individuati nei padri o madri di 
famiglia monoreddito che faticano a far quadrare il bilancio familiare.  
L’intento è garantire un’inclusione attiva dei destinatari con un approccio individualizzato basato 
prioritariamente, ma non esclusivamente, sulla leva occupazionale e volto a prevenire la 
radicalizzazione dei fenomeni di esclusione sociale a favore di soggetti e famiglie che assommano 
alle difficoltà occupazionali altre difficoltà di ordine economico sociale, di salute e di conciliazione.  
Con riguardo al Reddito di Inclusione, le politiche attive del lavoro promosse e realizzate dalla 
Regione del Veneto, nel contesto della programmazione FSE 2014-2020, rappresentano un utile e 
strategico bacino di riferimento cui innestare la parte “attiva” della misura di contrasto alla 
povertà.  
In particolare si evidenziano tre iniziative:  
1. le Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT): sono interventi di sistema che mirano a 
rafforzare la rete di intervento territoriale a favore di persone con disabilità o in situazione di 
svantaggio sociale;  
2. l’Assegno per il Lavoro (AxL): si tratta di uno strumento innovativo nel campo delle politiche 
attive per il lavoro che attribuisce alla persona un voucher di servizio, commisurato al profilo di 
occupabilità, che verrà liquidato, solo ad esito occupazionale raggiunto, al soggetto accreditato 
che ha favorito l’inserimento;  
3. i Lavori di Pubblica Utilità (LPU): si tratta di opportunità lavorative di breve periodo (6 mesi) a 
favore della comunità locale a cui vengono associati interventi di orientamento e supporto alla 
ricerca attiva.  
Altri interventi quali ad esempio quelli finanziati dal Programma Garanzia Giovani per gli under30 
o le Work Experience per gli over30, pur non essendo specificatamente pensati per il ReI 
costituiscono ulteriore opportunità di incremento dell’occupabilità - in una prospettiva di rapida 
occupazione- per eventuali componenti del nucleo beneficiario ReI.  
I beneficiari ReI, a parità di condizioni, avranno accesso prioritario alle misure di attivazione 
lavorativa finanziate nell’ambito del POR FSE Asse II Inclusione sociale della Regione del Veneto 
Risultati attesi 
Entro il primo anno dall’adozione del presente Piano:  
− almeno 15% dei soggetti presi in carico ha avuto accesso alle diverse misure.  
Nei 3 anni:   
− almeno 30% dei soggetti presi in carico ha avuto accesso alle diverse misure;  
− almeno 50% dei soggetti che hanno avuto accesso alle misure, abbiano concluso il proprio 
progetto di attivazione lavorativa 
d) Azioni complementari di contrasto al disagio sociale (LPU)  
Ricordiamo che nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi occupazionale, la Giunta regionale 
con l'utilizzo delle risorse del "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione”27 ha 
approvato nel corso del tempo diverse iniziative finalizzate all’inserimento occupazionale di 
persone particolarmente svantaggiate, prive di occupazione e della tutela degli ammortizzatori 
sociali.   
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Tali persone, anziché essere destinatarie di sussidio una tantum, sono state coinvolte in progetti di 
lavoro di pubblica utilità promossi dalle stesse Amministrazioni locali. Questo approccio, oltre a 
favorire il rafforzamento della propria immagine di sé, rende più dignitoso l’intervento pubblico a 
favore della persona in situazione di difficoltà.  
In considerazione degli esiti positivi della prima tornata di interventi - dal 2009 al 2014 - la 
Regione, con DGR n. 311 del 14 marzo 2017, ha avviato un’ulteriore fase di realizzazione di 
progetti LPU finanziata attraverso le risorse POR FSE e con il cofinanziamento dei Comuni aderenti.  
La novità della nuova fase di interventi è rappresentata dall’affiancamento al beneficio economico, 
che viene erogato al lavoratore per prestazioni lavorative (della durata di 6 mesi con un impegno 
settimanale minimo di 20 ore), di un progetto di attivazione lavorativa (orientamento 
individuale/supporto ricerca attiva/accompagnamento) sviluppato con il supporto di soggetti 
accreditati per i Servizi al lavoro.  
L’intervento del 2017, ora in fase conclusiva, ha visto l’adesione di 238 comuni per complessivi 865 
lavoratori coinvolti e un impegno economico di 5.199.056 euro. Con la DGR n. 624 dell’8 maggio 
2018 l’iniziativa LPU è stata rifinanziata con una disponibilità di 4.000.000,00 di euro.  
Con DGR n. 662 del 15 maggio 2018 è stata finanziata con 1.000.000,00 di euro un’ulteriore 
iniziativa denominata Lavoro a Impatto Sociale (L.I.S.) nella quale la finalità pubblica è declinata 
nel supporto degli uffici giudiziari del Veneto. Anche in questo i Comuni capoluogo, responsabili 
della selezione dei candidati, possono individuare nei beneficiari ReI i soggetti che, a parità di 
condizioni, hanno priorità di accesso alla misura.  
4. La governance territoriale e gli strumenti di attuazione A seguito dell’adozione del Piano 
Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà – 2018/2020 e, in particolare, 
viste le condizioni poste alla programmazione regionale (sintetizzabili nell’omogeneità territoriale, 
trasversale ai diversi campi di intervento, e nell’integrazione con il Terzo Settore impegnato nel 
campo delle politiche sociali e, più in generale, col territorio), la Regione del Veneto intende 
articolare la propria governance riprendendo il modello nazionale.  
Pertanto si avvarrà di due organismi dedicati a monitorare l’attuazione del Piano, aprire e animare 
spazi dedicati al confronto e alla progettazione, offrire indirizzi in modo concertato rispondendo ai 
bisogni del territorio. I due organismi sono:  
a) Il Tavolo Regionale per la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, nel quale confluirà la 
Commissione regionale per l’inclusione attiva prevista nell’Allegato A della Dgr n. 2121 del 19 
dicembre 2017. Il Tavolo sarà presieduto dall’Assessore alle Politiche Sociali (o un suo delegato) e 
composto da:   
- Assessori regionali competenti per materie interessate alla tematica  
- Sindaci (o loro delegati) dei 21 Ambiti territoriali   
- Presidente ANCI  
- Direttore INPS Veneto  
- Coordinatore Alleanza contro la povertà  
Verrà convocato almeno una volta all’anno dall’Assessore alle Politiche Sociali. I compiti che 
svolgerà saranno di indirizzo e alta programmazione, secondo un approccio di governance 
multilivello.  
b) una Commissione tecnica che supporterà il Tavolo e avrà una composizione flessibile in base 
alle tematiche trattate. Potrà vedere il coinvolgimento di:  
- Dirigenti regionali dei servizi competenti  
- Tre rappresentati dell’Alleanza contro la povertà  
- Dirigenti competenti per materia (o loro delegati) dei 21 Ambiti territoriali, in stretta connessione 
con i referenti dei N.O.A.  
- Presidente o delegato Ordine degli assistenti sociali  
Direttori dei servizi sociali delle Aziende ULSS  
- Un referente ANCI regionale  
- Un referente INPS.  
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27. Di cui alla Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, art. 31 e delle risorse di cui alla legge 27 
dicembre 2006, n. 296 art. 1, co. 1156.  

28. Art. 21 co. 10 del D.Lgs n. 147/2017 

 
In relazione ai temi trattati e in base alla tipologia di interventi, la Commissione si potrà avvalere 
della collaborazione di sotto-gruppi tecnici tematici composti da funzionari regionali ed esperti in 
materia di inclusione sociale, nonché della comunità scientifica e accademica.  
Sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale,28 il Tavolo regionale per la Rete 
della protezione e dell’inclusione sociale sarà attivato anche a livello territoriale nei 21 Ambiti, 
seppur composto nel rispetto degli attori locali.  
  
5. Cronoprogramma  
Il presente Piano fa riferimento a un periodo di tre anni, dal 2018 al 2020. Tempistiche più 
dettagliate relative alle azioni individuate, saranno definite successivamente con atti di 
programmazione operativa.  
Questo atto intende promuovere un percorso di cambiamento graduale e progressivo, rispettando 
le peculiarità e la diversità di ogni territorio, pur con l’intento di rafforzare e sviluppare il sistema 
multilivello dei servizi sociali in rete.   
  
6. Risorse  
Al fine di raggiungere l’obiettivo posto dalla Strategia Europa 2020 di ridurre entro 10 anni il 
numero delle persone in condizione o a rischio di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 
milioni, è opportuno che tutte le azioni abbiano come obiettivo prioritario mettere a sistema una 
base di interventi che si inseriscano nella più complessiva progettualità nazionale, che ha 
introdotto nel nostro paese la misura ReI.  
Come già indicato nei paragrafi precedenti, diverse risorse concorrono al raggiungimento di 
questo obiettivo: gli Avvisi n. 3 e n. 4 del 2016, il POR FSE, il Fondo nazionale per le Politiche Sociali 
(con riferimento alle quote destinate dalla Regione proprio al contrasto alla povertà) e il Fondo per 
la lotta alla povertà che individua anche i target a cui destinare specifiche quote.  
Rispetto al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, le risorse a livello regionale sono state ripartite 
per l’anno 2018 nel seguente modo: 
Programmazione FNPS 2017   
1 Povertà educativa € 500.000,00  
2 Empori della solidarietà € 600.000,00  
3 Sostegno all’abitare €1.800.000,00  
4 R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva € 3.375.148,61  
Si precisa che la Regione del Veneto non ha individuato criteri aggiuntivi nella ripartizione delle 
risorse agli Ambiti, rispettando il vincolo di destinare il 55% delle risorse sulla base della 
popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale e il 45% delle 
risorse in base alla quota di beneficiari ReI residenti nell’ambito territoriale sul totale dei 
beneficiari regionali.    
Inoltre, per consentire un rapido ed efficiente utilizzo della quota dedicata al rafforzamento dei 
servizi e, più in particolare, al rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, le 
risorse per il 2018 saranno trasferite direttamente agli enti capofila degli Ambiti territoriali di 
competenza, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del decreto 18 maggio 2018 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Per gli anni successivi, alla luce del monitoraggio sull’attuazione del 
presente Piano e tenuto conto delle risorse disponibili, la Regione si riserva di valutare 
l’assunzione della gestione diretta della quota servizi.  
  
7. Monitoraggio e valutazione  
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L’attuazione del Piano regionale sarà oggetto, per tutta la sua durata, di un processo di 
monitoraggio garantito dalla Regione in sinergia con quanto predisposto a livello nazionale e in 
stretto raccordo con gli Ambiti territoriali.   
Il monitoraggio - volto a fornire un flusso informativo continuo sull’avanzamento fisico e 
temporale del Piano, nonché la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto - 
prevede la produzione di un’agile reportistica periodica che verrà elaborata a cadenza semestrale 
e sarà diffusa a tutti gli stakeholder.  
É prevista altresì una valutazione in itinere volta a raccogliere elementi quanti-qualitativi, 
aggiuntivi a quelli del monitoraggio, utili alla predisposizione (a distanza di 18 mesi dall’avvio) di un 
rapporto di valutazione intermedia in grado di fornire indicazioni e raccomandazioni per migliorare 
lo stato di implementazione del Piano stesso. I risultati attesi indicati nelle azioni, in particolare 
quelli relativi agli anni successivi al primo, saranno oggetto di integrazione successiva, così come 
previsto per il Piano stesso.   
Infine è previsto un momento di valutazione finale, supportato da adeguata documentazione, in 
grado di coinvolgere i diversi soggetti attuatori del Piano e di contribuire a una più generale analisi 
di impatto effettuata in modo integrato al livello nazionale.  
Questa attività sarà espletata da un gruppo di lavoro creato ad hoc in seno alla Regione con la 
collaborazione di Veneto Lavoro.  
La Regione del Veneto gestirà la propria attività di verifica coordinandosi con quelle realizzate a 
livello centrale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Alleanza contro la Povertà) e 
territoriale (Anci, ecc.), in modo da non moltiplicare le rilevazioni e, contemporaneamente, 
rendere fruibili i risultati, anche in termini di ricerca di soluzione delle eventuali criticità 
riscontrate.  
La Regione dunque intende porsi come interfaccia e facilitare la raccolta e la restituzione dei dati 
di monitoraggio e valutazione.  
Il monitoraggio e l’analisi interesseranno, seppur con oggetti e modalità differenti, anche il livello 
territoriale dell’Ambito e quello rappresentato dalle Equipe multidisciplinari, che a vario titolo 
attueranno le misure di contrato alla povertà.  
In particolare l’Equipe multidisciplinare oltre ad essere dotata di strumenti utili nei diversi step del 
suo lavoro e, tramite il progetto personalizzato, al monitoraggio dell’andamento dei percorsi 
attivati, dovrà essere in grado di formulare delle valutazioni ex post. Il follow-up dei progetti 
conclusi consentirà infatti di poter comprendere se e come modificare i propri interventi, nonché 
rilevare gli effetti prodotti sul territorio/comunità dall’approccio e dalle politiche adottate.  
Per quanto riguarda l’Ambito, il monitoraggio e l’analisi riguarderanno sia l’operato dell’Equipe sia 
la rete del territorio in termini di dinamiche, azioni e sviluppi.  
Da ultimo, è importante richiamare quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in 
merito ai poteri sostitutivi della Regione, considerati anche nel campo dell’adozione della misura 
ReI.   
L’articolo 14, comma 5 del D.Lgs. n. 147/2017 enuncia che nei casi in cui, in esito al monitoraggio 
di cui all’art. 15, comma 2, gli Ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli che li 
compongono, siano gravemente inadempienti nell’attuazione del ReI, e non risulti possibile 
avviare interventi di tutoraggio da parte della Regione, né da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. d), la Regione esercita il potere sostitutivo di 
cui all’art. 8, comma 3, lett. o), della legge n. 328/2000.   
Tale potere è esercitato nelle modalità indicate dall’art. 16 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 
2001, che dispone in particolare: “[…] il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione 
alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo 
termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga 
motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta 
regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via 
sostitutiva”.  
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8. Conclusioni  
Il Piano intende promuovere la coesione, intesa come coesione territoriale e sociale capace di far 
crescere una comunità nella relazione. Gli stimoli e gli strumenti messi in campo vogliono favorire 
il superamento di situazioni di solitudine e diseguaglianza, restituendo il quadro di una società 
inclusiva, ma anche innovare il sistema di welfare, consolidando/rafforzando approcci di lavoro 
integrati e logiche di rete in cui anche la comunità abbia un peso e un ruolo significativo. Proprio 
per questo la Regione si prefigge, da un lato di valorizzare alcune esperienze e modelli, già descritti 
nel paragrafo 2.2, dando loro continuità e sviluppo e dall’altro sostenere e condividere progetti e 
interventi innovativi messi in moto e sperimentati dalla cittadinanza e da enti del Terzo Settore.   
Un’attenzione particolare verrà data ad azioni di disseminazione e condivisione del Piano e dei 
suoi risultati, attraverso l’organizzazione di eventi e l’elaborazione di materiali informativi. 
 

SANITÀ 

 
DGR N. 1218 DEL 14 8.18 - Approvazione piani di attività 2018 dei coordinamenti e registri di 
patologia regionali di cui alla dgr.2024/2017 punto 6. (BUR n. 87 del 21.8.18) 
Note 
Con la presente deliberazione si provvede ad approvare e finanziare i piani di attività 2018 
presentati dalle strutture di cui alla dgr 2024/2017 punto 6 ossia: coordinamento regionale delle 
malattie rare (comprensivo del registro regionale delle nascite e del    registro regionale delle 
malattie rare che ad esso afferiscono), coordinamento regionale per i trapianti, registro della 
patologia cardio-cerebro-vascolare. inoltre si provvede al finanziamento delle attività conclusive 
del coordinamento regionale per il management e la progettazione europea. 
 

Note per la trasparenza 

 


