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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. 
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- 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. 
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. 4 

 
STATO 

DIFESA DELLO STATO 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
DELIBERA 21 novembre 2018 - Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta 
dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi 
decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui 
all’articolo 211 del decreto stesso. (GU n. 295 del 20.12.18) 
 
DELIBERA 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione. (GU n. 296 del 21.12.18) 
 
DELIBERA 24 ottobre 2018 - Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, 
all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai 
documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990. (GU n. 297 del 22.12.18) 
 

PREVIDENZA 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Approvazione della delibera n. 110/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 3 luglio 
2018. (GU. 295 del 7.12.18) 
 
Approvazione della delibera n. 31/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Enpap) in data 11 maggio 2018. (GU. 295 
del 7.12.18) 
 
Approvazione della delibera n. 98/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) in data 21 
settembre 2018. (GU. 295 del 7.12.18) 
Approvazione della delibera n. 9/17 adottata dal comitato amministratore dell’Ente nazionale di 
previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari - in data 
13 giugno 2017. (GU. 295 del 7.12.18) 

http://www.istisss.it/
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Approvazione della delibera n. 64/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2018. (GU. 
295 del 7.12.18) 
Approvazione  della  delibera  n. 10/17/AdD  adottata  dall’assemblea  dei  delegati  della  Cassa  
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 29 novembre 2017. (GU. 
295 del 7.12.18) 
 
Approvazione della delibera n. 132/2018/IST adottata dal Consiglio di amministrazione della 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 10 settembre 
2018.  
 
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in 
data 11-12 ottobre 2018 (GU n. 287 dell’11.12.18) 
 
Approvazione della delibera n. 10 adottata dal Comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per 
l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 22 aprile 2018. (GU n. 287 
dell’11.12.18) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa 
sociale L’Unione O.N.L.U.S.», in Uscio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 282 del 
4.12.18) 
 
DECRETO 15 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto 2000 
cooperativa sociale a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 282 del 
4.12.18) 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Grolla Società 
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Boves e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 
287 dell’11.12.18) 
 
DECRETO 21 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. Sociale Il 
Glicine a r.l. in liquidazione», in Buccinasco e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 287 
dell’11.12.18) 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Baobab Società 
cooperativa sociale in liquidazione siglabile Baobab S.c.s. », in Torino e nomina del commissario 
liquidatore. (GU n. 287 dell’11.12.18) 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Impresa sociale 
cooperativa sociale impianti civili industriali Arca organizzazione non lucrativa di utilità sociale - 
siglabile I.C.I. Arca cooperativa sociale onlus», in Torino e nomina del commissario liquidatore. GU 
n. 288 del 12.12.18) 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Moltiplica società 
cooperativa consortile sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. 
(GU n. 288 del 12.12.18) 
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DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Tre Effe società 
cooperativa», in Oleggio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 289 del 13.12.18) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 
sociale Apulia», in Tricase e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 
sociale N. Salento», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sabas società 
cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 
17.12.18) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «SOL.CO. Solidarietà e 
Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario 
liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Decima cooperativa 
sociale», in Corato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (GU n. 290 del 14.12.18) 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2018. 
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore 
di varie amministrazioni. (GU n. 298 del 24.12.18) 
 

SICUREZZA 

 
LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei 
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (GU n. 181 del 
3.12.18) 
 

REGIONI  
 

ABRUZZO 

SANITA’ 

 
DGR 31.10.18, n. 838 - Integrazione delle “Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo 
della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di 
personale precario delle aziende UU.SS.LL. e attuative delle disposizioni in materia di 
stabilizzazione del personale del SSN di cui al d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 
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125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla Legge n. 208/2015 e al D.Lgs. n. 75/2017” di cui alla D.G.R. 
n. 5/2018. (BUR n. 48 del 12.12.18) 
 

BASILICATA 

AGRICOLTURA   SOCIALE 

 
L.R.  17.12.18, n.53 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
 

IMMIGRATI 

 
Deliberazione 30 novembre 2018, n.1236 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - 
EMAS e PON Inclusione 2014/2020. Interventi rivolti al miglioramento del sistema di accoglienza e 
di protezione delle vittime di tratta attraverso un progetto pilota. Disposizioni conseguenti alla 
DGR 471/2018. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 30.11.18, n.1233 - DGR n. 769/2015 - Programma Reddito minimo di inserimento - DGR n. 
936/2015 e ss.mm.ii. – Avvisi Pubblici di selezione dei beneficiari del Programma - Categoria A e B - 
DGR n. 1589/2015. Avviso pubblico per la selezione dei Progetti di Pubblica utilità. Proroga delle 
attività. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
 
DGR 30.11.18, n.1251 - PON inclusione 2014 - 2020 - Avviso pubblico 4/2016 - Proposte di 
intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora nella 
Regione Basilicata - Presa d'atto. (BUR n. 54 del 16.12.18) 

 

SANITA’ 

 
DGR 30.11.18, n.1256 - Prestazioni sanitarie extra LEA anno 2018. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
 

EMILIA   ROMAGNA 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 
L.R. 20.12.18, n..21 - Disposizioni in materia di personale e organizzazione. modifiche alla legge 
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 
nella regione Emilia-Romagna). (BUR n. 404 del 20.12.18)  
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

DGR 19.11.18, n. 1928 - Formazione per il conseguimento dell'attestato di abilitazione di 
centralinista telefonico non vedente attraverso assegni formativi-anno 2018: riconoscimento 
ulteriori spese di residenzialità e ri-quantificazione della spesa. (BUR n. 390 del 12.12.18) 
 

LAZI O 

ASSISTENTI SOCIALI 

 
Determinazione 22 novembre 2018, n. G15011 - Modifiche alla Determinazione n. G14180 
8/11/2018 recante "Approvazione della tabella "Fabbisogno personale 2018-2020" inerente i Piani 
triennali di fabbisogno di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00405 del 31 ottobre 2018 
recante "Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 
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delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale. Approvazione del Regolamento 
"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico 
di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d' incarico ai sensi dell'art. 15-septies del 
Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. (BUR n. 99 del 6.12.18) 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 dicembre 2018, n. T00292 - Decreto T00282 del 
12/11/2018. Rettifica del nominativo di un componente dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità 
Penitenziaria, per mero errore materiale. (BUR n. 100 dell’11.12.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DGR 27.11.18, n. 740 - Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159, art. 48. Manifestazione di 
interesse all'acquisizione al patrimonio della Regione di immobili confiscati alla criminalità 
organizzata. (BUR n. 100 dell’11.12.18) 
 

FAMIGLIA 

 
Determinazione 19 novembre 2018, n. G14765 - Determinazione Dirigenziale 23 dicembre 2016 n. 
G16166 relativo all'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione 
dei Centri Famiglia nel Lazio. Approvazione graduatoria definitiva e impegno dei contributi ai 
distretti sociosanitari aggiudicatari per un totale di Euro 790.371,23 sul capitolo H41132 E.F. 2018. 
(BUR n. 100 dell’11.12.18) 
 

IPAB 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 dicembre 2018, n. T00302 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Orfanatrofio Maschile Tommasi di Casaprota"(RI). Nomina del 
Commissario straordinario. (BUR n. 101 del 13.12.18) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. T00299 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale (I.R.A.S.). Nomina 
Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 101 del 13.12.18) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 dicembre 2018, n. T00301 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane (RM). 
Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 101 del 13.12.18) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 dicembre 2018, n. T00303 - IPAB Casa di Riposo 
San Giuseppe di Acquapendente (VT). Rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario. (BUR n. 
101 del 13.12.18) 
 
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 
Avviso 11 dicembre 2018, n. 1 
Avviso Pubblico "NUOVI CANTIERI METROPOLITANI". Progetti di interventi sociali nell'area della 
Città Metropolitana di Roma. (BUR n. 112 del 18.12.18) 
 

MINORI 
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Determinazione 30 novembre 2018, n. G15492 - Deliberazione della Giunta regionale del 20 
ottobre 2016, n. 801 "Adesione alla sesta edizione della sperimentazione del Programma di 
Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)" - Impegno e riparto, in favore 
degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento, della somma complessiva di euro 187.500,00, di 
cui euro 125.000,00 sul capitolo di bilancio H41169 ed euro 62.500,00 sul capitolo di bilancio 
H41924 esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
Determinazione 29 novembre 2018, n. G15469 - Concorso finanziario della Regione agli oneri 
sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale per gli utenti ospiti in 
Residenze Sanitarie Assistenziali (acconto annualità 2018). Impegno di € 23.713.548,95 sul cap. 
H41940 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 
20.12.18) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 20.11.18, n. 692 - D.G.R.569/2018. Approvazione dello schema di Accordo di Programma fra 
la Regione Lazio e l'I.P.A.B. "Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi" per la 
prosecuzione annuale dei servizi in favore dei cittadini ciechi e con pluridisabilità, di cui alla legge 
28 agosto 1997 n. 284, art. 3, alla legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8 e alla legge regionale 28 
dicembre 2007 n. 26, art. 17. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
 
Determinazione 5 dicembre 2018, n. G15776 - Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo 
del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente delle 
categorie A, B o C speciali con incapacità motorie permanenti. Assegnazione alle Aziende Sanitarie 
Locali Annualità 2018. Attuazione DGR n. 569/2018. - Impegno di 56.834,09 euro sul capitolo 
H41954, esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2 Macroaggregato 12 02 
1.04.01.02.000). (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15837 - Legge regionale 38/1996. Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 342 del 15.05.2009. Interventi di assistenza per l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità. Presa atto della rendicontazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma 
(codice creditore 375). Liquidazione della somma di euro 3.000.046,00 a valere sul capitolo T91712 
esercizio finanziario 2018. Miss/Prog. 12.01. 1.04.01.02.000. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 10 dicembre 2018, n. G16033 - Approvazione della rendicontazione delle spese 
sostenute per gli interventi compresi nella Misura 6.3 "Disagiati psichici" del Piano Sociale di Zona 
2017, presentata da 6 Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari: Consorzio Soc. Rieti 1, 
Montefiascone, Nettuno, Aprilia, Consorzio Comuni del Cassinate e Guidonia- Montecelio. 
Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n. 537, determinazioni n. G17005 dell'11 
dicembre 2017 e n. G07500 dell'11 giugno 2018. Liquidazione importo € 183.964,35. (BUR n. 103 
del 20.12.18) 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15837 - Legge regionale 38/1996. Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 342 del 15.05.2009. Interventi di assistenza per l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità. Presa atto della rendicontazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma 
(codice creditore 375). Liquidazione della somma di euro 3.000.046,00 a valere sul capitolo T91712 
esercizio finanziario 2018. Miss/Prog. 12.01. 1.04.01.02.000. 
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POLITICHE SOCIALI 

 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15114 - Approvazione dei "Fondi di programmazione 
della rete dei servizi" relativi alla Misura 1 del Piano Sociale di Zona, presentati dai Comuni ed Enti 
capofila dei distretti socio-sanitari ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 
2012, n. 88. - Definizione delle nuove risorse da assegnare a ciascun distretto socio-sanitario per 
assicurare la continuità degli interventi compresi nella Misura 1 del Piano Sociale di Zona 2018, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569. (BUR n. 99 del 
6.12.18) 
 
Determinazione 30 novembre 2018, n. G15549 - Determinazione dirigenziale n. G14721 del 16 
novembre 2018 «Legge regionale 29 aprile 2004, n.6. "Disposizioni in favore dei Piccoli Comuni del 
Lazio per le emergenze socio-assistenziali" Approvazione avviso per la presentazione delle 
richieste in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9.10.2018». Proroga 
del termine di presentazione delle richieste. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
 
DGR 23.11.18, n. 717 - Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi 
sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l'esercizio 
finanziario 2018, e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione 
della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018. (BUR n. 100 dell’11.12.18) 
 
Determinazione 5 novembre 2018, n. G13928 - DGR 11 novembre 2011 n. 528 - Determinazione 
del 9 agosto 2013 n. B03621. "Finanziamento di proposte progettuali per interventi a carattere 
edilizio, finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle all'erogazione di servizi sociali". 
Revoca del contributo assegnato al Comune di Anzio per complessivi Euro 210.000,00. Disimpegno 
degli impegni nn. 14766, 14777 e 14784 sul capitolo di bilancio H42503. Accertamento in entrata 
per complessivi Euro 21.000,00 sul capitolo di bilancio 331525. Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 
103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 30 novembre 2018, n. G15483 - Deliberazione della Giunta Regionale del 9 
agosto 2017, n. 537 - Conferma degli impegni in favore dei Comuni ed Enti capofila dei distretti 
socio-sanitari delle quote a saldo pari al 30% degli stanziamenti relativi alla Misura 2 dei Piani 
Sociali di Zona distrettuali, di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per l'anno 
2017, per una somma complessiva di euro 942.596,39 sul capitolo H41924 (Programma 07 della 
Missione 12) dell'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 23 novembre 2018, n. G15089 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA 
SOCIALE IUVENES Società Cooperativa" codice fiscale 00946770963, con sede in Roma, via Appia 
Pignatelli, 415 c.a.p. 00178 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezioni A e B. 
(BUR n. 99 del 6.12.18) 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15846 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla Società Cooperativa Sociale "Europe Consulting". 
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Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15849 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla "Croce Rossa Italiana" Comitato Area Metropolitana di  
Roma Capitale. 
 
Determinazione  6  dicembre  2018,  n.  G15851  -  Determinazione  Dirigenziale  G10358  del  15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dall' "Istituto per la famiglia" di Albano. 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15853 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla "Diocesi di Tivoli". 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15855 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla "Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino". 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15856 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla Comunità "S. Egidio - ACAP" Roma. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15136 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "MEETING POINT 
CONSORZIO DI COOPERATIVE - società cooperativa sociale" codice fiscale 01167200573, con sede 
in Rieti, piazza della Repubblica, 8 c.a.p. 02100 – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative 
sociali sezione C. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15138 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "LA FEDE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02166720561, con sede in Viterbo, via delle Grazie, 1 c.a.p. 
01100 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15140 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "STELLA FILANTE 
Società Cooperativa sociale" codice fiscale 14021101002, con sede in Roma, via San Francesco di 
Sales, 1/A c.a.p. 00165 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15142 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "GMA COOPERATIVA 
SOCIALE" codice fiscale 11984071008, con sede in Roma, via Tina Pica, 6 c.a.p. 00139 - Iscrizione 
all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 
 
Determinazione 13 dicembre 2018, n. G16244 - Avviso pubblico per la ricerca di esperti valutatori 
di progetti di servizio civile per la costituzione della commissione valutatrice dei progetti per l'anno 



10 
 

2019 di cui all'avviso del 16 ottobre 2018, pubblicato sul sito ufficiale del Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (BUR n. 102 del 18.12.18) 
 
Determinazione 10 dicembre 2018, n. G16037 - D.D. n. G10461 del 23/08/2018 "Comunità 
solidali" - sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale. Disimpegno somma complessiva di euro 1.530.790,86 - Cap. 
H41173- programma 08, missione 12. Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16173 -LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ALINT - LOGOPEDIA 
INTEGRATA - Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 12217391007, con sede in Roma, via 
Vincenzo Renieri 6 c.a.p. 00142 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 
(BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16174 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "FATTORIA SOLIDALE 
DEL CIRCEO Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro" codice fiscale 02454910593, con sede in 
Pontinia (Lt), via Lungo Ufente 16, c.a.p. 04014 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali – sezione B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16175 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERIAMO 
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02812020598, con sede in Latina, piazza 
della Libertà 21, c.a.p. 04100 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezioni A e B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16176 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "TO BE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." codice fiscale 12592051002, con sede in Velletri (Rm), via 
Manlio Quarantelli, 23, c.a.p. 00049 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - sezione A. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16177 -LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "VIVAIO DELLA 
SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02916890607, con sede in 
Pontecorvo (Fr), via Leuciana Km. 10,400, c.a.p. 03037 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali – sezione B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16178 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA 
SOCIALE C.S.M. SERVICE" codice fiscale 14858951008, con sede in Colleferro (Rm), via Gaetano 
Donizetti 41, c.a.p. 00034 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – 
sezione B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 

SANITA’ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 27 novembre 2018, n. U00464 - Integrazione Decreto del 
Presidente, in qualità di Commissario ad acta n. U00419 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto 
"Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della 
riorganizzazione della rete regionale di assistenza - proroga contratti a tempo determinato e 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa". (BUR n. 99 del 6.12.18) 
 
Determinazione 22 novembre 2018, n. G15012 - Approvazione dello schema di protocollo tra la 
Regione Lazio, Asl Roma 1, A.O. San Camillo Forlanini, A.O.U. Sant'Andrea e Ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
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Determinazione 26 novembre 2018, n. G15106 
Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni del Lazio per la partecipazione 
alla spesa sociale in favore degli utenti ospiti di strutture residenziali che erogano prestazioni socio 
riabilitative psichiatriche - SRSR (acconto annualità 2018). Impegno di euro 3.431.543,61 sul cap. 
H41940  -  macro-aggregato  12.021.04.01.02.000   -   Esercizio   finanziario   2018.      (BUR n.  100 
dell’11.12.18) 
 
Determinazione  29  novembre  2018,  n.  G15468  -  Concorso  finanziario  della  Regione  agli  
oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale per gli utenti ospiti di 
strutture riabilitative di mantenimento (acconto annualità 2018). Impegno di € 5.540.020,41 sul 
cap. H41940 – macro-aggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 
20.12.18) 
 
Determinazione 11 dicembre 2018, n. G16113 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 
28.12.2011. Determinazioni Dirigenziali n. B10087 del 29.12.2011 e B00855 del 14.02.2012: 
"progetto Rete Anziani". Revoca del finanziamento concesso alla ASL RM2 di euro 300.000,00 
capitolo H41906 esercizio finanziario 2018 impegno 14609/2018 Miss/Progr. 12.03 pdc 
1.04.01.02.020. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 7 dicembre 2018, n. U00488 - Sospensione, ai sensi dell'art. 21 
quater, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., del Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 
del 13 dicembre 2017, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n.U00227 del 5 
giugno 2018, concernenti "Riordino delle attivita' di Chirurgia ambulatoriale" e del Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00215 del 15 giugno 2016, come modificato dal Decreto del Commissario 
ad Acta n. U00254 del 4 luglio 2017 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00273 del 4 luglio 
2018 concernenti "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A)". (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 13 dicembre 2018, n. U00501 - Approvazione dell'Atto 
Aziendale della ASL Viterbo. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
 

LOMBARDIA 

EDILIZIA 

 
DGR 11.12.18 - n. XI/985 - Determinazioni in ordine alla sperimentazione di una misura premiale a 
favore degli inquilini assegnatari di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà 
delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER). (BUR n. 50 del 14.12.18) 

 

FAMIGLIA 

 
DGR 3.12.18 - n. XI/914 - Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione del «Bonus 
assistenti familiari» in attuazione della l.r 15/2015 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e 
cura svolto dagli assistenti familiari». (BUR n. 49 del 6.12.18)  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
D.d.u.o. 4 dicembre 2018 - n. 18068  - Avviso pubblico per l’attuazione delle attività di 
riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020 approvato con d.g.r. XI 
n. 891/2018. (BUR n. 50 dell’ 11.12.18) 
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DGR 11.12.18 - n. XI/987  - Promozione di interventi e servizi a favore delle persone in condizione 
di povertà estrema e senza dimora in attuazione del d.m. 18 maggio 2018 n.155 e delle «Linee di 
sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018-2020» approvate 
con la d.g.r. 16 ottobre 2018 n. 662. (BUR n. 51 del 17.12.18) 
 
Circolare regionale 17 dicembre 2018 - n. 9  - Programmazione locale in attuazione delle linee di  
sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà (BUR n. 50 del 20.12.18) 
 

SANITA’ 

 
DCR  20.11.18 - n. XI/198  - Ordine del giorno concernente lo sviluppo della rete territoriale delle 
ATS. (BUR n. 50 dell’11.12.18)  
 
DCR  20.12.18 - n. XI/199 -  Ordine del giorno concernente la promozione del servizio sanitario 
lombardo all’estero. (BUR n. 50 dell’11.12.18)  
 
DCR  20.12.18 - n. XI/200  - Ordine del giorno concernente il potenziamento dell’intramoenia. 
(BUR n. 50 dell’11.12.18)  
 
DCR  4.12.18 - n. XI/226 - Mozione concernente le iniziative per la piena attuazione della 
normativa in materia di derivati della cannabis a uso medico. (BUR n. 51 del19.12.18)  
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
D.d.u.o. 14 dicembre 2018 - n. 18857  - Riassegnazione, impegno e contestuale liquidazione alle 
AA.T.S. delle risorse finalizzate al sostegno di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e 
di nuovi centri antiviolenza, attivate ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 (BUR n.51 
del 19.12.18) 
 
DCR  28 .11.18 - n. XI/222  -  Ordine del giorno concernente le azioni per la collaborazione 
coordinata e sinergica degli interventi a tutela delle vittime di violenza di genere D.c.r. 27 
novembre 2018 - n. XI 216. (BUR n. 51 del 18.12.18) 
 

MARCHE 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
 
DGR  3.12.18, n. 1632 - Approvazione Linee di indirizzo operativo regionali relative al Reddito di 
Inclusione (REI) - D.Lgs 147/17 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà”.(BUR n. 111 del 14.12.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR  3.12.18. n. 1631- Art. 11 L.R. n. 32/2008 - Interventi contro la violenza sulle donne 
Approvazione “Indirizzi attuativi”. ”.(BUR n. 111 del 14.12.18) 
 

PIEMONTE 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
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L.R 17.12. 18, n. 19 - Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018. (BUR n. 51 
del 18.12.18) 
 

EDILIZIA 

 
DGR 14.12.18, n. 44-8098 - L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 4, e Regolamento n. 14/R del 4.10.2011,  
art. 6. Aggiornamento delle fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli 
alloggi di edilizia sociale per il biennio 2019-2020. (BUR n. 51 del 18.12.18) 
 

SANITA’ 

 
DGR 30.11.18, n. 54-7985 - Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali e la 
Regione Piemonte per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, 
al miglioramento ed al potenziamento del Servizio sanitario regionale. Indirizzi alla Direzione 
regionale Sanità. (BUR n. 51 del 18.12.18) 
 

PUGLIA 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
L.R. 3.12.18, n. 53 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle 
strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. 
Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 
maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, 
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private). (BUR n. 155 del 6.12.18) 
 

OPERATORI SOCIO-SANITARI 

 
REG.REG.3 DICEMBRE 2018, n. 17 - Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 
28 “Figura Professionale Operatore Socio- Sanitario”. (BUR n. 155 del 6.12.18) 
 

SANITA’ 

 
L.R. 18.12.18, n. 66 - Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale. (BUR 
n. 161 del 20.12.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R. 17.12.18, n. 58  - Modifica alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) (BUR n. 161 del 20.12.18) 
 

SICILIA 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 2018 - Approvazione dell’Atto di indirizzo e 
coordinamento per l’assistenza da parte dei comuni delle persone con disabilità grave, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. (GURS n. 53 del 14.12.18) 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTJURA INTRGRALE DEL TESTO  
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POLITICHE SOCIALI 

 
DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2018 - Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali 
regionali 2018-2019. (GURS n. 53 del 14.12.18) 
 

SANITA’ 

DECRETO 21 novembre 2018 - Riorganizzazione della Rete regionale per le malattie rare ai sensi 
del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 - Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1540 del 5 settembre 2018. 
(GURS n. 53 del 14.12.18) 

TOSCANA 

POLITICHE SOCIALI 

 
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 
Testo coordinato DPGR 2/R e 50/R del 2018.  (BUR n. 55 del 6.12.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DELIBERAZIONE 30 ottobre 2018, n. 119 - Approvazione linee di indirizzo per il sostegno alle 
famiglie residenti in Toscana in situazione di difficoltà economica. (BUR n. 50 del 12.12.18) 
 

SANITA’ 

 
RISOLUZIONE 4 dicembre 2018, n. 232 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale 
del 4 dicembre 2018. Indicazioni per l’approvazione di specifici indirizzi per l’elaborazione del 
programma di attività dell’anno 2019 dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) per l’anno 2019. 
Articolo 82 decies 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sevizio sanitario 
regionale). (BUR n. 51 del 19.12.18) 
 

UMBRIA 

IPAB 

 
DGR 19.11.18, n. 1306 - Art. 19 L.R. n. 25/2014. Disciplina delle modalità di esercizio del controllo 
regionale sulle ASP. (BUR n. 63 del 5.12.18) 
 
DAL 27.11.18, n. 285 - Esenzione dell’IRAP per le Aziende pubbliche di Servizio alla Persona (ASP). 
BUR n. 64 del 12.12.18) 
 

MINORI 

 
REG. REG.LE 13.12.18, n. 12 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 dicembre 
2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni). BUR n. 66 del 19.12.18) 
 
DGR 1.11.18, n. 1308 - Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Uffici Giudiziari 
dell’Umbria, Regione Umbria, ANCI Umbria, Ordine Distrettuale degli Avvocati di Perugia. (BUR n. 
63 del 5.12.18) 
 

VENETO 

BILANCIO 
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L.R.  14.12.18, n. 43 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2019. (BUR n. 128 del 21.12.18) 

 
L.R. 14.12.18. n. 44 - Legge di stabilità regionale 2019. (BUR n. 128 del 21.12.18) 
 
L.R. 21.12.18, n. 45  
- Bilancio di previsione 2019-2021. BUR n. 128 del 21.12.18) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DGR 19.11.18, n. 1737 - Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri 
religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2018. (BUR n. 
123 dell’11.12.18) 
 
DGR 4.12.18, n. 1834   - Prosecuzione della sperimentazione del Progetto di aggiornamento dei 
requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture" di cui alla DGR 
n. 1667 del 17/10/2017. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 114/CR del 
12/11/2018. (BUR n. 126 del 18.12.18) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 2.11.18, n. 1785 - Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 
1992. Anno 2018. (BUR n. 124 del 14.12.18) 
 
DGR 10.12.18, n. 1881 - Contributo a ristoro delle spese per il trasporto delle persone con 
disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2018. (BUR n. 130 del 
24.12.18) 
 
DGR 10.12.18, n. 1882 - L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 
L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: 
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o 
Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2018". (BUR n. 130 del 24.12.18) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 4.12.18, n. 1810 - Welfare integrativo aziendale. Articolo 72 CCNL comparto delle Funzioni 
Locali del 21.05.2018. Avvio attuazione sperimentale. (BUR n. 126 del 13.12.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  4,1218, n. 1817 - Prosecuzione del Progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore" esteso ai 
cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. Legge 
Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48. BUR n. 126 del 13.12.18) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 29.11.18, n. 162 - Adozione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-
2021. Articolo 36, comma 3, e Allegato 4/1, punto 6 del decreto legislativo n. 118/2011. (Proposta 
di deliberazione amministrativa n. 71). (BUR n. 127 del 18.12.18) 
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DCR 29.11.18. n. 163 - Adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2019-2021. articolo 36, comma 3 e allegato 4/1, punti 4.1 e 6 del decreto 
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e articolo 7 e Sezione III della legge regionale n. 35/2001. 
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 80). (BUR n. 127 del 18.12.18) 
 

SANITA’ 

 
DGR 19.11.18. n. 1736 - Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e 
servizi socio-sanitari - anno 2018. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale 
n. 30 del 18 dicembre 2009. (BUR n. 123 dell’11.12.18) 
 
DGR   12.11.18, n. 1671 - Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di 
Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Anno 2018. (BUR n. 120 del 
7.12.18) 
 
DGR 12.11.18, n. 1665 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73 
del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017, sullo schema di 
decreto del Ministero della Salute di istituzione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini. (BUR N. 120 DEL 
7.12.18) 
 
DGR 12.11.18, n. 1667 - Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
per l'anno 2018. accordo, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 
662 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. rep. atti n. 150/csr del 1° 
agosto 2018. (BUR n. 120 del 7.12.18) 
 
DGR 27.11.18, N. 1778 - Variazione budget di spesa gestione sanitaria accentrata (gsa) anno 2018 
e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per l'attività formativa rivolta agli operatori di 
screening oncologici e l'implementazione e l'utilizzo di un sistema di telepatologia ai fini di 
controlli di qualità e di confronto istituzionale e formativo in materia di screening. (BUR n. 123 
dell’11.12.18) 

 
UNO SGUARDO D’INSIEME 

SUL SETTORE DELLO STATO, IL DECRETO SICUREZZA E’ STATO CONVERITO NELLA LEGGE N. 
132718, CON LA INDIVIDUAZIONE, FRA L’ALTRO, DI SPECIFICI RIFERIMENTI SULL’IMIGRAZIONE, 
SULLA REVISIONE DI NORME RELATIVE ALLA CITTADINANZA, SULLA SICUREZZA URBANA.  
VI E’ DA SEGNALARE LA   COSTANTE AZIONE SVOLTA DALLE CASSE PREVIDENZIALI DEI VARI ORDINI 
VOLTE A DEFINIRE PROVVEDIMENTI DI WELFARE INTEGRATIVO DI PARTICOLARE INTERESSE. 
PROSEGUE LA DELICATA SITUAZIONE DEL SETTORE COOPERATIVISTICO, CON FREQUENTI 
DISPOSIZIONI DI SCIOGLIMENTO DI COOPERATIVE SOCIALI. 
SUL FRONTE DELLE REGIONI, IN PARTICOLARE RIFERIMENTI AGLI ASSISTENTI SOCIALI SONO 
INDICATI NEL FABBISOGNI DI PERSONALE DELLE ASL DELLA REGINE LAZIO, LE SPECIFICAZIINE DI 
TALI FIGURE PROFESSIONALI NEI SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI (TOSCANA) E LA PRESENZA 
DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI IN COMMISSIONI SPECIFICHE (PUGLIA, UMBRIA) 
SONO PROSEGUITI IL TEMA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA PROSEGUONO INTERVENTI PER LA 
FAMIGLIA DALLA REGIONE LOMBARDIA. 
INTRORNO ALLE IPAB DI ASSOLUTO RILIEVO IL PROVVEDIMENTO DELL’UMBRIA SULLE MODALITA’ 
DI CONTROLLO E SUL RUOLO DELLE STESSE NEL CONTESTO DEL SISTEMA SOCIALE, I MINORI SONO 
OGGETTO DI SPECIFICHE ATTENZIONI DALL’UMBRIA. 



17 
 

PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI RILEVO IL PROVVEDIMENTO DEL VENETO CHE DESTINA 
SPECIFICHE ED ESCLUSIVE RISORSE AI RELIGIOSI NON AUTOSUFFICIENTI, NONCHE’ LE INDICAZIONI 
DEL LAZIO SUL RELATIVO FONDO, GLI APPROFONDIMENTI SULLE RSA DELLA PUGLIA. 
PER LE PERSONE CON DISABILITA’ DI PARTICOLARE EVIDENZA SONO GLI INTERVENTI DISPOSTI 
DALLA REGIONE LAZIO, ATTRAVERSO L’IPAB S. ALESSIO SVOLGE SPECIFICI INTERVENTI PER I 
CIECHI.  SPECIFICI INTERVENTI, N ONCHE’ IL PIANO DI INTERVENTI DELLA REGIONE SICILIA. 
SULLE POLITICHE SOCIALI DI RILIEVO IL QUADRO PROGRAMMATORIO E DI LINEE GUIDA DELLA 
REGIONE LAZIO, E IL PIANO DELLA REGONE SICILIA, ULTERIORI IMPEGNI DELLA TOSCANA SUI 
SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI. 
SUL PIANO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA LOTTA E IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E LA 
PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE, PROSEGUONO GLI IMPEGNI DI LOMBARDIA, MARCHE, 
VENETO. 
PER IL PRIVATO SOCIALE LA REGIONE LAZIO HA SVOLTO INTERVENTI SPECIFICI SULLE 
COOPERATIVE SOCIALI E SUL RUOLO DEL TERZO SETTORE PER LA LOTTA ALLA POVERTA’ PER CIO’ 
CHE CONCERNE LA PROGRAMMAZIONE, IL VENETO HA EMANATO LO SEPCIFICO 
PROVVEDIMENTO, CON PUNTUALI RIFERIMENTI ALLE POLITICHE SANITARIE E SOCIALI. 
 

STATO 

DIFESA DELLO STATO 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
DELIBERA 21 novembre 2018 - Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta 
dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi 
decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui 
all’articolo 211 del decreto stesso. (GU n. 295 del 20.12.18) 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 
DELIBERA 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione. (GU n. 296 del 21.12.18) 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 
DELIBERA 24 ottobre 2018 - Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, 
all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai 
documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990. (GU n. 297 del 22.12.18) 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 

PREVIDENZA 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Approvazione della delibera n. 110/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 3 luglio 
2018. (GU. 295 del 7.12.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013286/GEO-L-147 del 12 
novembre 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. 110/2018 
adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 3 luglio 2018, concernente: 
«Pagamento rateizzato contribuzione obbligatoria minima 2019 neoiscritti». 
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Approvazione della delibera n. 31/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Enpap) in data 11 maggio 2018. (GU . 295 
del 7.12.18) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013713/PSIC-L-87 del 19 
novembre 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. 31/18 
adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in data 11 maggio 2018, concernente il 
finanziamento del Fondo assistenza, ai sensi dell’art. 32 del regolamento per l’attuazione delle 
attività di previdenza. 
 
Approvazione della delibera n. 98/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) in data 21 
settembre 2018. (GU. 295 del 7.12.18) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013693/MED-L-112 del 19 
novembre 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. 98/2018 
adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPAM in data 21 settembre 2018, concernente la 
determinazione della misura dei contributi minimi obbligatori «Quota A» del Fondo di previdenza 
generale per l’anno 2019. 
 
Approvazione della delibera n. 9/17 adottata dal comitato amministratore dell’Ente nazionale di 
previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari - in data 
13 giugno 2017. (GU. 295 del 7.12.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013288/ENP-PA-L-62 del 12 
novembre 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. 9/17 
adottata dal Comitato amministratore dell’ENPAIA - Gestione separata periti agrari - in data 13 
giugno 2017, concernente la costituzione del Fondo di solidarietà di cui all’art. 29, comma 7, del 
regolamento della gestione separata. 
 
Approvazione della delibera n. 64/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2018. (GU . 
295 del 7.12.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  n. 36/0013646/PSIC-L-90 del 16 
novembre 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. 64/18 
adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in data 13 settembre 2018, concernente il 
finanziamento del Fondo maggiorazione, ai sensi dell’art. 32 del regolamento per l’attuazione 
delle attività di previdenza. 
 
Approvazione della delibera n. 10/17/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 29 novembre 2017. (GU . 
295 del 7.12.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013833/COM-L-156 del 21 
novembre 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. 10/17/AdD 
adottata dall’Assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 29 novembre 
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2017, concernente il rinnovo dell’applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 29 del 
regolamento unitario, per il quinquennio 2019-2023. 
 
Approvazione della delibera n. 132/2018/IST adottata dal Consiglio di amministrazione della 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 10 settembre 
2018.  
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013648/COM-L-162 del 16 
novembre 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. 
132/2018/IST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in 
data 10 settembre 2018, concernente la rivalutazione, per l’anno 2019, degli importi relativi ai 
contributi e alle prestazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 26, 27, 34, 35, 43, 45, 48 e 51 del 
regolamento unitario. 
 
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in 
data 11-12 ottobre 2018 (GU n. 287 dell’11.12.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014166/ING-L-173 del 28 
novembre 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 
Comitato nazionale dei delegati della Inarcassa in data 11-12 ottobre 2018, concernente la 
modifica del regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti del Comitato 
nazionale dei delegati. 
 
Approvazione della delibera n. 10 adottata dal Comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per 
l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 22 aprile 2018. (GU n. 287 
dell’11.12.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014165/OSI-L-96 del 28 novembre 
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. 10 adottata dal 
Comitato di indirizzo dell’Onaosi in data 22 aprile 2018, concernente modifiche al regolamento su 
prestazioni e servizi ai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, dello Statuto. 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa 
sociale L’Unione O.N.L.U.S.», in Uscio e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 282 del 
4.12.18) 
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 la sentenza del 6 aprile 2018, n. 43/18 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato 
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «società cooperativa sociale l’Unione O.N.L.U.S.»; 
Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, 
affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 
fallimento; 
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Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione 
amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto 
dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo 
in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa: 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 23 ottobre 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 - Legacoop – 
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott.ssa Paola Di Gennaro; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «società cooperativa sociale L’Unione O.N.L.U.S.» con sede in Uscio (GE) 
(codice fiscale n. 91035750107) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 
2545-terdecies del codice civile. 
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata 
commissario liquidatore la dott.ssa Paola Di Gennaro, (codice fiscale DGNPLA69T71D969S) nata a 
Genova il 31 dicembre 1969, ivi domiciliata in via XX settembre n. 42. 
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, 14 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 15 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto 2000 
cooperativa sociale a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 282 del 4.12.18 
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 la sentenza del 16 marzo 2018, n. 22/2018 del Tribunale di Teramo con la quale è stato 
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Progetto 2000 cooperativa sociale a 
r.l.»; 
Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, 
affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 
fallimento; 
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione 
amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto 
dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo 
in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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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 «Progetto 2000 cooperativa sociale a r.l.» con sede in Teramo (codice 
fiscale n. 01410010670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies del codice civile. 
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato 
commissario liquidatore il dott.ssa Antonella Mazzone (codice fiscale (MZZNNL79A46A488K) nata 
ad Atri (TE) il 6 gennaio 1979, domiciliata in Silvi (TE), via Statale adriatica sud, n. 27. 
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, 15 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Grolla Società 
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Boves e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 
287 dell’11.12.18) 
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 Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La 
Grolla Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa; 
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 
Considerato quanto emerge dalla 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 di DECRETO 14 novembre 2018 cembre 2017, evidenzia una 
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 929,00, si 
riscontra una massa debitoria di € 41.110,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 40.181,00; 
Considerato che in data 13 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 
e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni 
e/o controdeduzioni; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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Considerato che, in data 18 ottobre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 ottobre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Matteo Rellecke Nasi; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «La Grolla Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con sede in 
Boves (CN) (codice fiscale 02219950041) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 
(codice fiscale RLLMTT80D-22F351O), e domiciliato in Torino, in via Assietta, n. 7. 
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, 14 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 21 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. Sociale Il 
Glicine a r.l. in liquidazione», in Buccinasco e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 287 
dell’11.12.18) 
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; 
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Soc. 
coop. Sociale Il Glicine a r.l. in liquidazione»; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2011, evidenzia un patrimonio netto negativo pari a 
€ -17.392,00 e che dalla documentazione acquisita in sede di revisione risultano cartelle e avvisi di 
addebito da parte di Equitalia di un importo pari a € 557.621,76, a fronte di un attivo patrimoniale 
di € 365.310,00; 
Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati; 
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 stata restituita in 
quanto la cooperativa risulta «irreperibile», situazione che risulta immutata ad oggi; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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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 «Soc. coop. sociale Il Glicine a r.l. in liquidazione», con sede in Buccinasco 
(MI) (codice fiscale 08349340151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 
2545-terdecies del codice civile. 
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore il dott. Roberto Radicioni, nato a Milano il 3 giugno 1970 (codice fiscale 
RDCRRT70H03F205U), e ivi domiciliato, via Freguglia, n. 2. 
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, 21 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Baobab Società 
cooperativa sociale in liquidazione siglabile Baobab S.c.s. », in Torino e nomina del commissario 
liquidatore. (GU n. 287 dell’11.12.18) 
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 Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società 
«Baobab Società cooperativa sociale in liquidazione siglabile Baobab S.c.s.» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 13.130,00, si riscontra una massa 
debitoria di € 93.666,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 80.536,00; 
Considerato che in data 28 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 
e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni 
e/o controdeduzioni; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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Considerato che, in data 23 ottobre 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 giugno 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 23 ottobre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Margherita Corrado; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Baobab Società cooperativa sociale in liquidazione siglabile Baobab S.c.s.», 
con sede in Torino (codice fiscale 06388420017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai 
sensi dell’art. 2545 –terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae , è nominata commissario liquidatore l’avv. Margherita Corrado, 
nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRMGH68C62B594F), e domiciliata in Alba 
(CN), in via Vida, n. 6. 
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, 14 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Impresa sociale 
cooperativa sociale impianti civili industriali Arca organizzazione non lucrativa di utilità sociale - 
siglabile I.C.I. Arca cooperativa sociale onlus», in Torino e nomina del commissario liquidatore. GU 
n. 288 del 12.12.18) 
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; 
Viste le risultanze dell’ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero 
dello sviluppo economico concluse con la proposta di scioglimento per atto d’autorità senza 
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della 
società cooperativa «Impresa sociale cooperativa sociale impianti civili industriali Arca 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale - siglabile I.C.I. Arca cooperativa sociale onlus»; 
Vista l’istruttoria effettata dalla competente divisione VI dalla quale è emerso, come rilevato nel 
verbale di ispezione, che la cooperativa risultava impossibilitata a raggiungere lo scopo 
mutualistico e che l’ultimo bilancio depositato, riferito all’esercizio 2016, presenta pendenze attive 
da liquidare; 
Ritenuti esistenti, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545-
septiesdecies del codice civile con nomina del commissario liquidatore; 
Considerato che in data 21 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, 
portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa 
dall’amministrazione procedente e che non sono state formulate osservazioni e/o 
controdeduzioni; 
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Vista la sentenza del 17 aprile 2018 n. 121/18 del Tribunale di Torino con la quale è stato 
dichiarato lo stato d’insolvenza della suddetta cooperativa; 
Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, 
affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 
fallimento; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 23 ottobre 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 – 
Confcooperative – alla quale il sodalizio risulta aderente; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Pierantonio Stefano Boffa; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Impresa sociale cooperativa sociale impianti civili industriali Arca 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale - siglabile I.C.I. Arca cooperativa sociale onlus» con 
sede in Torino (codice fiscale n. 06286310013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai 
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierantonio Stefano 
Boffa, (codice fiscale BFFPNT62T24L219W) nato a Torino il 24 dicembre 1962, ivi domiciliato in 
corso Re Umberto n. 49. 
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, 14 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Moltiplica società 
cooperativa consortile sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. 
(GU n. 288 del 12.12.18) 
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 Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società 
«Moltiplica società cooperativa consortile sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa; 
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 
Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, 
acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 211.329,13 si riscontra una massa debitoria di € 
381.820,73 ed un patrimonio netto negativo di € 170.491,60; 
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Considerato che in data 21 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 che 
non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 18 ottobre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 ottobre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Luciano Morini; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Moltiplica società cooperativa consortile sociale in liquidazione», con sede 
in Perugia (PG), (codice fiscale n. 02844780540) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai 
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Luciano Morini, (codice 
fiscale MRNLCN80C08E230K) nato a Gualdo Tadino (PG) l’8 marzo 1980, e domiciliato in Perugia, 
via delle Prome n. 20. 
Art. 2. 
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 
ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente 
Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 
Roma, 14 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 14 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Tre Effe società 
cooperativa», in Oleggio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 289 del 13.12.18) 
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; 
Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane concluse con la 
proposta di adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di cui all’art. 2545-
septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Tre Effe società 
cooperativa»; 
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha richiesto che la suddetta 
società sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per 
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del 
codice civile; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale 
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insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.333,00, si riscontra una massa 
debitoria di € 65.879,00 ed un patrimonio netto negativo di € -58.400,00; 
Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati; 
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 del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Visto  l’art. 2545-terdecies  del  codice  civile  e  ritenuto  di  dover  disporre  la  liquidazione  coatta  
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 18 ottobre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 ottobre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Fabrizio Pen; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Tre Effe società cooperativa», con sede in Oleggio (NO) (codice fiscale 
02438320034) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 –terdecies del 
codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è 
nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H) nato a 
Torino il 14 aprile 1964, ivi domiciliato in via Sant’Anselmo n. 29. 
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, 14 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 
sociale Apulia», in Tricase e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
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 Confcooperative - Confederazione cooperative Italiane - ha chiesto 
che la società «Società cooperativa sociale Apulia» sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza, 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 
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cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.643,00, si riscontrano una massa 
debitoria di € 221.898,00 ed un patrimonio netto negativo di €  - 181.255,00; 
Considerato che in data 13 luglio 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; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 13 novembre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Tommaso Mandoi; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Società cooperativa sociale Apulia», con sede in Tricase (LE) (codice fiscale 
01986630752), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del 
codice civile gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore l’avv. Tommaso Mandoi, (codice fiscale MNDTMS54M03D683O) nato a 
Galatone (LE) il 3 agosto 1954, e ivi domiciliato in via Chiesa n. 3. 
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, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 
sociale N. Salento», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore. 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che 
la società «Società cooperativa sociale N. Salento» sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 
Viste le risultanze della revisione dell’associazione nazionale di rappresentanza 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 e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, allegata al 
verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di 
un attivo patrimoniale di € 5.582,00, si riscontra una massa debitoria di € 54.012,00 ed un 
patrimonio netto negativo di € - 54.652,00; 
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Considerato che in data 24 aprile 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; 
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 l’aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 13 novembre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Teodosio Prete; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Società cooperativa sociale N. Salento», con sede in Mesagne (BR) (codice 
fiscale 02149110740) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545- 
terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal 
curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Teodosio Prete (codice fiscale 
PRTTDS62T17G187C) nato a Ostuni (BR) il 17 dicembre 1962 e domiciliato in Brindisi, via De 
Flagilla n. 26. 
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, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sabas società 
cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 
17.12.18) 
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; 
Viste le risultanze della revisione della AGCI concluse con la proposta di adozione del 
provvedimento di sostituzione del liquidatore nei confronti della «Sabas società cooperativa 
sociale in liquidazione»; 
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per 
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del 
codice civile; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
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cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.187.487,00, si riscontra una massa 
debitoria di € 3.846.809,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.110.544,00; 
Considerato che in data 27 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, che 
non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 13 novembre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Giordano Gismondi; 
Decreta: 
Art. 1. 
La «Sabas società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 
12174551007) posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del 
codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è 
nominato commissario liquidatore il dott. Giordano Gismondi, nato a Roma il 23 gennaio 1974 
(codice fiscale GSMGDN74A23H501Y), e ivi domiciliato in via del Banco di Santo Spirito n. 42. 
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, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «SOL.CO. Solidarietà e 
Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario 
liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
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; 
Viste le risultanze dell’ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero 
dello sviluppo economico, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa 
«Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», aderente alla 
Confederazione cooperative italiane; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 27 ottobre 2017, 
acquisita in sede di ispezione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo circolante di € 3.460.283,00, si riscontrano debiti a breve di € 
4.902.850,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.010.039,00; 



31 
 

Considerato che in data 16 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, che 
non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 13 novembre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Mattia Di Paolo; 
Decreta: 
Art. 1. 
La «Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in 
Roma (codice fiscale 07429030583) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 
2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal 
curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Di Paolo, nato ad Atessa 
(Chieti) il 20 settembre 1980 (codice fiscale DPLMTT80P20A485W) e domiciliato in L’Aquila, via F. 
Paolo Tosti n. 15/F. 
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, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Decima cooperativa 
sociale», in Corato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 292 del 17.12.18) 
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 Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che 
la società «Decima cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza 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 2014, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 87.329,00, si riscontrano una massa 
debitoria di € 202.004,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 114.675,00; 
Considerato che in data 10 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha 
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comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o 
controdeduzioni; 
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che, in data 13 novembre 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; 
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Salvatore Baldassarre; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Decima cooperativa sociale», con sede in Corato (Bari) (codice fiscale 
06793400729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del 
codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è 
nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Baldassarre, (codice fiscale 
BLDSVT56T21H822D) nato a San Donaci (Brindisi) il 21 dicembre 1956 e ivi domiciliato in via 
Vittorio Alfieri n. 26. 
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, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (GU n. 290 del 14.12.18) 
NB: SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RITENUTI DI MAGGIOR INTERESSE  
Art. 9. 
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale 
1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, 
nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in 
medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in 
medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi 
all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale. 
La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo 
diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria 
regionale, in forza di altra disposizione. 
Resta fermo, per l’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, il requisito del 
possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato 
conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto 
dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la 
decadenza dall’eventuale incarico assegnato. 
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2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono 
prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo 
parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività 
assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il 
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. 
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo 
collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie 
regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, 
per l’assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. 
Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti 
dall’Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane  
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Art. 10. 
Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca 
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento 
dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di 
ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all’articolo 29 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso 
bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue. 
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il 
corso di formazione previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più 
necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la 
valorizzazione dell’istruzione scolastica, di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati 
alle assunzioni di personale. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Art. 11. 
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente 
della pubblica amministrazione 
1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione 
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: 
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 
75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui 
all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti 
negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento 
economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, 
successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23. 
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate 
utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, 
comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
Art. 12. 
Entrata in vigore 
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle  Camere per la conversione in 
legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
Dato a Roma, addì 14 dicembre 2018 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2018. 
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore 
di varie amministrazioni. (GU n. 298 del 24.12.18) 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DDL TESTO 
 

SICUREZZA 

 
LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei 
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (GU n. 181 del 
3.12.18) 
Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, 
comma 1, 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, nonché dell’art.10, comma 3, del medesimo testo 
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le 
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((…)). 
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla 
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO 
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE 
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per 
motivi umanitari e di contrasto all’immigrazione illegale 
Art. 1 - Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi 
speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario  
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i 
motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
b) all’articolo 5: 
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle 
seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 
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22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, 
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno 
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in 
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati 
contraenti.  
3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e 
nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno 
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo 
la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis.»; 
c) all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle 
seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»; 
d) all’articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» 
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 
2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis 
del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»; 
e) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca 
la dicitura casi speciali,»; 
f) all’articolo 18-bis: 

1) al comma 1 le parole «ai sensi dell’articolo 5, comma 6,» sono soppresse; 
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi 
speciali”, ha la durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché 
l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e 
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al 
presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato 
o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di 
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»; 
g) all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è 
inserita la seguente:  
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante 
idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla 
salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore 
rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione 
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di 
salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»; 
h) dopo l’articolo 20, è inserito il seguente: 
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamità). – 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, 
quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di 
contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di 
sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. 
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è 
rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale 
calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere 
attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»; 
i) all’articolo 22: 
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1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma 6» sono soppresse; 
2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente: 
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura “casi 
speciali”, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»; 
l) all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite 
dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli 
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno 
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
m) all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite 
dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai 
sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
n) all’articolo 29, comma 10: 
1) alla lettera b), le parole «di cui all’articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 
20 e 20-bis»; 
2) la lettera c) è abrogata; 
n-bis) all’articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi; 
o) all’articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono 
sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione 
speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis),»; 
p) all’articolo 39: 
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle 
seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-
quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, 
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle 
seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
q) dopo l’articolo 42, è inserito il seguente: 
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). – 1. Qualora lo straniero 
abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio 
1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di 
uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti 
pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In 
tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della 
durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonché di svolgere attività 
lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o 
subordinato.». 
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente: 
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di 
cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione 
territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che 
reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato 
che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente 
comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività 
lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»; 
b) all’articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per 
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mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, 
comma 3,». 
3. All’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1: 
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: 
«aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la 
protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»; 
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, 
diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui 
all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di 
rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, 
comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286;»; 
b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente: «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto 
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a 
norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto 
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato 
competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in 
composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della 
sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul 
merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.». 
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera 
a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni 
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
5. Dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente: 
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei 
per esigenze di carattere umanitario). – 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) 
e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
2. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha 
sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato 
dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere 
depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla 
autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni 
relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale 
al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare. 
5. Quando è presentata l’istanza di cui all’articolo 5, l’ordinanza è adottata entro 5 giorni. 
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per 
cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria, 
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da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione 
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data 
successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di 
rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide 
sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 
gennaio 2008, n. 25.». 
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) è abrogata; 
b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono 
soppresse; 
c) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse; 
d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) è abrogata. 
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all’articolo 6, il comma 2 è abrogato; 
b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del 
comma sono soppresse. 
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari 
già riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, 
in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un 
permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione 
territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la 
Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto 
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno 
recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, 
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza 
del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
Art. 2 
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza 
per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri 
All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»; 
b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta». 

Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, 
l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione 
è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
2-bis. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 2, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 
svolge l’attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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2-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’ANAC provvede allo svolgimento dell’attività di cui 
al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 
2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito 
internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle 
disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della 
liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente 
competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto 
gestore. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 3 - Trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei 
richiedenti asilo 
All’articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 
«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il 
tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali 
presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile 
determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei 
centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste 
dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»; 
b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; 
c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7». 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le 
seguenti «nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
ovvero»; 
b) all’articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono 
inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 ovvero»; 
c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla 
fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle 
strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di 
cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;». 
2-bis. All’articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: 
«nonché’ presso i locali di cui all’articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 
agosto 2015, n. 142,». 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi 
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 4 - Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell’espulsione 
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All’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri 
disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di 
posti nei Centri di cui all’articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale 
ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza 
di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del 
procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica 
sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di 
convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera 
interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le 
quarantotto ore successive all’udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi 
precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della 
persona.». 
Dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1,  primo  e  secondo   periodo,   non   devono  
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate 
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per 
l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), 
cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di divieto di reingresso 
All’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 
1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e 
soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché’ degli Stati non membri 
cui si applica l’acquis di Schengen.». 
Art. 5-bis - Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di 
registrazione nel sistema di informazione Schengen 
All’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
«2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida 
e le disposizioni previste dall’articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può 
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In 
caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e’ espulso 
con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui 
all’articolo 13, comma 13, terzo periodo. 
2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia 
fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del 
fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non 
superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze 
concernenti il singolo caso.»; 
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 
«6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza, nel 
sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel 
territorio degli Stati membri dell’Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica 
l’acquis di Schengen.». 
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Art. 6 - Disposizioni in materia di rimpatri 
All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) e’ sostituita dalla 
seguente: 
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e’ incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;». 
Art. 6-bis - Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze 
diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali 
Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale 
amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali 
possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel 
territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano 
in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 1 e 2, della 
Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell’articolo 46 della 
Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti 
disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali. 
Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di 
età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli 
minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro 
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni 
qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché’ i minori di cui all’articolo 
29,  comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o 
sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta 
l’equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 
2016, n. 76. 
Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e 
fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente 
articolo non godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli 
atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa. 
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
Capo II - Disposizioni in materia di protezione internazionale 
Art. 7 - Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale 
Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite 
dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 
624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo 
comma, del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), 
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»; 
b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono 
sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 
583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, 
primo comma, del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 
7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.». 
Art. 7-bis - Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda 
di protezione internazionale 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: 
«Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). – 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, è adottato 
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l’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L’elenco dei Paesi di 
origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea. 
Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, 
sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema 
democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, 
non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 
2007, n. 251, ne’ tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo 
a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La 
designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o 
di categorie di persone. 
Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui è offerta 
protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: 
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate; 
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 
agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 
dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può 
derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea; 
c) il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra; 
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. 
La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un Paese 
di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di 
asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all’articolo 5, 
comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri 
Stati membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre 
organizzazioni internazionali competenti. 
Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di 
origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in 
precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere 
che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»; 
b) all’articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 
«2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all’articolo 2-
bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la 
sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione 
alla situazione particolare del richiedente stesso» 
c) all’articolo 10: 
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficio di polizia informa il richiedente 
che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis, la 
domanda può essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis»; 
2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: 
«d-bis) l’elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell’articolo 2-bis»; 
d) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la seguente: 
«c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine 
sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis»; 
e) all’articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
«a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall’articolo 28-ter»; 
f) dopo l’articolo 28-bis è inserito il seguente: 
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«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). – 1. La domanda è considerata 
manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una 
delle seguenti ipotesi: 
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i 
presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 
novembre 2007, n. 251; 
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis; 
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente 
false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; 
d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o 
omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero 
potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un 
documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; 
e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il 
soggiorno, e senza giustificato motivo non ha  presentato  la  domanda  tempestivamente  rispetto  
alle circostanze del suo ingresso; 
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del 
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all’articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del 
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; 
g) all’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, 
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui all’articolo 28-ter». 
Art. 8 - Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 
All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è inserito il 
seguente: «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di 
origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.». 
All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il 
seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non 
giustificato da gravi e comprovati motivi.». 
Art. 9 - Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: 
«b-bis) “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo 
che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il 
richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell’articolo 23 e nel caso in cui la 
Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto 
della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;»; 
a) all’articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: 
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu’ degli obblighi previsti da un mandato di 
arresto europeo; 
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; 
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di 
protezione internazionale; 
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire 
l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio 
nazionale; 
e) manifestano la volontà di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione 
definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, 
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comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi 
dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; 
b) all’articolo 28-bis: 
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
«1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c-ter), e dall’articolo 29, comma 1, 
lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria 
alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni. 
1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la 
domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al 
comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi 
controlli, e nei casi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura può essere 
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con 
decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque 
ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esame delle 
domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 
2) al comma 2, la lettera b) è abrogata; 
3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di 
eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse; 
c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo periodo è abrogato; 
d) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di 
un provvedimento di allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima 
domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe 
l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in 
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso. In 
tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 29.»; 
e) all’articolo 35-bis: 
1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: 
«di cui all’articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»; 
2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 
Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.860.915 euro a decorrere 
dall’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
2-bis. Al fine di velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con 
decreto del Ministro dell’interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima 
di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero 
massimo di dieci. 
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l’anno 2019. 
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
Art. 10 - Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: 
«b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha 
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o 
ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo 
recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;»; 
a) all’articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli 
articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 
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2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, 
lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche 
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già 
stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla 
Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione 
dell’interessato e adotta contestuale decisione, valutando l’accoglimento della domanda, la 
sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in 
caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio 
nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si 
provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b)» sono 
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento 
adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all’articolo 
32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente 
articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti  
di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3.». 
Art. 11 - Istituzione di sezioni della Unità Dublino 
All’articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero 
dell’interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’interno e le sue articolazioni 
territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con 
decreto del Ministro dell’interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
All’articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 
«2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l’autorità di cui al comma 1 è costituita dall’articolazione 
dell’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il 
provvedimento impugnato.». 
Art. 12 - Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo 
All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: 
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per 
i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, 
possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui 
agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione 
specificamente dedicati.»; 
a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i 
criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per 
la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di cui al comma 
1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, 
con proprio decreto, provvede all’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti 
locali»; 
a-ter) il comma 3 è abrogato; 
b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
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c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con 
permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati». 
Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 5: 
1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 
e 11»; 
2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; 
b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16, » fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 16. »; 
c) all’articolo 9, il comma 5 è abrogato; 
d) all’articolo 11: 
1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: 
«dei centri di cui all’articolo 9,»; 
1-bis)  al  comma  2,  le  parole:  «sentito  l’ente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «previo   parere  
dell’ente»; 
2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all’articolo 9» fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all’articolo 9»; 
e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite 
dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»; 
f) all’articolo 14: 
1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle 
seguenti: «presente decreto»; 
2) il comma 2 è abrogato; 
3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di 
cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di 
essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»; 
4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse; 
5) la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art. 
Modalità di accesso al sistema di accoglienza»; 
g) all’articolo 15: 
1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
2) la rubrica dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Art. Individuazione della struttura di 
accoglienza»; 
h) all’articolo 17: 
1) il comma 4 è abrogato; 
2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del 
comma 3»; 
h-bis) all’articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque senza 
alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati»; 
i) all’articolo 20: 
1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono 
sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»; 
2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e 
all’articolo 12,»; 
l) all’articolo 22, il comma 3 è abrogato; 
m) all’articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» è sostituita dalle seguenti: «titolari di»; 
n) all’articolo 23: 
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1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 
e 11»; 
2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli 
articoli 9 e 11». 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema 
di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; 
b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 
140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto  
2015, n. 142,». 
Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di 
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo 
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono 
sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, 
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive 
modificazioni. 
I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto 
in corso, già finanziato. 
5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono 
nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione 
internazionale. 
I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del 
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla 
scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del 
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi 
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 12-bis - Monitoraggio dei flussi migratori 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 
Ministro dell’interno effettua un monitoraggio dell’andamento dei flussi migratori al fine della 
progressiva chiusura delle strutture di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 
142. 
Art. 12-ter - Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di 
stranieri 
Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: «Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli 
stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri 
siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di 
servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale». 
Art. 13 - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 4: 
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1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce 
documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, 
comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
b) all’articolo 5: 
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
«3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai 
sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 
2.»; 
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di 
domicilio»; 
c) l’articolo 5-bis è abrogato. 
Capo III - Disposizioni in materia di cittadinanza 
Art. 14 - Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza 
Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 8, il comma 2 è abrogato; 
a-bis) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: 
«Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al 
possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore 
al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A 
tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis 
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo 
testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un 
titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre 
apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.»; 
b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di 
importo pari a 250»; 
c) dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente: 
«Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto 
mesi dalla data di presentazione della domanda. 
(soppresso). 
d) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: 
«Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è 
revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera 
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-
quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal 
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.». 
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della 
cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del 
riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della 
richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. 
All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla 
seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;». 
Capo IV - Disposizioni in materia di giustizia 
Art. 15 - Disposizioni in materia di giustizia 
Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo sono svolte dall’Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello 
Stato. 
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V 
del titolo IV della parte III, dopo l’articolo 130, è inserito il seguente: 
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di 
parte). – 1. Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ dichiarata inammissibile, al difensore 
non e’ liquidato alcun compenso. 
Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, 
all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.». 
1-bis.  All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,  le  parole:  «e  sino  al  1º  gennaio  2019»  sono  
soppresse. 
Art. 15-bis - Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale 
per i minorenni 
Dopo l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: 
«Art. 11-bis (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). – 
1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono 
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove 
hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno 
di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni 
psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, 
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i 
provvedimenti di propria competenza. 
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al 
medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei 
medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni 
tempo. 
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità 
che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore 
dell’istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto 
ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i 
minorenni.». 
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo l’articolo 387 è aggiunto il seguente: 
«Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole 
di minore età). – 1. Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia 
giudiziaria che lo ha eseguito senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente 
competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del 
luogo dell’arresto o del fermo.»; 
b) all’articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
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«4-bis. Copia dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di 
prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i 
minorenni del luogo di esecuzione della misura.»; 
c) all’articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
«3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre 
di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i 
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.». 
Art. 15-ter - Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza 
Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 4-bis è 
aggiunto il seguente: 
«Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale 
antimafia). – 1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e 
con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed all’elaborazione dei dati e delle 
informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, 
nell’ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. 
L’assegnazione al predetto nucleo non determina l’attribuzione di emolumenti aggiuntivi.». 
Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL 
TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA 
Capo I - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo 
Art. 16 - Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di 
allontanamento dalla casa familiare 
All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la 
seguente: «572,» e dopo le parole «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,». 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 17 - Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione 
del terrorismo 
Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all’articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto 
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati 
identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un 
autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è 
effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo 
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dalla previsione del presente 
comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il 
car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. 
Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 
1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità 
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di 
polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto 
emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma l, il predetto Centro 
provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le 
conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo comma, del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 
sette giorni. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei 
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collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonché di 
conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali il decreto può essere comunque emanato. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero 
dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
Art. 18 - Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia 
municipale 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di 
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di 
polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al 
controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima 
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti 
delle persone controllate. La presente disposizione si applica progressivamente, nell’anno 2019, 
agli altri comuni capoluogo di provincia. 
1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al 
rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il 
numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate 
nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano 
applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1. 
Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, nonché’ il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di 
collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli 
operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti 
dal comma 1. 
Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2018 e di 175.000 
euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 39 e, per 
l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l’anno 
2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 
Art. 19 - Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali 
Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali 
adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in 
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i 
comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti 
possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via 
sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale. 
1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche 
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socioeconomiche, alla classe demografica, all’afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in 
relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi 
da quelli di cui al medesimo comma. 
Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione 
e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere 
effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché 
d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di  
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale. 
Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare 
di assegnare in dotazione effettiva di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente 
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 2. 
I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui 
al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle 
risorse disponibili nei propri bilanci. 
All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono 
sostituite dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici». 
Art. 19-bis - Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo 
ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta 
giorni. 
Art. 19-ter - Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 5, 
primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65  
L’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che 
gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e’ conferita la qualifica di agente di pubblica  
sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di 
servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di 
operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del 
territorio dell’ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza 
dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza. 
Art. 20 - Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive 
All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei 
soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159.». 
Art. 20-bis - Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione 
di manifestazioni sportive 
All’articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «Una quota non inferiore all’1 per cento e non superiore 
al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota non inferiore al 5 per cento e non 
superiore al 10 per cento». 
Art. 21 - Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane 
All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»; 
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: 
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«aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,». 
1-bis. All’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: 
«dodici mesi». 
1-ter. Dopo l’articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente: 
«Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di 
pubblico trattenimento). – 1. Fuori dai casi di cui all’articolo 13, il questore può disporre per 
ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata 
in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini 
avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi 
contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi 
locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle 
immediate vicinanze degli stessi. 
Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una 
durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento 
motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, 
salute e lavoro del destinatario dell’atto. 
Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti  di  soggetti  minori  di  diciotto  
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale. 
Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1di 
comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia 
competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato. 
In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un 
anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.». 
1-quater. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: 
«sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non accedere 
agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,». 
Art. 21-bis - Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi 
Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la 
sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a 
norma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni 
maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di 
prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori 
medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi. 
Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali 
approvate, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni maggiormente 
rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
L’adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte 
dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione 
dell’articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 
Art. 21-ter - Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane 
All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di cui al 
presente comma è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno»; 
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contravventore al divieto emesso in 
relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l’arresto da uno a due anni». 
Art. 21-quater - Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio 
Dopo l’articolo 669 del codice penale è inserito il seguente: 
«Art. 669-bis (Esercizio molesto dell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o 
attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto 
da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto il sequestro 
delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il 
provento.». 
Art. 21-quinquies - Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio 
All’articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto 
è punito con la reclusione da uno a tre anni.»; 
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione 
dell’accattonaggio». 
Art. 21-sexies - Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi 
Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, è sostituito dal seguente: 
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche 
avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione 
l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il 
soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si 
applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ 
sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo 
I, sezione II.». 
Art. 22 - Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell’interno 
Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei 
compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’acquisto e 
il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi 
compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del 
suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e 
adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa 
complessiva di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 
2019 al 2025, da destinare: 
a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2025, alla Polizia di Stato; 
b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 
Art. 22-bis - Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie 
Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l’incremento degli 
standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni 
di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, 
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all’implementazione e all’aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla 
manutenzione degli edifici e all’adeguamento dei sistemi di sicurezza. 
Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all’approvvigionamento di 
nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l’anno 2018. 
Art. 23 - Disposizioni in materia di blocco stradale 
Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una 
strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad 
eccezione dei casi previsti dall’articolo 1-bis,»; 
b) l’articolo 1-bis è sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. – 1. Chiunque impedisce la libera 
circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila. La medesima 
sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.». 
All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli 
articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché’ dall’articolo 1 del 
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall’articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773.». 
Art. 23-bis - Modifiche al codice della strada  
Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) l’articolo 213 è sostituito dal seguente: 
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). – 
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o 
delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della 
violazione. 
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o 
altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo 
in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto 
a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione 
stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di 
polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di 
sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. 
Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad 
una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia 
sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla 
depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il 
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a 
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento. 
E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per 
commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato 
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente 
minorenne. 
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che 
rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le 
prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da 
minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne 
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appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti 
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di 
assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso 
uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione 
della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per 
l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente 
diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del 
deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale 
della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è 
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il 
sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, 
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita 
all’avente diritto. 
Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi 
anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro 
proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il 
mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo 
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il 
suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese 
del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si 
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo 
dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto 
dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le 
modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle 
procedure di cui al presente articolo. 
Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel 
caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza 
dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, 
nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne 
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 
204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla 
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia 
stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo 
anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. 
Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al 
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino 
abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 
L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei 
soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, 
senza oneri per l’erario. 
La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla 
violazione amministrativa. 
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al 
P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.»; 
b) l’articolo 214 è sostituito dal seguente: 
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). – 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede 
che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o 
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del 
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veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo 
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le 
modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il 
periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che 
ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 
1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di 
contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente 
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni 
fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione 
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle 
disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. 
Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto 
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, 
e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. 
Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione  
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente 
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la 
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta 
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della 
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato. 
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a 
norma dell’articolo 203. 
Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e 
l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed 
importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata 
dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato 
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. 
Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire 
se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. 
E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma 
del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per  
l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono 
stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 
Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al 
fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si 
applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del 
veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno 
dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è 
consegnato, senza oneri per l’erario.»; 
c) all’articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole «comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: 
«comma 5»; 
d) dopo l’articolo 215 è inserito il seguente: 
«Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati). – 1. 
I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per 
quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai 
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sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti 
amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. 
Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, 
indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito 
elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo 
competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del 
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. 
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno 
degli altri soggetti indicati all’articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo 
contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente 
estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data 
comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di 
mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da 
ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi 
definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico 
registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del 
Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a 
gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o 
deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete 
alla  medesima  Agenzia  a  decorrere  dalla  data  di  ricezione  dell’informativa  di  cui   al   periodo  
precedente. 
La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in 
relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso 
la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro 
caso la somma depositata è restituita all’avente diritto. 
Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono 
stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento 
delle procedure di cui al presente articolo.». 
Capo II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa 
Art. 24 - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: 
«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte 
privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La 
mancata comunicazione comporta l’inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: 
«Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorità proponente l’eventuale sussistenza 
di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorità 
proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»; 
2) la lettera d) è abrogata; 
c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» 
sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»; 
d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono 
inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice 
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice 
penale». 
1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 
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settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per 
importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 25 - Sanzioni in materia di subappalti illeciti 
All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» sono sostituite 
dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; 
b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda» sono 
sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.». 
Art. 26 - Monitoraggio dei cantieri 
All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale 
del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto». 
Art. 26-bis - Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, 
hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: 
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per 
la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle 
conseguenze di incidenti rilevanti; 
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 
Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, 
previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese 
subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La 
revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei 
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente 
rilevante. 
Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per 
l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5. 
Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da 
incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il 
piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. 
Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di: 
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per 
la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle 
conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con 
l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; 
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente 
dopo un incidente rilevante. 
Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle 
informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4. 
Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa 
consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori 
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a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di 
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in 
caso di incidenti rilevanti. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli 
aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza 
unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per 
la relativa informazione alla popolazione. 
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 
Art. 27 - Disposizioni per migliorare la circolarità informativa 
L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: 
«Art. 160. – Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l’esercizio del potere di proposta 
di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei 
tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via 
telematica, il dispositivo delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive al questore della 
provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al direttore della Direzione 
investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di 
prevenzione e presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei 
provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure 
competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.». 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  
oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi 
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 28 - Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
«7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad 
uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali 
da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e 
l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei 
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le 
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l’attività amministrativa dell’ente, individua, 
fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da 
assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto 
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto 
assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il 
quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente. Ai relativi 
oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.». 
1-bis. All’articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: 
«Fatta salva ogni altra misura interiettiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori 
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non 
possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e 
per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in 
relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità 
sia dichiarata con provvedimento definitivo.». 
Art. 29 - Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi 
dell’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Le risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere 
incrementate, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 
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5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono 
disponibili nel corso dell’anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti 
locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno. 
Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio. 
Art. 29-bis - Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati 
all’estero 
Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 93: 
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da 
oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. 
1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di 
un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico 
europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché 
nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un 
rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una 
sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice 
doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto 
dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del 
veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al 
conducente. 
1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste 
dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente 
ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe 
estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre 
il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione 
delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha 
rilasciati.»; 
2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
«7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore 
trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per 
territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito 
in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della 
violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via 
per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa ai sensi dell’articolo 213. 
7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di 
contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il 
termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo 
secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al 
proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia 
stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni 
all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo 
accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con 
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decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la 
presentazione dei documenti.»; 
b) all’articolo 132: 
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Scaduto il termine di un anno, se il veicolo 
non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione 
civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di 
via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di 
confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del 
documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.»; 
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al 
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a 
euro 2.848. 
L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile 
competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo 
trasporto e deposito luogo non soggetto pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell’articolo 213. 
Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è 
immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di 
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.»; 
c) all’articolo  196,  comma  1,  l’ultimo  periodo  è  sostituito  dai  seguenti:  «Nelle  ipotesi   di   cui  
all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, 
risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, 
commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona 
residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la 
circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.». 
Capo III - Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
Art. 30 - Modifica dell’articolo 633 del codice penale 
L’articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). – Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, 
pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della 
persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. 
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si 
procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da 
persona palesemente armata. 
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è 
aumentata.». 
Art. 31 - Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale 
All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-
quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo 
comma, del codice penale;». 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 31-bis - Modifica all’articolo 284 del codice di procedura penale 
All’articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 
«1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile 
occupato abusivamente.». 
Art. 31-ter - Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili 
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All’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
«1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in 
seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili. 
Quando è richiesto l’intervento della Forza pubblica per l’esecuzione di un provvedimento di 
rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine 
e la sicurezza pubblica, l’autorità o l’organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto. 
Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell’emanazione delle direttive concernenti il concorso delle 
diverse componenti della Forza pubblica nell’esecuzione del provvedimento, estendendo la 
partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorità 
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’intervenuta esecuzione dello stesso. 
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali 
necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire 
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine 
di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche 
rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia 
di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all’autorità 
giudiziaria gli esiti dell’attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del 
provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L’autorità 
giudiziaria competente per l’esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i 
provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell’esecuzione. Ferma restando la 
responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al 
proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile è liquidata dal prefetto 
un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che 
tengono conto dello stato dell’immobile, della sua destinazione, della durata dell’occupazione, 
dell’eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l’occupazione. 
L’indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 
3.1 e non è dovuta se l’avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa 
grave all’occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione 
dell’indennità il proprietario dell’immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove 
l’immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’indennità. Si applicano gli articoli 737 e 
seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il 
reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il 
provvedimento. 
3.3. Il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno 
decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento. 
3.4. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno e’ istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente 
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 
febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario. Il 
fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui 
all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell’interno. 
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3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l’ausilio della Forza pubblica per l’esecuzione di una pluralità 
di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti 
della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del 
programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione 
dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per 
l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli 
assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il 
programma degli interventi è comunicato all’autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di 
rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a 
decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi. 
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice 
amministrativo, che decide con il rito di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104. 
L’eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa 
grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per 
l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di  
occupazione arbitraria dell’immobile.». 
Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 
del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell’interno ed 
i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di 
provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa 
dall’impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, 
ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti 
casi è dovuta esclusivamente l’indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11. 
Le disposizioni di cui all’articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal 
comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia 
intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Titolo III - DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO NONCHÉ 
SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA 
Capo I - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno 
Art. 32 - Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno 
Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di 
economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell’interno 
applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso: 
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito degli 
Uffici centrali del Ministero dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di 
cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; 
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in 
base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate: 
1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo 
comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due 
oltre quelli dei posti del ruolo organico»; 
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2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite 
dalle seguenti: «del 5 per cento»; 
3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento». 
Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale 
appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non 
dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione civile dell’interno 
di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015. 
All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite 
dalle seguenti: «di 14 posti». 
Il Ministero dell’interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all’articolo 12, comma 1-bis, 
primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. 
Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, 
comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli 
effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2. 
Art. 32-bis - Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la 
gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o 
similare Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno – Direzione centrale per le risorse 
umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito 
del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti 
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 
Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell’ambito delle risorse organiche della carriera 
prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica 
di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 
Le unità di personale individuate nell’ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della 
commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente 
normativa, per l’esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove 
l’amministrazione ne ravvisi l’urgenza. 
Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, sono individuati le modalità, i 
criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al 
comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l’attribuzione di compensi, indennità, 
gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. 
Art. 32-ter - Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 
All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: 
«scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286,» sono soppresse. 
Art. 32-quater - Disposizioni in materia di tecnologia 5G 
All’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «, avvalendosi degli 
organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al 
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decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine i predetti 
Ispettorati possono richiedere al prefetto l’ausilio della Forza pubblica». 
Art. 32-quinquies - Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione 
All’articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’economia e delle 
finanze» e il secondo  periodo è sostituito dal seguente: «Il Servizio centrale di protezione è 
articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo 
da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di 
giustizia»; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
«1-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
Art. 32-sexies - Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno 
Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell’Amministrazione 
civile dell’interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno nell’ambito del 
Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali 
e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, 
organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e 
all’approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all’esercizio delle funzioni e dei 
compiti dell’Amministrazione civile dell’interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle 
attribuzioni del Ministero dell’interno. 
Il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente  
dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, 
con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui 
componenti sono scelti fra rappresentanti dell’Amministrazione civile dell’interno, docenti 
universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al 
presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione 
di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro 
Alti Studi del Ministero dell’interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del 
Ministero dell’interno. 
Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere 
seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a 
decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse 
destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1. 
Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Art. 33 - Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di 
polizia 
Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 
1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per 
un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more 
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 
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121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario 
precedente. 
Art. 34 - Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
Per le finalità di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli 
stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione 
«Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2020. 
L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139, e’ disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l’anno 
2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020. 
Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e 
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
Art. 35 - Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle 
Forze di polizia e delle Forze armate 
Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a 
correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all’autorizzazione di spesa di 
cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con 
riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non 
utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si 
aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di 
parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 
dicembre 2012, n. 244. 
Art. 35-bis - Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia 
municipale 
Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in 
materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei 
vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di 
polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo 
restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto 
personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. 
Art. 35-ter - Modifiche all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 
All’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,» sono 
inserite le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione 
notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché limitazioni degli orari di vendita 
degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di 
prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande 
attraverso distributori automatici»; 
b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: 
«7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le 
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disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al 
pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689.». 
Art. 35-quater - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni 
Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni e’ istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 
milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse 
del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di 
personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 
Alla copertura dei relativi oneri si provvede: 
a) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
b) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018 e a euro 5 milioni per l’anno 2020, mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
c) quanto a euro 5 milioni per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle 
entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite 
all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario. 
Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo 
unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   per   la   quota   spettante   al  
Ministero dell’interno. 
Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di 
ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro 
dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
Art. 35-quinquies - Videosorveglianza 
Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi 
di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei 
comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, 
del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 
milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per 
l’anno 2022. 
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di 
cui all’articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito 
del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» della missione 
«Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. 
Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di 
risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di 
investimenti. 
Art. 35-sexies - Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui 
all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 
All’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexiese’ sostituito dal seguente: «Fermo restando 
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quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell’Unione europea, con decreto 
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l’Ente 
nazionale per l’aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli 
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, ai fini del controllo del 
territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo 
e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui 
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia 
di  finanza, anche ai fini dell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.». 
Capo II - Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
Art. 36 - Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati 
All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, 
dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli 
incarichi già in corso quale coadiutore,». 
1-bis. All’articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 e’ sostituito 
dal seguente: «3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o 
confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento 
di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione 
dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa 
documentazione antimafia interiettiva, nonché le procedure pendenti preordinate al 
conseguimento dei medesimi effetti.». 
All’articolo  38  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono  apportate   le   seguenti  
modificazioni: 
0a) al comma 2: 
1) al primo periodo, le parole: «sequestro e» sono sostituite dalla seguente: «sequestro,» e dopo 
la parola: «straordinaria» sono inserite le seguenti: «e i dati, individuati dal regolamento di 
attuazione previsto dall’articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei 
propri compiti istituzionali»; 
2) al secondo periodo, le parole: «inserendo tutti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornando 
dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado»; 
3) il terzo periodo è soppresso; 
a) al comma 3: 
1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che puo’ essere»; 
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall’amministratore 
giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, 
agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del presente comma, si provvede con le 
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
2-bis. All’articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’alinea, le 
parole: «sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali 
permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di» sono sostituite dalle 
seguenti: «il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un 
tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di». 
2-ter. All’articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal 
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deposito» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, 
entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti»; 
b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Dopo il conferimento di cui all’articolo 38, 
comma 3, l’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca 
venga revocata. In caso di confisca definitiva l’Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione 
sull’amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo 
finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, 
all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione». 
2-quater. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 
«2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l’Agenzia applica le 
tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo 
precedente, l’Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico 
settore.». 
All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 3: 
1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti:  
«Ministro dell’interno»; 
2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio 
della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del 
comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città 
metropolitana o della regione»; 
2-bis) alla lettera c),  quartultimo  periodo,  le  parole:  «Se  entro  un  anno»  sono  sostituite  dalle  
seguenti: «Se entro due anni»; 
2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: 
«Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza di un anno»; 
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove 
l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di 
cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l’ente 
territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca 
del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché, per una quota non superiore al 
30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di 
valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia 
ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei 
fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non 
può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in 
godimento da parte del predetto personale»; 
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 
«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente 
destinatario, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego 
degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da 
cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche 
qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a ciò preposto.»; 
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d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per 
le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla 
vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora 
l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, 
l’acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento 
dell’atto di vendita. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta 
pubblicazione è data notizia nel sito internet dell’Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per 
un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. 
Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano 
proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della 
vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore 
della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è 
effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario 
all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti 
condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di 
associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi 
coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi 
conviventi. 
L’Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, 
riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, 
affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del 
periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando 
proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati 
non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del 
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista 
per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 
euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato. 
Possono esercitare la prelazione all’acquisto: 
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; 
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell’investimento nel 
settore immobiliare; 
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità 
per il perseguimento dell’interesse pubblico; 
d) le fondazioni bancarie; 
e) gli enti territoriali. 
La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico 
di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di 
interesse.»; 
e) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 
«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di 
confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi 
dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti 
tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene 
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile 
oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, 
in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l’assegnazione è 
richiesta da piu’ partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante 
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti, se questi la chiedono 
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congiuntamente. Se non e’ chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e 
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, 
all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 
3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma 
equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei 
creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il 
tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora 
il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita 
a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45. 
7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in 
caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle 
somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»; 
f) il comma 10 è sostituito dal seguente: 
«10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per 
la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, 
previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al 
Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura 
del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il 
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per 
cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli 
obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»; 
f-bis) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: «10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla 
vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, per le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)»; 
g) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente: 
«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, 
possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non 
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»; 
h) dopo il comma 15-ter è aggiunto, in fine, il seguente: 
«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della 
relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La 
relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio.». 
3-bis. All’articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: 
«Qualora sussista un interesse di natura generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali». 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 36-bis -Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese 
Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 
51 è inserito il seguente: 
«Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). – 1. Il decreto di sequestro di 
cui all’articolo 20, il decreto di confisca di cui all’articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 
34-bis, la nomina dell’amministratore giudiziario ai sensi dell’articolo 41, il provvedimento di cui 
all’articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque 
denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle 
imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le 
modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 
dicembre 1993, n. 580. 
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Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l’articolo 8, 
comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993.». 
Art. 37 -Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia 
All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è 
sostituito dal seguente: 1. 
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalità giuridica 
di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in 
Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all’articolo 112, nei limiti delle 
risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 
All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 4: 
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) provvede all’istituzione, in relazione a particolari 
esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità 
significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui 
all’articolo 110, comma 1;»; 
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo;»; 
b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» è soppressa. 
All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite 
di cento unità»; 
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
«2-bis. Per la copertura delle  ulteriori  settanta  unità  di  incremento  della  dotazione  organica,  il  
reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione 
vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l’espletamento 
delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno 
collabora con l’Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico 
dell’Agenzia.»; 
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
«4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l’indennità di 
amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella 
corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. 
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non 
superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici 
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia può avvalersi in posizione di 
comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non 
dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, 
distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità 
temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed 
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico 
dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia 
all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.». 
Per l’attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2019 e 
3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo. 



74 
 

Art. 37-bis - Disposizioni in materia di funzionamento dell’Agenzia 
All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal 
seguente: 
«3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’Agenzia, per l’assolvimento dei suoi 
compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio 
bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e 
associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle 
amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici». 
Art. 38 - Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni 
abrogative 
All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: 
«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all’Agenzia le 
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’articolo 5, comma 2, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nonché di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non 
trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario 
successivo all’adeguamento della dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo 
scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia 
vengono stabiliti i criteri specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle spese 
sostenute nel triennio.». 
Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi 
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell’articolo 52 sono abrogati. 
L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato. 
Art. 38-bis - Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell’usura 
Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
«2-bis. Non possono far parte dell’elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al 
momento dell’accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la 
documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159»; 
b) all’articolo 13, comma 3, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: 
«ventiquattro mesi»; 
c) all’articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Qualora dalla disponibilità dell’intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera 
efficiente l’attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure 
cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all’evento delittuoso posto a base 
dell’istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell’elargizione, sino a 
concorrenza dell’intero ammontare»; 
d) all’articolo 19, al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«I membri di cui alla presente lettera devono astenersi dal prendere parte all’attività del Comitato, 
incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l’accesso al fondo di 
cui all’articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro 
associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. 
Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi 
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nulla»; 
e) all’articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
«1-bis. In un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno sono pubblicati i decreti 
di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d).»; 
f) all’articolo 20, al comma 1, le parole «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni 
a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo 
eventualmente maturati». 
All’articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola «sei» è sostituita dalla 
seguente: «ventiquattro». 
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 
Art. 39 - Copertura finanziaria 
Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, comma 3, limitatamente all’anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 
38, pari a 21.851.194 euro per l’anno 2018, a 75.028.329 euro per l’anno 2019, a 84.477.109 euro 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l’anno 2026 e a 10.327.109 euro a 
decorrere dall’anno2027, si provvede: 
a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 
2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero 
dell’interno; 
a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; 
a-ter) quanto a 2.000.000 di  euro  per  l’anno  2018,  a  15.000.000  di  euro  per  l’anno  2019  e  a  
25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-
2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; 
b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto 
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di 
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero dell’interno; 
c) quanto a 66.194 euro per l’anno 2018, a 4.978.329 euro per l’anno 2019, a 5.327.109 euro 
annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del 
bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario. 
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
Art. 40 - Entrata in vigore 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione 
in legge. 

REGIONI 
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ABRUZZO 

SANITA’ 

 
DGR 31.10.18, n. 838 - Integrazione delle “Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo 
della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di 
personale precario delle aziende UU.SS.LL. e attuative delle disposizioni in materia di 
stabilizzazione del personale del SSN di cui al d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 
125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla Legge n. 208/2015 e al D.Lgs. n. 75/2017” di cui alla D.G.R. 
n. 5/2018. (BUR n. 48 del 12.12.18) 
Note: Viene integrata la Parte A - paragrafo 3 - dell’allegato A alla D.G.R. n. 5/2018, recante “Linee 
guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa per la disciplina delle procedure 
concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario delle Aziende UU.SS.LL e attuative delle 
disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 agosto 2013 n. 101, 
convertito nella L. n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla L. n.208/2015 e al D.Lgs. n.75/2017”, 
con le seguenti precisazioni:  

- “Per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, diversamente da quanto 
previsto per il restante personale al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), dell’articolo 
20 del decreto legislativo n. 75/2017, il requisito della maturazione dei tre anni di servizio negli 
ultimi otto anni può essere conseguito anche presso diversi enti del SSN”;  

- “Per il personale interessato dalle procedure previste dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017, deve 
essere corrispondentemente ridotto il limite di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 
dell’intero trattamento economico del personale assunto, così come chiarito dalla circolare n. 
2/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 
MEF”;  

- di rettificare il titolo della Parte D dell’Allegato A alla D.G.R. n. 5/2018, recante la seguente 
dicitura “La stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza 
delle Aziende Sanitarie (art. 5 D.P.C.M. 6 marzo 2015)”, sostituendo l’erroneo riferimento all’art. 5  
del D.P.C.M. 6 marzo 2015 con quello corretto all’art. 6 dello stesso D.P.C.M. 

 
BASILICATA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

 
L.R.  17.12.18, n.53 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
Articolo 1 - Finalità 
1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale” riconosce e promuove, nell’ambito degli strumenti 
di programmazione regionale di cui al successivo articolo 6, comma 2 l’agricoltura sociale quale 
aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e di 
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare 
l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e 
alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. 
Articolo 2 - Definizioni e Attività 
1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli 
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dirette a realizzare: 
a) l’inserimento socio – lavorativo, attraverso politiche attive, di soggetti svantaggiati di cui all’art. 
4 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni, di lavoratori con disabilità e di lavoratori 
svantaggiati, definiti ai sensi dell’art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e 
sostegno sociale, nonché di migranti accolti nella rete SPRAR del territorio regionale; l’inserimento 
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deve prevedere progetti e/o percorsi di integrazione socio educativa e/o lavorativa, coadiuvati da 
personale specializzato; 
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle 
risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni 
volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di 
servizi utili per la vita quotidiana; 
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative 
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti 
interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; 
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità 
nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali 
e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in 
difficoltà sociale, fisica e psichica. 
2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, 
costituiscono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 della legge n. 141/2015, 
attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
3. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì da cooperative sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia 
prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, 
le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della 
presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di 
cui alla legge n. 381/1991, con le imprese sociali di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106, con le 
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal D. Lgs. n. 
117/2017 Codice del Terzo Settore, nonché con i soggetti di cui all’art. 1, comma 5 della legge n. 
328/2000, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti 
richiamati in base alla normativa vigente. Possono essere realizzate anche in collaborazione con gli 
enti locali, le Aziende Sanitarie territoriali in coerenza con la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 
e ss.mm.ii. e il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità. 
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, conformemente alla normativa nazionale 
e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento, in collaborazione con i servizi socio-
sanitari e con gli enti locali competenti per territorio. 
Articolo 3 - Elenco regionale delle fattorie sociali 
1. Al fine di favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione dei 
servizi sociali e socio-sanitari, è istituito, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, 
l’elenco regionale delle Fattorie Sociali. L’elenco è aggiornato annualmente. 
2. Con apposito Regolamento, proposto dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, sentito il 
Dipartimento Politiche per la Persona, adottato secondo le procedure di cui all’art. 56 dello 
Statuto regionale, vengono fissati requisiti soggettivi ed oggettivi criteri, limiti, obblighi 
amministrativi e modalità per l’iscrizione nel predetto elenco, per il riconoscimento degli operatori 
di agricoltura sociale e per lo svolgimento delle attività di cui  all’art. 1, nonché le disposizioni in 
materia igienico-sanitaria e sanzionatorie connesse alle violazioni per lo svolgimento delle attività 
di agricoltura sociale. 
Articolo 4 - Logo fattorie sociali 
1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell’articolo 3 si avvalgono di un apposito 
contrassegno definito con il Regolamento da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da 
utilizzare nel materiale pubblicitario, recante la dicitura "Fattoria Sociale della Basilicata”, il cui 
utilizzo sarà oggetto del Regolamento di cui sopra. 
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2. L'utilizzo del contrassegno è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di 
cui all'articolo 3, nonché al possesso dell’autorizzazione amministrativa comunale e/o S.C.I.A. 
commerciale. 
Articolo 5 - Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale 
1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati 
rurali esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge. I fabbricati o le porzioni 
di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, 
mantengono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della citata legge n. 141/2015, il 
riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti 
urbanistici. 
2. Qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, le 
attività di agricoltura sociale possono essere esercitate in fabbricati ubicati al di fuori del fondo 
medesimo ed adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore. 
Articolo 6 - Interventi di sostegno 
1. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e le Aziende Sanitarie territoriali, 
nonché gli enti locali che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto 
dell’articolo 1 del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, nelle gare 
concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti 
agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale. 
2. Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), la Regione promuove misure d’intervento 
finalizzate alla progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale anche 
prevedendo uno specifico “pacchetto di misure” per l’agricoltura sociale. A tale fine la Regione 
promuove tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di 
programmi di agricoltura sociale. 
3. La Regione favorisce l’utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni del 
patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti e si adopera affinché gli enti locali ed altri 
soggetti pubblici e privati possano concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale i beni dei 
rispettivi patrimoni. 
4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 3, definisce con propri provvedimenti criteri 
di priorità a favore delle fattorie sociali nell’ambito delle procedure di concessione in uso ovvero di 
alienazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali e dei terreni agricoli 
incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui alla Banca della Terra istituita con legge 
regionale n. 36/2017, nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della 
legislazione antimafia. 
Articolo 7 - Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale 
1. Con provvedimento della Giunta regionale viene istituito presso il Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i 
seguenti compiti: 
a) definizione delle linee guida per le attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale; 
b) monitoraggio annuale e valutazione delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone 
pratiche; 
c) inserimento ed integrazione dei dati e delle esperienze di agricoltura sociale con la rete dei 
servizi socio-sanitari territoriali; 
d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione 
dell’agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale; 
e) promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla socializzazione 
dei progetti di agricoltura sociale. 
2. L’Osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino all’insediamento 
del nuovo Osservatorio ed è composto da: 
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a) 1 rappresentante nominato dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali con funzione di 
Presidente; 
b) 1 rappresentante nominato dal Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale; 
c) 1 rappresentante nominato dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca; 
d) 1 rappresentante dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ALSIA); 
e) 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime; 
f) 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, 
componenti il tavolo verde; 
g) 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali della cooperazione; 
h) 1 rappresentante unico designato dalle associazioni di promozione sociale iscritte all’albo 
regionale; 
i) 1 rappresentante unico designato dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale; 
j) 1 rappresentante designato da ciascuna delle Aziende Sanitarie esperto in materia di tutela dei 
minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale e dipendenze; 
k) 1 rappresentante degli Enti locali, designato dall’ANCI regionale; 
l) 1 rappresentante del sistema penitenziario; 
m) 1 rappresentante dell’Università; 
3. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dal 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. 
4. Nel corso della prima riunione l’Osservatorio fissa le modalità di funzionamento adottando 
apposito regolamento interno. 
5. I componenti dell’Osservatorio non hanno alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, 
né rimborso spese. 
Supplemento ordinario N. 54 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 18/12/2018 
Articolo 8 - Disposizioni finanziarie 
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi oneri o maggiori oneri finanziari a carico 
del bilancio regionale. 
 

IMMIGRATI 

 
Deliberazione 30 novembre 2018, n.1236 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 -
EMAS e PON Inclusione 2014/2020. Interventi rivolti al miglioramento del sistema di accoglienza e 
di protezione delle vittime di tratta attraverso un progetto pilota. Disposizioni conseguenti alla 
DGR 471/2018. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
Note                                                                   PREMESSA  
Il fenomeno migratorio ha raggiunto dimensioni molto rilevanti, avendo toccato la cifra di oltre 
258 milioni di migranti nel mondo, secondo i dati riportati nell'ultimo dossier ONU, registrando un 
aumento del 49% 
dal 2000 ad oggi dello stesso numero di persone migranti nel mondo; 
Tali dinamiche hanno riguardato sia !'intero continente europeo (con 78 milioni di migranti) sia il 
nostro paese (con 5,9 milioni di migranti) ed hanno conferito rilevanza assai significativa ad esso 
per caratteristiche quantitative, sociali, economiche, demografiche, accrescendone !'impatto nel 
dibattito pubblico e nelle conseguenti politiche pubbliche che si sono negli anni promosse per far 
fronte alle sfide che le società hanno dovuto affrontare, anche in considerazione della sempre più 
elevata mobilità umana registrabile in tutto il pianeta. 
Per far fronte alle sfide che tale macro-fenomeno mondiale ha posto alle società moderne e alle 
istituzioni tutte, il Parlamento Europeo ha istituito, con Regolamento n. 516/2014 il Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione, in applicazione delle norme di cui al Regolamento 514/2014, con 
l'obiettivo generale di contribuire alla gestione efficace dei flussi migra tori e all' attuazione, al 
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rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione 
temporanea e della politica comune dell'immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. 
Il citato Regolamento ha previsto misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva 
integrazione degli immigrati oltre che per interventi in materia di asilo con l'obiettivo di realizzare 
un sistema strutturato di accoglienza per i richiedenti asilo, di predisporre misure per 
l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e di promuovere il Rimpatrio Volontario Assistito. 
Lo stesso Regolamento all'art. 15 ha altresì previsto espressamente l'obbligo per ciascun Paese 
Membro di presentare specifici programmi nazionali, sulla base del quale con Decisione della 
Commissione C (2016)1823 del 21 marzo 2016 è stato approvato il Programma Nazionale (PN) del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), la cui ultima revisione è stata approvata con 
Decisione C(2017)8713 dell'11-dic-2017. 
Il Programma Nazionale, di cui al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, è stato articolato in 3 
Obiettivi 5pecifici afferenti i temi dell' Asilo (051), dell'Integrazione e della Migrazione legale (052) 
e del Ritorno (053) e che per ciascuno dei tre obiettivi specifici sono stati individuati degli Obiettivi 
nazionali (Accoglienza e Asilo, Valutazione, Reinsediamento per 1'051; Migrazione legale, 
Integrazione, Capacità per 1'052; Misure di accompagnamento, Misure di rimpatrio, Cooperazione 
per 1'053); 
Nell'ambito dei programmi FEI 2007-2013 e FAMI 2014-2020 le regioni del Sud con il Progetto 
Com.In. 2.0 - Progetto Com.In. 3.0 - Competenze per l'Integrazione hanno realizzato un percorso 
comune e condiviso di capacity building. 
All'interno di tali percorsi, le Regioni hanno sviluppato un lavoro congiunto di studio del fenomeno 
migratorio e monitoraggio dei servizi nei propri territori, di rafforzamento delle competenze degli 
operatori e di strutturazione di una Governance allargata a reti locali multi stakeholders, 
multilivello e multisettoriali, appositamente promosse costituite in 18 aree delle 5 regioni. 
Le regioni partner hanno approvato, ciascuna con propria deliberazione uno schema di Protocollo 
di Intesa allo scopo di: 
• cooperare a livello interregionale per armonizzare alcune politiche mirate specificamente alla 
tematica migratoria e al contempo migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili, nonché la qualità  e  
la sostenibilità degli interventi a favore dell'inclusione sociale degli immigrati; 
• approntare programmi e politiche di intervento allo scopo di operare in maniera sincretica, in 
relazione a tempi e modalità di svolgimento degli interventi medesimi; 
• effettuare un monitoraggio costante della presenza e della composizione quantitativa e 
qualitativa degli stranieri sui territori coinvolti. 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 
Con D.G.R. 471/2018 la Regione Basilicata ha approvato lo schema e in data 23.10.2018 si è 
provveduto alla formale sottoscrizione del protocollo di intesa. 
La presenza di stranieri nelle Regioni meridionali è andata aumentando numericamente ed è 
divenuta sempre più eterogenea, sia in termini sociodemografici che occupazionali, nonché per le 
richieste inerenti alle politiche di integrazione ed ha generato significative trasformazioni socio-
demografiche, caratterizzandosi altresì come sostitutiva, almeno in parte, della forza lavoro 
autoctona poiché carente proprio in quei settori produttivi dove le medesime componenti 
straniere hanno ormai assunto una connotazione strutturale. 
Le componenti di forza lavoro di origine straniera, soprattutto quella stagionale nel settore 
primario, determinano una mobilità interprovinciale e interregionale a carattere rotatorio sulla 
base dei tempi diversi delle colture e delle produzioni e generano, per tali ragioni, problematiche 
comuni alle diverse aree territoriali delle regioni a forte vocazione agricola come le regioni del Sud 
Da anni si assiste ad un fenomeno, che riguarda le 5 regioni meno sviluppate, di alta 
concentrazione della popolazione straniera nella forza lavoro del settore Agricoltura e in alcuni 
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particolari periodi dell'anno e in cui i lavoratori stranieri occupati rappresentano, nel loro insieme, 
oltre il 40, % del totale (pari a 164.236) 
Recenti studi e dati a disposizione del partenariato regionale delle regioni del Sud stimano in oltre 
100.000 unità la popolazione esposta al rischio di sottooccupazione o di lavoro sfruttato nei diversi 
settori. 
Da tale massiccia presenza di popolazione straniera caratterizzata da bassi salari o prolungata 
sotto-occupazione o vero e proprio sfruttamento, si traduce in "insediamenti abusivi" o "villaggi 
abusivi" o "insediamenti spontanei", composti da vari gruppi di abitanti non facilmente 
distinguibili, in quanto incorporati nel tempo: ai primi nuclei insediatisi nella fase costitutiva 
dell'insediamento si aggiungono successivamente altri gruppi e così di seguito stagione dopo 
stagione, fino a configurare alcune situazioni socio demografiche e abitativa di attuale allarme. 
Alla luce delle situazioni sopra espresse, il 27 maggio 2016 i Ministeri dell'Interno, del Lavoro e 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, hanno sottoscritto il Protocollo sperimentale "Cura - 
Legalità - Uscita dal Ghetto", volto a rafforzare gli interventi di contrasto al caporalato e allo 
sfruttamento lavorativo in agricoltura, a partire dai territori di Caserta, Reggio Calabria, Foggia, 
Bari, Lecce, Potenza, Matera e Ragusa. 
Il recente DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91, convertito con L. 3 agosto 2017, n. 123 (G.U. 
12/8/2017, n. 188) ha individuato situazioni di particolare vulnerabilità nelle aree di Manfredonia 
(FG), San Ferdinando (RC) e Castelvolturno (CS) ed ha previsto l'istituzione, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
di tre Commissari straordinari del Governo cui è stato affidato l'incarico di adottare piani di 
intervento per il superamento delle situazioni di degrado presenti nelle predette aree. 
In tale contesto, è stata perseguita dalle 5 regioni meridionali (puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata e 
Campania) la ferma volontà di cooperare in piena sinergia con i Commissari Straordinari del 
Governo chiamati anche ad intervenire sul c.d. "caporalato" che trae vantaggio dalla condizione di 
estremo bisogno dei migranti e che gli stessi Commissari hanno attivamente partecipato e 
condiviso il percorso di collaborazione perseguito dalle stesse regioni. 
La Commissione Europea ha riconosciuto allo Stato Italiano alcune priorità emergenziali 
nell'ambito dell'Azione denominata "Ares (2017) 5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy 
under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)". 
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha proposto la 
Regione Puglia quale soggetto capofila del partenariato esistente tra le 5 regioni meno sviluppate 
per l'elaborazione e la presentazione di un progetto pilota finalizzato a realizzare un Piano 
Straordinario Integrato di interventi a supporto delle iniziative legislative in atto per il contrasto e 
il superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/ 
vulnerabilità. 
Nel corso della apposita Audizione effettuata in data 15 maggio 2018 dai rappresentanti della 
Commissione Europea a Roma con le Amministrazioni Centrali e Regionali individuate dal 
Ministero dell'Interno quali beneficiarie dell'AMIF Emergency Funds to Italy, la Regione Puglia ha 
presentato alla delegazione della Commissione Europea - DG Migration and Home Affairs in nome 
e per conto del partenariato 3 tra le 5 regioni del Sud la bozza di Progetto dal titolo 
"SU.PREME.ITALIA" - Sud Protagonista 
nel superamento delle Emergenze in ambito grave sfruttamento e gravi marginalità degli stranieri 
regolarmente presenti a valere sui Fondi EMAS e per un ammontare massimo di €. 30 MLN di Euro 
elaborato dalle 5 Regioni, in cooperazione con i tre Commissari straordinari del Governo di cui alla 
L. 3 agosto 2017, n. 123. 
La stessa rappresentanza della Commissione, nella persona del dr. Michele Sartorello, 
coordinatore per la Commissione degli EMAS - fondi emergenziali FAMI per l'Europa ha espresso 
valutazioni positive circa indirizzi, obiettivi e attività previste dalla bozza di progetto 
SU.PREME.ITALIA e ha richiesto in quella sede di procedere alle elaborazioni di una candidatura 
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formale (Application Form) da presentare secondo le modalità illustrate nel corso della stessa 
Audizione del 15 Maggio 2018 e secondo le specifiche raccomandazioni fornite a tutto il 
partenariato in riunione bilaterale tenutasi in data 16 Maggio 2018 sempre presso il Ministero 
dell'Interno e alla presenza della DLCI - Direzione Centrale Immigrazione e Asilo; 
La tematica risulta essere particolarmente attuale e sfidante per la costruzione di un sistema 
condiviso e trasversale tra il sistema di contrasto a tutte le forme di grave sfruttamento ed 
esclusione presenti nelle 5 regioni del Sud ed in particolare nelle aree individuate nella bozza di 
candidatura SU.PREME.ITALIA. 

IL PROGETTO 
Il Progetto si caratterizza in funzione dei seguenti 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
1. sostenere il sistema delle autorità locali interessate dalla presenza grandi concentrazioni di 
stranieri in sistemi di accoglienza informali e spontanei per lo sviluppo verso processi progressivi di 
integrazione; 
2. migliorare e rafforzare i servizi presenti nei sistemi di accoglienza migliorando la capacità di 
realizzare integrazione; 
3. rafforzare e potenziare la capacità di governance in situazioni ad alta concentrazione di stranieri 
regolarmente presenti e ad alta incidenza di fenomeni di sfruttamento e violazione dei diritti 
attraverso la cooperazione. 
OBIETIIVI OPERATIVI: 
1. Migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza ed integrazione nelle aree agricole e 
ad alta intensità di popolazione straniera in cui si manifestano fenomeni di grave sfruttamento 
lavorativo e inadeguate condizioni di vita; 
2. Favorire il superamento di condizioni di illegalità e l'emersione delle situazioni di grave 
sfruttamento lavorativo in agricoltura; 
3. Promuovere processi sostenibili di integrazione sociale ed economica, nonché di partecipazione 
attiva alla vita sociale delle comunità degli stranieri presenti nelle aree sub 1) e 2); 
4. Sostenere l'innovazione della Governance regionale e interregionale e favorire modelli efficaci 
di intervento della PA caratterizzati da elevata complessità sociale. 
E’ stata esperita la fase di co-progettazione di massima tra tutte le strutture regionali interessate 
per la definizione dei singoli interventi previsti da ciascuna Regione aderente all'iniziativa; 
L’ intervento potrà prevedere l'attuazione di azioni di: 
- Sperimentazione di sportelli di informazione per l'offerta di servizi abitativi e di trasporto 
- Attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediate i Centri per l'Impiego ed i servizi attivati 
dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, la gestione delle liste di 
prenotazione per il reclutamento dei lavoratori e la predisposizione dei servizi socio sanitari 
- Attivazione di sportelli informativi anche attraverso unità mobili provviste di operatori quali 
mediatori linguistico culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e 
la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, 
nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene demandata alla REGIONE PUGLIA - SEZIONE SICUREZZA DEL CITI ADINO, POLITICHE PER LE 
MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE la formalizzazione, finalizzata alla presentazione delle 
candidature: 
• Di un progetto a valere sul "PON Inclusione 2014-20" per l'attuazione di misure indirizzate 
all'accoglienza e integrazione dei migranti, con una linea d'intervento dedicata a contrastare lo 
sfruttamento del lavoro in agricoltura, da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione "; 
• Di un progetto a valere sull'azione Ares (2017) 5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy 
under the Asylum Migration and Integration Fund (EMAS FAMI 2014-2020), (all. B al presente 
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provvedimento per fame parte integrante) attraverso la predisposizione del Grant Application 
Form trasmettere alla Commissione Europea - DIRECTORA TEGENERAL MIGRATION ANO HOME 
AFFAIRS - Directorate E: Migration and Security Funds; Financial Resources and Monitoring; 
• Di tutti gli atti necessari ad assicurare la sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione 
finalizzati alla corretta realizzazione degli interventi, assicurando la complementarietà delle due 
iniziative nell' ottica del contrasto delle forme di grave sfruttamento e vulnerabilità della presenza 
straniera nelle aree individuate delle 5 regioni del Sud"; 
I progetti sono in continuità con il lavoro interregionale avviato con il partenariato Com.In. tra le 
regioni del sud, nonché di altri soggetti/istituzioni competenti sul fenomeno. 

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 30.11.18, n.1251 - PON inclusione 2014 - 2020 - Avviso pubblico 4/2016 - Proposte di 
intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora nella 
Regione Basilicata - Presa d'atto. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
Note 
Viene preso atto dell'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con 
Decreto Direttoriale n. 701 del 7 dicembre 2017, come parzialmente modificato con Decreto 
Direttoriale n. 723 del 15 dicembre 2017 ,della "Proposta di intervento per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora" presentata dalla Regione Basilicata in 
partenariato con i Comuni di Potenza e di Matera, sull'Avviso Pubblico n.4/2016 a valere sul Fondo 
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 
e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti. 
Viene preso atto altresì, in virtù dei predetti Decreti, dell'ammissione a finanziamento della 
Proposta della regione Basilicata, per complessivi € 300.000,00 di cui € 150.000,00 in favore del 
Comune di Potenza e € 150.000,00 In favore del Comune di Matera a fronte delle attività loro 
attribuite. 
 

SANITA’ 

DGR 30.11.18, n.1256 - Prestazioni sanitarie extra LEA anno 2018. (BUR n. 54 del 16.12.18) 
Note: Viene approvato l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che 
definisce le prestazioni extra LEA per l'anno 2018 da erogare in favore dei cittadini residenti nella 
Regione Basilicata (a cui si fa rinvio). 
 

EMILIA   ROMAGNA 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 
L.R. 20.12.18, n..21 - Disposizioni in materia di personale e organizzazione. modifiche alla legge 
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 
nella regione Emilia-Romagna). (BUR n. 404 del 20.12.18)  
Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. L’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente: 
“Art. 3 - Struttura organizzativa  
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica 
dirigenziale e non dirigenziale vigente, in: 
a) direzioni generali e agenzie regionali; 
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale. 
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di 
competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano: 
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a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale; 
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza; 
c) l’istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie 
individuate nell’articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema 
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e 
semplificazione. Rapporti con l’università); 
d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro 
istituzione, denominazione e competenza; 
e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei 
principi di contenimento della spesa pubblica. 
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli 
indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non 
dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza. 
4. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui 
all’articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente 
articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.”. 
Art. 2 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, le parole “3 e 4” 
sono sostituite dalle seguenti: “3, 4 e 5”. 
2. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: 
“4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici 
regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per 
quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo 
determinato a norma dello Statuto.”. 
3. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: 
“5. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell’Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore 
personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea 
legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.”. 
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente: 
“5 bis. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 4 e 5 non rientrano negli incarichi di cui all’articolo 
5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122.”. 
5. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituita dalla 
seguente: 
“b) eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell’emolumento di cui al comma 10 al 
personale appartenente agli organici regionali in assegnazione;”. 
6. Al comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
a) dopo le parole “sono sostituite da un unico emolumento” sono aggiunte le seguenti: “, 
parametrato anche alle attività effettivamente assegnate”; 
b) le parole “nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di 
inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale 
corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del 
titolare dell'organo interessato” sono soppresse. 
7. Al comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo le parole “le disposizioni 
relative” sono inserite le seguenti: “al possesso del titolo di studio,”. 
8. Il comma 12 bis dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: 
“12 bis. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai 
sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo 
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assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell’incarico, deve essere in possesso dei 
seguenti titoli di studio: 
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed 
eventuale requisito professionale; 
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità; 
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o 
laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.”. 
Art. 3 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: 
“2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del 
direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti 
dalla contrattazione collettiva.”. 
Art. 4 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito 
dal seguente: “La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono 
prevedere la possibilità di delega a funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo quanto 
previsto dall’articolo 37, comma 5.”. 
Art. 5 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: 
“5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di posizione organizzativa. La Giunta 
regionale e l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individuano le funzioni dirigenziali 
delegabili e i relativi atti di competenza dirigenziale adottabili dai titolari di posizione 
organizzativa, definendo i criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle 
deleghe.”. 
Art. 6 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: 
“1. I direttori generali e i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per il proprio settore, 
conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.”. 
Art. 7 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001  
1. All’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) la lettera b) del comma 3 è abrogata; 
b) al comma 4 dopo le parole “anche per gli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera 
c)” sono inserite le seguenti: “e per l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia 
dell’Emilia-Romagna (ARPAE)”; 
c) il comma 6 è sostituto dal seguente: 
“6. Ai componenti e ai presidenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 2 e 5 
spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale nell’avviso pubblico per l’individuazione degli 
stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.”. 
Art. 8 - Disposizioni per il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro  
1. Qualora venga modificato l’assetto giuridico e organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro 
pregiudicando sostanzialmente la continuità occupazionale del personale interno, nonché 
l’appartenenza al novero degli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche), il personale dipendente dall’Agenzia viene trasferito alla Regione, 
conservando la posizione giuridica ed economica in godimento. 
Art. 9 - Attività sociali, culturali, ricreative  
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore 
dei suoi dipendenti sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla 
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi 
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di lavoro e norme sul collocamento). La Regione può concedere a tali organismi, previa 
convenzione, l’uso di spazi e attrezzature regionali. 
Art. 10 - Disposizioni transitorie  
1. L’adeguamento al limite di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 43 del 2001 si 
applica per i posti dirigenziali di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a 
decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere 
alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al 
fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono 
essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i 
quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative 
procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e 
direttore di agenzia regionale. 
2. A decorrere dall’anno 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui 
all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001 viene imputata al “Fondo per la 
retribuzione di posizione e risultato” e ne incrementa l’importo, a parità di spesa complessiva 
rispetto al limite, relativo all’anno 2016, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), 
g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a 
valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa. 
3. Nel limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono ricomprese 
le quote di retribuzione di posizione e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo 
determinato, comunque sulla base della dotazione organica attualmente coperta. 
Art. 11 - Ulteriori disposizioni transitorie  
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b), e comma 12 bis della legge regionale n. 
43 del 2001, come rispettivamente modificati e sostituiti dall’articolo 2 della presente legge, non si 
applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all’articolo 63 dello Statuto 
della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di 
personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano 
ad applicarsi le norme previgenti. 
2. Le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, nel testo 
previgente all’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino alla data del 
rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica. 
Art. 12 - Abrogazioni  
1. La legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 (Disciplina del rapporto di impiego regionale in 
applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni 
a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti) è abrogata. 
2. Le seguenti disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogate: 
a) il comma 5 dell’articolo 12; 
b) il comma 2 dell’articolo 41; 
c) il comma 3 bis dell’articolo 43; 
d) i commi 2 e 3 dell’articolo 44. 
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole “e di 
ogni singolo atto di incarico” sono soppresse. 
4. I commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del 
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione 
e semplificazione. Rapporti con l'università) sono abrogati. 



87 
 

5. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme 
in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) 
è soppresso. 
6. Il primo periodo del comma 8 dell’articolo 20 ter della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 
(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta 
formazione) è soppresso. 
7. All’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e 
l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e 
dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi 
dell’Assemblea) il secondo periodo del comma 7 e il comma 8 sono soppressi.”. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-
Romagna. 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 19.11.18, n. 1928 - Formazione per il conseguimento dell'attestato di abilitazione di 
centralinista telefonico non vedente attraverso assegni formativi-anno 2018: riconoscimento 
ulteriori spese di residenzialità e ri-quantificazione della spesa. (BUR n. 390 del 12.12.18) 
Note: Vengono riconosciute le spese di residenzialità per un’allieva regolarmente frequentante il 
percorso formativo Rif. PA n.2012-8938/RER, per la quale è sopravvenuta l’esigenza di usufruire 
del servizio di residenzialità, non prevedibile al momento dell’iscrizione, a partire dal mese di 
novembre 2018 e fino al termine del percorso formativo, previsto per febbraio 2019, dando atto 
che tali spese sono quantificate in Euro 5.100,00. 
 
DGR 19,11,18, n. 1978 - Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2018 - Adattamento 
postazioni di lavoro a favore di persone con disabilità: approvazione criteri e modalità per 
l'erogazione dei contributi e trasferimento risorse all'Agenzia regionale per il Lavoro. (BUR n. 390 
del 12.12.18) 
Note: Vengono approvati, in attuazione del Piano 2018 per la programmazione annuale di Fondo 
Regionale Disabili, di cui alla propria deliberazione n. 485/2018, i “Criteri e modalità per 
l’erogazione dei contributi finalizzati all’adattamento dei posti di lavoro” di cui all’Allegato 1) parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
Vengono destinate a tale intervento risorse pari a Euro 225.750,00  
Allegato 1)  
Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi finalizzati all’adattamento dei posti di lavoro  
PREMESSA  
Il Piano delle attività 2018 relativo al Fondo Regionale Disabili ha individuato tra gli interventi da 
realizzare, al punto 4, lettera c.2, il riconoscimento di contributi per l’adattamento delle postazioni 
di lavoro in favore di persone con disabilità nonché per l’adeguamento dei centralini a favore dei 
lavoratori non vedenti.  
L’art. 14 comma 4 lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 11 del Dlgs 
151/2015, prevede la possibilità di erogare con il Fondo regionale per l’occupazione delle persone 
con disabilità contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di 
accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle 
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con 
disabilità.  
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L’art. 8 della Legge 113/1985, con riferimento all’adeguamento dei centralini a favore dei 
lavoratori non vedenti, prevede il riconoscimento mediante rimborso di tutte le spese sostenute 
dal datore di lavoro interessato.  
Con il presente documento si intendono definire procedure, criteri e modalità per l’erogazione di 
tali contributi, tenuto conto delle competenze dell’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi di 
quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. nonché dello scopo pubblico 
perseguito, che consiste nella piena e migliore attuazione del collocamento mirato al fine di 
assicurare il diritto al lavoro e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.  
PROCEDURA E TEMPISTICA  
L’Agenzia regionale per il lavoro emanerà entro l’anno 2018 una procedura di evidenza pubblica 
per la presentazione di domande di contributo per l’adattamento delle postazioni di lavoro a 
favore di persone con disabilità nonché per l’adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori 
non vedenti, prevedendo la modalità di presentazione just in time.  
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  
Potranno presentare richiesta di contributo i datori di lavoro, privati e pubblici, anche non 
obbligati ai sensi della L.68/99, con sede legale e/o operativa – cui si riferisce l’intervento di 
adattamento – in Emilia-Romagna. Il datore di lavoro, se obbligato, deve risultare ottemperante, 
sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale concessione 
del contributo. Non più del 50% delle risorse disponibili potrà andare a datori di lavoro pubblici.  
INTERVENTI FINANZIABILI  
Potranno essere presentate richieste di contributo per interventi di adeguamento del posto di 
lavoro alle limitazioni funzionali della persona con disabilità con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 50%.  
All’atto della presentazione della richiesta di contributo, il datore di lavoro dovrà presentare un 
progetto – o una relazione, in caso di intervento già realizzato - in cui saranno illustrati gli 
interventi che si intendono realizzare al fine di adottare una soluzione ragionevole, così come 
intesa all’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE: “Per garantire il rispetto del principio della parità di 
trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro 
prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per 
consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione…”.  
Gli interventi possono concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: acquisizione 
(acquisto/noleggio/leasing) di attrezzature e dotazioni strumentali dedicate, di particolari 
apparecchiature hardware e software o altro necessario, eliminazione di barriere architettoniche, 
realizzazione di postazioni di telelavoro, acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini 
finalizzate alla possibilità d’impiego dei non vedenti, consulenza per l’adozione e la realizzazione di 
una soluzione ragionevole.  
Gli interventi di adeguamento dovranno riferirsi a:  
- assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2016/2017/2018;  
- assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato non inferiori a 12 mesi di lavoratori già 

individuati e disponibili all’assunzione.  
Inoltre, le richieste di contributo potranno riferirsi ad interventi di adeguamento finalizzati a 
garantire il mantenimento del posto per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del 
deficit funzionale o soggetti a cui sia sopravvenuta una invalidità in percentuale uguale o superiore 
al 60 per cento), con riferimento alle annualità 2016/2017/2018.  
CONTRIBUTO  
Il contributo a carico del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità non potrà 
superare un importo massimo di Euro 25.000,00 per ogni lavoratore.  
La procedura di evidenza pubblica dovrà:  
− definire la quota percentuale della spesa sostenuta dal datore di lavoro che potrà essere coperta 

con il contributo a carico del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, 
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prevedendo una percentuale di copertura maggiore per i datori di lavoro non obbligati alle 
assunzioni ex L. 68/99;  

− prevedere, per l’adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, il rimborso di 
tutte le spese sostenute dal datore di lavoro;  

− precisare le modalità di determinazione ed erogazione del contributo;  
− definire le fattispecie che determineranno la revoca parziale o totale del contributo in funzione 

dello scopo pubblico perseguito, così come definito in premessa.  
AIUTI DI STATO  
I contributi concessi si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative 
comunitarie in materia.  
Nello specifico, ai contributi concessi dall’Agenzia regionale per il lavoro finalizzati all’adattamento 
dei posti di lavoro, come sopra disciplinati, si applica il regime di cui alla propria deliberazione in 
materia n.412 del 23/04/2015 “Approvazione regime di aiuti all’occupazione a seguito del 
regolamento (CE) n. 651/2014” con la deroga a quanto definito dall’art. 9 dell’allegato A), parte 
integrante e sostanziale della stessa deliberazione, riguardo al limite degli importi degli acquisti 
ammessi per l’adattamento dei posti di lavoro stabiliti con il presente atto in Euro 25.000,00.  
Pertanto, a seguito dell’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della 
Legge 234/12 e s.m.i., la registrazione della concessione dell’aiuto, con atto dell’Agenzia regionale 
per il lavoro, a favore di ogni singola impresa ammessa a beneficiare dei suddetti contributi, 
rappresenta condizione per la concessione del contributo a favore di ciascuna impresa. 
Il datore di lavoro che richiede i suddetti contributi, pertanto, all’atto della presentazione della 
relativa domanda di acceso agli stessi, pena l’inammissibilità, dovrà presentare apposita 
“Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445” secondo il modulo di cui all’allegato 1) 
della sopra citata DGR n.412/2015, opportunamente integrato con le informazioni necessarie alla 
registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 
MONITORAGGIO E RELAZIONE FINALE  
Entro 4 mesi dall’avvio della procedura di evidenza pubblica l’Agenzia regionale per il lavoro 
effettuerà un monitoraggio per restituire gli esiti e verificare i risultati intermedi ottenuti.  
A conclusione della procedura, l’Agenzia regionale per il lavoro redigerà apposita relazione 
riepilogativa delle attività svolte nonché degli esiti.  
Il monitoraggio e la relazione finale dovranno essere prodotti ai Servizi “Programmazione delle 
politiche dell’Istruzione, della  Formazione,  del  Lavoro  e  della  Conoscenza”  e  “Attuazione  degli  
Interventi e delle Politiche per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro”. 
 

LAZIO 

ASSISTENTI SOCIALI 

 
Determinazione 22 novembre 2018, n. G15011 - Modifiche alla Determinazione n. G14180 
8/11/2018 recante "Approvazione della tabella "Fabbisogno personale 2018-2020" inerente i Piani 
triennali di fabbisogno di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00405 del 31 ottobre 2018 
recante "Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale. Approvazione del Regolamento 
"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico 
di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d' incarico ai sensi dell'art. 15-septies del 
Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
Note: Vengono approvate le modificazioni alla tabella “Fabbisogno personale triennio 2018-2020”, 
di cui alla Determinazione n. G14180/2018 e per l’effetto, al fine di garantire la più ampia possibile 
rappresentazione dei Piani triennali di fabbisogno ex Decreto commissariale n. U00405/2018, 
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approvare la tabella allegata al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che 
sostituisce in toto quella precedente. 
NB: SI RIPORTANO I DATI RELATIVI AGLI ASSISTENTI SOCIALI; 
ROMA 1                                                                        2018           2019             2020 
Collaboratore professionale assistente sociale         10              16                  2 
ROMA 2                                                                
Collaboratore professionale assistente sociale         20              10                  5 
 
ROMA 3 
Collaboratore professionale assistente sociale           4                   4                4 
 
ROMA 4 
Collaboratore professionale assistente sociale          2                   6                4 
 
ROMA 5  
Collaboratore professionale assistente sociale          3                  3                3 
 
ROMA 6  
Collaboratore professionale assistente sociale          7                  5                4 
 
VITERBO  
Collaboratore professionale assistente sociale          8                  4                - 
RIETI 
Collaboratore professionale assistente sociale          1                 2               2 
 
LATINA 
Collaboratore professionale assistente sociale         4                 5              1 
 
Collaboratore professionale assistente sociale       11             10                5 
 
S. CAMILLO FORLANINI  
Collaboratore professionale assistente sociale       -                  2                 1 
S. GIOVANNI ADDOLORATA 
Collaboratore professionale assistente sociale        -                1                   - 
POLICLINICO UMBERTO I                                  
Collaboratore professionale assistente sociale        -                 -                  -                                                         
IFO 
Collaboratore professionale assistente sociale         -                  -                1 
INMI SPALLANZANI 
Collaboratore professionale assistente sociale        1                   1               0 
S. ANDREA    
Collaboratore professionale assistente sociale        2                   0               0 
POLICLINICO TOR VERGATA 
Collaboratore professionale assistente sociale        1                   0               0 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 dicembre 2018, n. T00292 - Decreto T00282 del 
12/11/2018. Rettifica del nominativo di un componente dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità 
Penitenziaria, per mero errore materiale. (BUR n. 100 dell’11.12.18) 
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Note: Si procede alla rettifica del nominativo di uno dei componenti dell’Osservatorio Permanente 
sulla Sanità Penitenziaria indicando correttamente Fiammetta Trisi quale effettivo Dirigente del 
Centro di Giustizia Minorile per Lazio, Abruzzo e Molise. 
L’Osservatorio permanente sulla Sanità penitenziaria, è pertanto così composto: 
- Alessio D’Amato, Assessore della Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria; 
- Renato Botti, Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria o suo delegato; 
- Antonia Tarantino, Funzionario con competenza in materia di sanità penitenziaria della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 
- Giuseppe Quintavalle, Rappresentante regionale al Tavolo di Consultazione Permanente sulla 

Sanità Penitenziaria; 
- Nera Agabiti, referente del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio; 
- Stefano Anastasia, Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Lazio; 
- Cinzia Calandrino, Provveditore di Lazio Abruzzo e Molise o suo delegato, Stefania Perri Dirigente 

PRAP Regionale – Ministero di Giustizia; 
- Maria Antonia Vertaldi, Presidente Tribunale di Sorveglianza – Ministero di Giustizia; 
- Fiammetta Trisi, Dirigente Centro di Giustizia Minorile del Lazio– Ministero di Giustizia; 
- Luigi Persico per la medicina generale/S.A.I., referente ASL Roma 1; 
- Maria Merlino per i minori sottoposti a procedimento penale, referente ASL Roma 1; 
- Maria Cedrola per il Progetto INDEL, referente ASL Roma 2; 
- Cinzia Puleio per le professioni sanitarie referente ASL Roma 2; 
- Claudio Leonardi, per le dipendenze, referente ASL Roma 2; 
- Carola Celozzi, per la Salute Mentale, referente ASL Roma 4; 
- Emanuela Falconi, per la medicina generale, referente ASL Roma 6; 
- Adele Di Stefano per la salute mentale e dipendenze, referente ASL Frosinone; 
- Francesco Carrano, per il collegamento tra medicina specialistica e medicina di base, referente 

ASL Frosinone; 
- Giulio Starnini, per la medicina protetta, referente ASL di Viterbo; 
- Antonio Andrea Ciurleo per la sezione femminile, referente ASL di Latina; 
- Giulia Carocci, per il Risk management, referente ASL di Rieti; 
che a garanzia dei diritti dei detenuti oltre alla prevista partecipazione del Garante dei Detenuti, 
siano presenti anche l’Associazione Antigone e il Forum Terzo Settore, rispettivamente 
rappresentati da Patrizio Gonnella e da Francesca Danese, in qualità di ospiti permanenti. 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DGR 27.11.18, n. 740 - Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159, art. 48. Manifestazione di 
interesse all'acquisizione al patrimonio della Regione di immobili confiscati alla criminalità 
organizzata. (BUR n. 100 dell’11.12.18) 
Note: E’ intenzione della Regione, nell’ambito delle proprie politiche di contrasto alla criminalità, 
sviluppo e promozione della legalità, procedere all’acquisizione di alcuni dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata oggetto della conferenza di servizi indetta dall’ANBSC per il giorno 
29/11/2018, come meglio dettagliati nell’Allegato A alla presente deliberazione, al fine di 
destinare gli stessi a scopi istituzionali, sociali, ovvero economici con vincolo di reimpiego dei 
proventi per finalità sociali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, lettera c) del 
d.lgs. n. 159/2011 e dal r.r. n. 8/2017. 
La manifestazione di interesse all’acquisizione dei suddetti beni deve comunque ritenersi 
condizionata al completamento degli accertamenti, da parte degli enti competenti, della loro 
conformità urbanistico/edilizia. 
Viene manifestato l’interesse all’acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione delle unità 
immobiliari confiscate alla criminalità organizzata, elencate nell’allegato A alla presente 
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deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, oggetto della Conferenza di Servizi 
indetta per il giorno 29 novembre 2018 dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con nota prot. 46886 del 
26 ottobre 2018 e successiva nota prot. n. 0049509 del 12/11/2018. 
 

FAMIGLIA 

 
Determinazione 19 novembre 2018, n. G14765 - Determinazione Dirigenziale 23 dicembre 2016 n. 
G16166 relativo all'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione 
dei Centri Famiglia nel Lazio. Approvazione graduatoria definitiva e impegno dei contributi ai 
distretti sociosanitari aggiudicatari per un totale di Euro 790.371,23 sul capitolo H41132 E.F. 2018. 
Note: Vengono approvati i verbali redatti dalla Commissione tecnica per l’istruttoria e la 
valutazione delle domande di accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri 
Famiglia nel Lazio di cui alla Determinazione Dirigenziale del 23 dicembre 2016, n. G16166, 
trasmessi con nota n. 586982 del 20 novembre 2017 al Responsabile del Procedimento. 
Viene approvata la graduatoria disposta dalla Commissione di aggiudicazione (a cui si fa rinvio). 
 Vengono ammessi  a finanziamento alcuni  Ambiti Territoriali in quanto l’Avviso Pubblico (punto 
VI.1) prevedeva un finanziamento massimo di € 100.000,00 per ogni progetto di Centro Famiglia, 
da realizzare tenendo conto dell’accessibilità territoriale e che consentisse la disponibilità di 
almeno un centro famiglia per ambito provinciale e quattro per il territorio della Città 
metropolitana di Roma Capitale, fino ad esaurimento dello stanziamento finalizzato con la 
deliberazione della Giunta regionale del 7 ottobre 2014, n. 658. 
Vengono aggiudicati, sulla base della suddetta graduatoria, i contributi regionali finalizzati alla 
realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio, per l’importo complessivo di € 790.371,23. 
 

IPAB 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 dicembre 2018, n. T00302 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Orfanatrofio Maschile Tommasi di Casaprota"(RI). Nomina del 
Commissario straordinario. (BUR n. 101 del 13.12.18) 
Note: Viene nominato il sig. Sante Desideri, soggetto esterno all’amministrazione, quale 
Commissario straordinario dell’IPAB “Opera Pia Orfanatrofio Maschile Tommasi di Casaprota” (RI), 
per un periodo di sei mesi, al fine di: 

- definire i rapporti giuridici pendenti dell’IPAB e, se dal caso, estinguere ogni rapporto debitorio 
sussistente, previo accertamento della relativa fondatezza e delle consistenze economiche in 
denaro presso eventuali rapporti di conto corrente detenuti dall’istituto; 

- ricognire l’attuale patrimonio dell’IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti 
sugli immobili di proprietà dell’ente; 

- garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente, qualora se ne ravvisi 
la necessità; 

- di stabilire che al Commissario straordinario spetta, dalla data di insediamento, un compenso 
lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico  

Il Commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della 
documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. T00299 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale (I.R.A.S.). Nomina 
Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 101 del 13.12.18) 
Note: Viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale 
di Roma Capitale (I.R.A.S.), nella seguente composizione: 

- Coluccia Pierpaolo 

- Coscia Dario 

- Di Marco Sabrina 

- Monnanni Massimiliano 

- Placidi Emanuela. 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 dicembre 2018, n. T00301 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane (RM). 
Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 101 del 13.12.18) 
Note: Viene nominato il dott. Mario Marazziti, soggetto esterno all’amministrazione, quale 
Commissario straordinario dell’IPAB Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame 
Romane, per un periodo di sei mesi, al fine di: 
- garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente; 
- valutare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle attività, o, in difetto, di quelli 

per procedere all’estinzione dell’Ente; 
- di stabilire che al commissario straordinario spetta, dalla data di insediamento, un compenso 

lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate.  

Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della 
documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 dicembre 2018, n. T00303 - IPAB Casa di Riposo 
San Giuseppe di Acquapendente (VT). Rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario. (BUR n. 
101 del 13.12.18) 
Note: Viene rinnovato l’incarico quale Commissario straordinario dell’IPAB Casa di Riposo San 
Giuseppe di Acquapendente (VT) al dott. Franco Colonnelli, al fine di: 

- procedere ad una approfondita valutazione della sussistenza dei presupposti per la 
prosecuzione delle attività dell’Ente; 

- completare la procedura di accreditamento della RSA presso la Regione Lazio; 

- garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente. 
Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della 
documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico; 
Gli oneri connessi all’espletamento dell’incarico commissariale, sono stabiliti nella misura massima 
di euro 12.000. 
 
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 
Avviso 11 dicembre 2018, n. 1 
Avviso Pubblico "NUOVI CANTIERI METROPOLITANI". Progetti di interventi sociali nell'area della 
Città Metropolitana di Roma. (BUR n. 112 del 18.12.18) 
Gli ISMA, con sede operativa in Via del Colosseo 43 – 00184 ROMA, hanno stabilito con 
Deliberazione n.74 
del 29 novembre 2018 la pubblicazione di un Avviso Pubblico rivolto ai Comuni e alle Unioni dei 
Comuni dell’area Città Metropolitana di Roma Capitale con meno di 15.000 residenti, prevedendo 
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l’impegno complessivo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per un finanziamento massimo a 
progetto di Euro 20.000,00 (ventimila/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 21 gennaio 2019. 
 

MINORI 

 
Determinazione 30 novembre 2018, n. G15492 - Deliberazione della Giunta regionale del 20 
ottobre 2016, n. 801 "Adesione alla sesta edizione della sperimentazione del Programma di 
Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)" - Impegno e riparto, in favore 
degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento, della somma complessiva di euro 187.500,00, di 
cui euro 125.000,00 sul capitolo di bilancio H41169 ed euro 62.500,00 sul capitolo di bilancio 
H41924 esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene impegnata e liquidata in favore degli ambiti ammessi al finanziamento la somma 
complessiva di euro 187.500,00 per l’attuazione delle attività previste della sesta edizione del 
Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.). 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
Determinazione 29 novembre 2018, n. G15469 - Concorso finanziario della Regione agli oneri 
sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale per gli utenti ospiti in 
Residenze Sanitarie Assistenziali (acconto annualità 2018). Impegno di € 23.713.548,95 sul cap. 
H41940 – macro-aggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 
20.12.18) 
Note: Viene impegnato in favore dei comuni del Lazio l’acconto del contributo regionale per la 
spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale in favore degli utenti ospiti di RSA 
nell’esercizio finanziario 2018, per l’importo complessivo di € 23.713.548,95. 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 20.11.18, n. 692 - D.G.R.569/2018. Approvazione dello schema di Accordo di Programma fra 
la Regione Lazio e l'I.P.A.B. "Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi" per la 
prosecuzione annuale dei servizi in favore dei cittadini ciechi e con pluridisabilità, di cui alla legge 
28 agosto 1997 n. 284, art. 3, alla legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8 e alla legge regionale 28 
dicembre 2007 n. 26, art. 17. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
Note: Viene approvato il nuovo schema di Accordo di Programma tra la Regione Lazio e l’I.P.A.B. 
“Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”, di cui all’allegato A che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “Prosecuzione annuale degli 
interventi in favore dei cittadini ciechi e con pluridisabilità, di cui alla legge 28 agosto 1997 n. 284, 
art. 3, alla legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8 e alla legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26, art. 
17”, sulla base della avvenuta presentazione e valutazione di una articolata progettualità di 
intervento, comprensiva della descrizione delle attività, degli obiettivi di servizio, nonché del piano 
finanziario (budget di servizio) per l’analisi dei costi. 
Viene prevista una compartecipazione alla spesa non superiore complessivamente ad euro 
1.500.000,00 per i 12 mesi in cui si articola il Piano di attività (aprile 2018 – marzo 2019). 
Vengono finalizzati ulteriori euro 375.000,00 necessari alla copertura dei Servizi Educativi 
Domiciliari e Territoriali nell’ultimo trimestre (gennaio 2019 – marzo 2019) del Piano di attività 
2018/2019, del “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi 
Allegato A 
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LA REGIONE LAZIO E L’I.P.A.B. “CENTRO REGIONALE S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER I 
CIECHI” 
VISTO 
- l'art. 34 del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali), recante la disciplina degli Accordi di Programma fra soggetti pubblici; 
VISTI 
- 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 legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
- la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8, “Interventi regionali in favore dei cittadini Ciechi”, 
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 
11, legge regionale 20 novembre 2001 n. 25)” ed, in particolare, l’art. 17 comma 1, lett. a), ai sensi 
del quale la Regione promuove una migliore qualità della vita delle persone non vedenti e 
pluriminorate attraverso lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi a carattere 
residenziale e diurno; 
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio”, in particolare, l’art. 38; 
VISTO lo Statuto dell’IPAB “Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi”, come 
da ultimo modificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 1° luglio 2008 n. 461, in 
particolare, l’art. 2 che enuncia i fini statutari impegnando l’Ente nella realizzazione di diverse 
attività e servizi, in concorso con strutture regionali ed altri soggetti istituzionalmente competenti, 
mediante anche l’attivazione di specifici accordi/convenzioni; 
DATO ATTO 
- della proposta progettuale (Piano) presentata dall’I.P.A.B. “Centro Regionale S. Alessio - 
Margherita di Savoia per i Ciechi” denominata “Piano per i Servizi Educativi Domiciliari e 
Territoriali 2018 - 2019” acquisita, ai fini della sua valutazione complessiva e rispondenza agli 
obiettivi programmatici regionali, agli atti della competente Direzione regionale per l’Inclusione 
sociale; 
- che il Piano descrive il complesso delle attività, da sviluppare nell’arco temporale di mesi 12 
(aprile 2018 – marzo 2019), necessarie a garantire la prosecuzione e l’implementazione della rete 
dei servizi educativi e di inclusione sociale e scolastica, di recupero di abilità e di potenziamento 
delle autonomie personali nell’area della comunicazione, del movimento e relazionale delle 
persone non vedenti e ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive, ai sensi della legge 28 agosto 
1997, n. 284, art. 3, lettera c), e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, in continuità con i 
precedenti Piani di attività, da ultimo, quello oggetto  dell’Accordo  di  Programma  approvato  con  
D.G.R. 718/2017; 
RILEVATA l’importanza a livello regionale del Piano, teso alla realizzazione ed al mantenimento di 
uno specifico servizio essenziale permanente rivolto ad utenti disabili non vedenti e/o con 
pluridisabilità che versano in situazioni di particolari difficoltà, con lo scopo di promuovere una 
migliore qualità della vita attraverso lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi a 
carattere residenziale e diurno, come indicato all’art. 17 della succitata legge regionale 26/2007; 
PRESO ATTO che il Piano presentato dall’I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia 
per i Ciechi”, volto a perseguire importanti obiettivi di servizio in termini di potenziamento 
dell’offerta con aumento dei benefici diretti per l’utenza, di integrazione del contesto socio 
sanitario con quello socio educativo, con riduzione delle liste di attesa per gli stessi utenti dei 
servizi riabilitativi, presenta un costo 
complessivo di euro 2.472.703,87 per mesi 12 di attività (aprile 2018 – marzo 2019), come da 
prospetto finanziario (budget di servizio) allegato allo stesso; 
DATO ATTO 
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- che, in ottemperanza alle disposizioni finanziarie per il contenimento della spesa pubblica, per la 
completa realizzazione del suindicato Piano di attività 2018/2019 vengono finalizzate risorse 
regionali per un ammontare totale di compartecipazione non superiore ad euro 1.500.000,00 di 
cui: 
- euro 1.125.000,00 previsti dalla D.G.R. n. 569/2018, a gravare sul capitolo di spesa H41924 
(Missione 12 – Programma 07) per l’esercizio finanziario 2018, a copertura dei servizi erogati, in 
continuità, fino a dicembre 2018; 
- euro 375.000,00 a gravare sul medesimo capitolo di spesa nell’esercizio finanziario 2019, per la 
copertura dei servizi afferenti all’ultimo periodo di attuazione del Piano di attività 2018/2019, 
oggetto del presente Accordo (gennaio 2019 – marzo 2019); 
DATO ATTO che il suddetto contributo (euro 1.500.000,00), quale compartecipazione regionale 
alla spesa per la sostenibilità finanziaria del Piano di attività 2018/2019, consente di 
implementare, in ambito regionale, il livello dei servizi in favore degli utenti con disabilità visiva e 
pluridisabilità rispetto alle pregresse annualità; 
PRESO ATTO che l’I.P.A.B “Centro regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi” si è resa 
disponibile a dare piena esecuzione, nell’arco temporale dei 12 mesi previsti, alle attività di cui al 
richiamato Piano annuale (aprile 2018 –marzo 2019) assumendo a proprio carico la quota dei costi 
progettuali non coperta dal contributo regionale; 
DATO ATTO che la tempistica di approvazione e sottoscrizione del presente Accordo di 
Programma, annualità 2018/2019, è dovuta a ragioni di natura contabile concernenti la procedura 
di gestione controllata del bilancio e che, pertanto, con la sua formalizzazione si riconosce di fatto 
l’avvenuta erogazione dei Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali da parte dell’I.P.A.B. “Centro 
regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi” in ogni ambito provinciale, con un’ 
assunzione, ad oggi, di tutti gli oneri resisi necessari per assicurare gli stessi senza soluzione di 
continuità rispetto al precedente Accordo di Programma, di cui alla D.G.R. 718/2017; 
EVIDENZIATO che, attraverso il riconoscimento della partecipazione regionale alla progettualità 
dell’I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”, si intende promuovere 
anche la definizione di procedure di monitoraggio e valutazione volte ad attestare l’andamento 
dell’attività qualitativa - quantitativa e l’efficacia degli interventi realizzati in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, al grado di soddisfazione dell’utenza interessata dai 
servizi, nonché all’individuazione di eventuali carenze e/o criticità, validando, in tal modo, un 
modello ripetibile in diversi contesti di attuazione di politiche e servizi sociali risultando, in tale 
ottica, funzionale l’attività del Comitato tecnico a composizione mista, con rappresentanti 
regionali e dell’I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”, che non 
determina oneri aggiuntivi; 
RICHIAMATI gli obblighi  di  rendicontazione  della  spesa  sostenuta  dalla  suindicata  “I.P.A.B.  per  
l’erogazione dei Servizi Educativi, articolata nelle diverse voci di cui al prospetto finanziario 
(budget di servizio), allegato al Piano di attività 2018/2019 presentato ed oggetto di valutazione; 
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE 
ACCORDO DI PROGRAMMA 
Articolo 1 - Recepimento delle premesse e termini di riferimento 
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma (di seguito denominato “Accordo”). 
2. Agli effetti del presente Accordo si intendono: 
a) per Regione la Regione Lazio; 
b) per I.P.A.B., l’I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”, unica 
istituzione operante nel Lazio a favore dei cittadini privi della vista; 
c) per Comitato tecnico l’apposito Comitato tecnico, a composizione mista, con rappresentanti 
regionali e dell’I.P.A.B. 
Articolo 2 - Oggetto e finalità 
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1. Oggetto del presente Accordo è quello di dare continuità ed implementare per l’annualità 
(aprile 2018 - marzo 2019) i Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali offerti dall’I.P.A.B. “Centro 
regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”, finalizzati al sostegno della persona 
disabile visiva e disabile visiva pluriminorata nel suo percorso di vita, in conformità con quanto 
stabilito nel Piano di attività presentato dallo stesso ed oggetto di specifica valutazione. Tali servizi 
intendono favorire e potenziare i processi di inclusione umana, scolastica, lavorativa e sociale, ed il 
conseguimento degli obiettivi avviene mediante l’elaborazione di progetti individualizzati che 
investono l’area della autonomia della persona, della comunicazione, del movimento, l’area 
relazionale e quella didattica. 
2. In particolare, le attività avranno come obiettivi quelli dell’impiego compensativo dei sensi 
vicari, del recupero delle abilità, del potenziamento delle autonomie personali, scolastiche, 
domestiche ed ambientali e della pianificazione di azioni mirate a contrastare l’aggravamento 
delle capacità già compromesse. 
3. Le azioni, di cui al precedente punto 2, sono rivolte ai cittadini della Regione Lazio di qualsiasi 
età con disabilità visiva ex legge 138/2001, anche con pluriminorazioni, congenite o acquisite; 
4. I Servizi Educativi si svolgono presso i domicili degli utenti di tutta la Regione Lazio e presso 
tutte le strutture territoriali ubicate a Roma, Frosinone, Viterbo, Latina e Rieti. Inoltre, vengono 
svolte attività laboratoriali di espressione corporea e stimolazione sensoriali e percettivo-motorie 
presso il “Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”. Tali Servizi Educativi 
comportano le seguenti azioni: 

individuare le esigenze della persona disabile in relazione alle sue proprie condizioni 
di vita, personali, familiari ed ambientali; 

-  predisporre un progetto personalizzato di interventi educativi domiciliari e territoriali; 

-  selezionare l’operatore tiflo-pedagogico le cui competenze sono atte ad eseguire il progetto 
definito; 

- monitorare l’attuazione del progetto; 

- valutare la soddisfazione della persona. 
Articolo n 3 - Impegni delle Parti 
Sulla base delle Premesse: 
a) le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad 
individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità necessarie alla migliore 
realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2; 
b) la Regione si impegna a rendere disponibili le risorse economiche per la realizzazione delle 
attività richiamate al precedente articolo 2) e, più puntualmente, descritte nel Piano oggetto di 
valutazione, della durata di mesi 12 (aprile 2018 – marzo 2019), fino alla concorrenza massima di 
euro 1.500.000,00; 
c) la Regione procederà al pagamento in rate trimestrali di importo corrispondente alla somma 
delle spese documentate per il trimestre concluso, subordinatamente alla verifica, da parte della 
stessa, della relazione attestante la realizzazione delle attività previste nel Piano di attività nel 
trimestre precedente e della conformità della rendicontazione della relativa spesa sostenuta; 
d) l’I.P.A.B. si impegna a dare piena esecuzione alle attività come descritte nel Piano 2018/2019 e, 
sinteticamente, riportate al precedente articolo 2), assumendo a proprio carico la quota di costi 
progettuali non coperta dal contributo regionale garantendo, pertanto, un livello di servizio con 
riferimento al numero di ore di attività, implementato rispetto a quello realizzato con i precedenti 
piani annuali; 
e) l’I.P.A.B. si impegna altresì a relazionare, nel dettaglio, l’andamento delle attività sul piano 
qualitativo e quantitativo e a rendicontare le spese ricomprese nel prospetto finanziario (budget di 
servizio) che accompagna la proposta progettuale, consentendo, anche mediante il criterio stesso 
di pagamento stabilito, un costante monitoraggio dei costi da parte della Direzione regionale per 
l’Inclusione sociale. 
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Articolo 4 - Copertura finanziaria delle azioni previste dall’Accordo 
1. Il costo totale stimato delle azioni di cui all’articolo 2, come più puntualmente definite nel Piano 
annuale 2018/2019 (aprile 2018 – marzo 2019) è pari ad euro 2.472.703,87. La copertura 
finanziaria di tali attività è garantita: 
a. dalla Regione fino alla concorrenza massima di euro 1.500.000,00; 
b. dall’I.P.A.B. che assume a proprio carico la quota di costi non coperta dal contributo regionale 
assegnato per la progettualità annuale. 
Articolo n. 5 - Comitato Tecnico dell’Accordo 
1. Il Comitato Tecnico (“Comitato”), appositamente istituito, composto da n. 2 dipendenti regionali 
facenti parte della Direzione regionale per l’Inclusione sociale, di cui uno con funzioni di 
Presidente, e da n. 2 componenti individuati dall’I.P.A.B. nell’ambito delle proprie risorse umane, 
cura l’attuazione del presente Accordo. 
2. Il Comitato è preposto alla puntuale e costante verifica dello stato di attuazione delle attività 
progettuali di cui al presente Accordo. 
3. Il Comitato produrrà relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’Accordo, inviandole, 
attraverso il suo Presidente, per opportuna conoscenza e presa d’atto, a ciascuna delle Parti. 
4. Il Comitato, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, può 
proporre integrazioni, modifiche e aggiornamenti, opportunamente motivati, al presente Accordo. 
5. Il Comitato dura in carica fino al completamento delle attività approvate per la realizzazione 
degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo. 
6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate con apposito provvedimento 
adottato dal Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale. 
7. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito ed il funzionamento dello stesso non 
comporta alcun onere aggiuntivo per le Parti. 
Articolo n. 6 - Durata 
Il presente Accordo, è riferito al Piano di attività per la progettualità 2018/2019 dei Servizi 
Educativi Domiciliari e Territoriali in favore dei cittadini privi di vista e con pluridisabilità, articolato 
in mesi 12 (aprile 2018 – marzo 2019), riconoscendo, di fatto, nelle more della formalizzazione 
dello stesso l’avvenuta erogazione dei menzionati Servizi da parte dell’I.P.A.B. “Centro regionale S. 
Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi”, al fine di garantirne, a livello regionale, la continuità 
rispetto alla scadenza (marzo 2018) del precedente Accordo di Programma di cui alla 
D.G.R.718/2017. 
Articolo n. 7 - Disposizioni generali e finali 
1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti. 
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 
3. Il presente Accordo è redatto in n. 3 copie originali e sarà sottoposto alle prescritte approvazioni  
e registrazioni di legge. 
Roma, lì … 
Per la Regione Per l’I.P.A.B. 
 
Determinazione 5 dicembre 2018, n. G15776 - Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo 
del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente delle 
categorie A, B o C speciali con incapacità motorie permanenti. Assegnazione alle Aziende Sanitarie 
Locali Annualità 2018. Attuazione DGR n. 569/2018. - Impegno di 56.834,09 euro sul capitolo 
H41954, esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2 Macro-aggregato 12 02 
1.04.01.02.000). (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene preso atto delle richieste di rimborso, contributo del 20% della spesa sostenuta per la 
modifica degli strumenti di guida da parte di titolari di patente delle categorie A, B o C speciali, con 
incapacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 27 della legge 104/1992, trasmesse dalle Aziende 
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Sanitarie Locali territorialmente competenti ed acquisite dalla struttura regionale alla data del 31 
ottobre 2018. 
Viene approvato sulla base degli esiti istruttori l’elenco analitico dei richiedenti aventi diritto al 
contributo, di cui all’allegato A (a cui si fa rinvio).  
Viene impegnata in favore delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio la somma riportata per ciascuna 
delle stesse nella Tabella riepilogativa a seguire, per un importo complessivo di 56.834,09.  
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15837 - Legge regionale 38/1996. Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 342 del 15.05.2009. Interventi di assistenza per l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità. Presa atto della rendicontazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma 
(codice creditore 375). Liquidazione della somma di euro 3.000.046,00 a valere sul capitolo T91712 
esercizio finanziario 2018. Miss/Prog. 12.01. 1.04.01.02.000. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Si procede alla liquidazione della somma di euro 3.000.046,00 a favore della Città 
Metropolitana di Roma (ex Provincia di Roma)  
 
Determinazione 10 dicembre 2018, n. G16033 - Approvazione della rendicontazione delle spese 
sostenute per gli interventi compresi nella Misura 6.3 "Disagiati psichici" del Piano Sociale di Zona 
2017, presentata da 6 Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari: Consorzio Soc. Rieti 1, 
Montefiascone, Nettuno, Aprilia, Consorzio Comuni del Cassinate e Guidonia- Montecelio. 
Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n. 537, determinazioni n. G17005 dell'11 
dicembre 2017 e n. G07500 dell'11 giugno 2018. Liquidazione importo € 183.964,35. (BUR n. 103 
del 20.12.18) 
Note: Viene approvata la rendicontazione parziale delle spese sostenute dai 6 Comuni ed Enti 
capofila dei distretti socio-sanitari, come riassunte nella Tabella A, per l’attuazione degli interventi 
compresi nella Misura 6.3 “Disagiati psichici” del Piano Sociale di Zona 2017. 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15837 - Legge regionale 38/1996. Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 342 del 15.05.2009. Interventi di assistenza per l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità. Presa atto della rendicontazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma 
(codice creditore 375). Liquidazione della somma di euro 3.000.046,00 a valere sul capitolo T91712 
esercizio finanziario 2018. Miss/Prog. 12.01. 1.04.01.02.000. 
Note: Viene preso della rendicontazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma (ex Provincia 
di Roma) delle attività previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 15.05.2009. 
Si procede alla liquidazione della somma di euro 3.000.046,00  
 

POLITICHE SOCIALI 

 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15114 - Approvazione dei "Fondi di programmazione 
della rete dei servizi" relativi alla Misura 1 del Piano Sociale di Zona, presentati dai Comuni ed Enti 
capofila dei distretti socio-sanitari ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 
2012, n. 88. - Definizione delle nuove risorse da assegnare a ciascun distretto socio-sanitario per 
assicurare la continuità degli interventi compresi nella Misura 1 del Piano Sociale di Zona 2018, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569. (BUR n. 99 del 
6.12.18) 
                                                                            PREMESSA  
L’art. 71 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, dispone che, nella fase di prima attuazione e 
fino all’adozione del Piano sociale regionale che definisce la programmazione degli interventi e dei 
servizi del sistema integrato, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione 
consiliare competente, stabilisce: 
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a) i criteri di ripartizione fra i distretti socio sanitari delle risorse finanziarie destinate all’attuazione 
del sistema integrato a livello locale; 

b) le linee guida per la formulazione e la verifica dei piani di zona e l’utilizzazione delle risorse di 
cui alla lettera a); 

c) l’eventuale quota di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di progetti di interesse 
    regionale. 
La DGR  9 marzo 2012, n. 88 ha stabilito la riprogrammazione delle risorse assegnate per i Piani di 
Zona, non utilizzate e non gravate da obbligazioni, istituendo il meccanismo del “Fondo di 
programmazione della rete dei servizi” quale parametro per l’assegnazione annuale a ciascun 
distretto di nuove risorse da parte della Regione Lazio. 
La DGR  9 ottobre 2018, n. 569, nel confermare i massimali di spesa attribuiti a ciascun distretto 
socio-sanitario per la Misura 1 del Piano Sociale di Zona dalla deliberazione della Giunta regionale 
del 7 novembre 2016, n. 662, ha ribadito l’applicazione del meccanismo dei Fondi di 
programmazione ai fini della definizione delle nuove risorse da assegnare a ciascun distretto socio-
sanitario per assicurare la continuità degli interventi compresi nella Misura 1 del Piano Sociale di 
Zona 2018, rinviando quest’ultima a un successivo atto dirigenziale, da adottarsi sulla scorta delle 
valutazioni condotte sui fondi di programmazione presentati. 
La succitata DGR del 9 ottobre 2018, n. 569, ha stabilito per la presentazione dei fondi di 
programmazione da parte dei Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari che a quella data 
non vi avessero ancora provveduto, un ulteriore termine perentorio di trenta giorni, decorrenti 
dalla data della sua pubblicazione, avvenuta sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 86 del 23 ottobre 
2018. 
IL LAVORO SVOLTO DAI COMUNI ED ENTI CAPOFILA 
Alla data odierna tutti i Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari hanno provveduto alla 
presentazione dei propri fondi di programmazione, aggiornati alla data del 1.1.2018. 
L’ITER ISTRUTTORIO 
Sono state espletate le valutazioni istruttorie ed effettuate le specifiche richieste di integrazione, 
ove ritenutesi necessarie, sui fondi di programmazione presentati, dei quali si è altresì presa in 
considerazione la coerenza con i dati storici relativi a ciascun distretto nell’ultimo quinquennio. 
LE SPECIFICITA’ 
Per il Consorzio Rieti 1, distretto RI 1, ai fini della determinazione del fondo di programmazione, si 
è ritenuto di dover prendere in considerazione i soli dati relativi al periodo successivo alla sua 
costituzione, avvenuta nel 2016, in ragione dalla ancora incompiuta transizione in capo allo stesso 
dei rapporti contrattuali e delle relative dotazioni finanziarie di pertinenza del Comune di Rieti, in 
quanto precedente capofila del distretto. 
Per il Comune di Viterbo, capofila del distretto VT 3, a seguito di specifici rilievi istruttori, si è 
ritenuto di computare a incremento del fondo di programmazione da esso certificato, l’ulteriore 
somma di euro 317.711,32, corrispondente a somme non ancora iscritte nel bilancio comunale alla 
data di certificazione, come ad esso formalmente comunicato con nota prot. n. 526080 del 31 
agosto 2018, in merito alla quale non sono state sollevate controdeduzioni. 
I FONDI DI PROGRAMMAZIONE 
Viene preso atto dei fondi di programmazione relativi alla Misura 1 dei Piani Sociali di Zona, 
certificati dai Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari e riferiti alle loro situazioni 
contabili al 1.1.2018, determinati in seguito alle valutazioni istruttorie su di essi condotte 
nell’ammontare a fianco di ciascuno di essi indicato: 
DISTRETTO 
ammontare fondo programmazione 
Misura 1 alla data del 1.1.2018 
Roma Capitale                                            €                0 
RM 3 1 Fiumicino                                      €     226.970,00 
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RM 4.1 Civitavecchia                                € 1.262.093,39 
RM 4.2 Cerveteri                                       €     749.377,69 
RM 4.3 Bracciano                                      € 1.180.791,75 
RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere          € 2.106.447,07 
RM 5.1 Monterotondo                             €    788.575,41 
RM 5.2 Guidonia                                       € 2.302.407,03 
RM 5.3 Tivoli                                             € 1.096.722,60 
RM 5.4 Olevano Romano                         €    524.790,38 
RM 5.5 San Vito Romano                         €    516.290,38 
RM 5.6 Carpineto Romano                      € 1.077.559,80 
RM 6.1 Monte Porzio Catone                  € 1.609.261,75 
RM 6.2 Albano Laziale                             € 1.311.770,28 
RM 6.3 Ciampino                                      € 2.243.968,11 
RM 6.4 Ardea                                            €     227.470,61 
RM 6.5 Velletri                                          €     832.135,20 
RM 6.6 Nettuno                                        € 2.552.270,89 
FR A Alatri                                                 €              647,77 
FR B Frosinone                                          €   2.428.630,21 
FR C Aipes                                                 €   1.400.640,55 
FR D Consorzio Cassinate                       €   1.596.376,96 
LT 1 Aprilia                                                 €   2.088.272,65 
LT 2 Latina                                                  €   3.548.853,65 
LT 3 Priverno                                              €     862.458,25 
LT 4 Fondi                                                    € 1.723.590,39 
LT 5 Gaeta                                                    € 2.860.193,53 
RI 1 Consorzio Rieti 1                                 €    205.317,36 
RI 2 Poggio Mirteto                                    €    597.297,85 
RI 3 Unione Alta Sabina                             €    353.703,68 
RI 4 Com. Mont. Salto Cicolano                €    260.080,11 
RI 5 Com. Mont. Velino                              €    242.286,93 
VT 1 Montefiascone                                    €    326.567,53 
VT 2 Tarquinia                                              €    928.533,34 
VT 3 Viterbo                                                  € 2.843.584,90 
VT 4 Vetralla                                                  €    661.431,78 
VT 5 Nepi                                                        €    468.353,86 
IL FINANZIEMENTO COMPLESSIVO 
La DGR del 9 ottobre 2018, n. 569, ha destinato, in prima istanza, al finanziamento delle nuove 
assegnazioni per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona2018 la somma complessiva di euro 
35.534.283,23 sull’esercizio finanziario 2018, di cui euro 24.234.283,23 sul capitolo di spesa 
H41106 ed euro 11.300.000,00 sul capitolo di spesa H41131, stabilendo i seguenti criteri per la 
definizione dell’ammontare delle nuove risorse a ciascuno di essi assegnate. 
LE MODALITA’ DI FINANZIAMENTO AI DISTRETTI 
- i distretti il cui fondo di programmazione sarà risultato uguale o inferiore alla somma ad essi 
assegnata come massimale di spesa per l’anno 2018 saranno destinatari di risorse corrispondenti a 
tale somma; 
- i distretti il cui fondo di programmazione sarà risultato inferiore al doppio della somma ad essi 
assegnata come massimale di spesa per l’anno 2018 saranno destinatari di un ammontare di 
risorse tali da compensare la differenza tra il fondo di programmazione e il doppio del rispettivo 
massimale; 



102 
 

- i distretti il cui fondo di programmazione sarà risultato superiore al doppio alla somma ad essi 
assegnata come massimale di spesa per l’anno 2018 assicureranno la continuità dei servizi 
ricompresi nella Misura 1 del Piano Sociale di Zona attingendo alle risorse dei rispettivi fondi di 
programmazione. 
L’OSSERVANZA DEI CRITERI 
in applicazione dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 
569, si procede a: 
- definire l’ammontare delle nuove risorse da assegnare ai distretti socio-sanitari per assicurare la 
continuità degli interventi compresi nella Misura 1 dei Piani Sociali di Zona 2018, secondo le 
risultanze del confronto tra il massimale a ciascuno di essi assegnato dalla deliberazione della 
Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569, e l’ammontare rilevato dei rispettivi fondi di 
programmazione, e pertanto nell’ammontare risultante nell’ultima colonna della tabella di seguito 
riportata: 
DISTRETTO                                                  massimale D.G.R.      ammontare fondo        ammontare 
risorse 
                                                                             n. 569/2018 programmazione al 1.1.2018   assegnate                                                                                                                  
Roma Capitale                                      € 21.199.967,16                        € 0                         € 21.199.967,16 
RM 3 1 Fiumicino                                 €      941.378,88             €      226.970,00              €      941.378,88 
RM 4.1 Civitavecchia                           €  1.066.413,50             €   1.262.093,39              €      870.733,61 
RM 4.2 Cerveteri                             €      899.544,43                    €      749.377,69              €     899.544,43 
RM 4.3 Bracciano                           €      721.760,14                    €   1.180.791,75              €     262.728,53 
RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere €   1.344.661,49              €     2.106.447,07             €      582.875,91 
RM 5.1 Monterotondo                      €   1.126.536,30             €         788.575,41            €   1.126.536,30 
RM 5.2 Guidonia                         €    1.547.855,88                    €    2.302.407,03             €       793.304,73 
RM 5.3 Tivoli € 1.080.799,20 € 1.096.722,60 € 1.064.875,80 
RM 5.4 Olevano Romano € 515.389,88 € 524.790,38 € 505.989,38 
RM 5.5 San Vito Romano € 1.009.067,24 € 516.290,38 € 1.009.067,24 
RM 5.6 Carpineto Romano € 982.607,25 € 1.077.559,80 € 887.654,70 
RM 6.1 Monte Porzio Catone € 1.160.682,13 € 1.609.261,75 € 712.102,51 
RM 6.2 Albano Laziale € 1.309.709,10 € 1.311.770,28 € 1.307.647,92 
RM 6.3 Ciampino € 968.376,49 € 2.243.968,11 € 0 
RM 6.4 Ardea € 1.289.557,94 € 227.470,61 € 1.289.557,94 
RM 6.5 Velletri € 824.777,29 € 832.135,20 € 817.419,38 
RM 6.6 Nettuno € 1.261.039,10 € 2.552.270,89 € 0 
FR A Alatri € 1.221.661,80 € 647,77 € 1.221.661,80 
FR B Frosinone € 2.369.457,27 € 2.428.630,21 € 2.310.284,33 
FR C Aipes € 1.400.640,55 € 1.400.640,55 € 1.400.640,55 
FR D Consorzio Cassinate € 1.596.379,96 € 1.596.376,96 € 1.596.379,96 
LT 1 Aprilia € 1.505.818,24 € 2.088.272,65 € 923.363,83 
LT 2 Latina € 2.228.904,67 € 3.548.853,65 € 908.955,69 
LT 3 Priverno € 806.599,36 € 862.458,25 € 750.740,47 
LT 4 Fondi € 1.367.712,90 € 1.723.590,39 € 1.011.835,41 
LT 5 Gaeta € 1.411.167,11 € 2.860.193,53 € 0 
RI 1 Consorzio Rieti 1 € 1.166.996,56 € 205.317,36 € 1.166.996,56 
RI 2 Poggio Mirteto € 513.964,33 € 597.297,85 € 430.630,81 
RI 3 Unione Alta Sabina € 400.033,11 € 353.703,68 € 400.033,11 
RI 4 Com. Mont. Salto Cicolano € 250.885,34 € 260.080,11 € 241.690,57 
RI 5 Com. Mont. Velino € 273.807,18 € 242.286,93 € 273.807,18 
VT 1 Montefiascone € 930.253,54 € 326.567,53 € 930.253,54 
VT 2 Tarquinia € 800.216,73 € 928.533,34 € 671.900,12 
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VT 3 Viterbo € 1.322.272,53 € 2.843.584,90 € 0 
VT 4 Vetralla € 900.507,50 € 661.431,78 € 900.507,50 
VT 5 Nepi € 757.282,80 € 468.353,86 € 757.282,80 
TOTALE € 60.474.684,87 
€ 50.168.348,65 
 
Determinazione 30 novembre 2018, n. G15549 - Determinazione dirigenziale n. G14721 del 16 
novembre 2018 «Legge regionale 29 aprile 2004, n.6. "Disposizioni in favore dei Piccoli Comuni del 
Lazio per le emergenze socio-assistenziali" Approvazione avviso per la presentazione delle 
richieste in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9.10.2018». Proroga 
del termine di presentazione delle richieste. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
Note: Viene prorogato al 10 dicembre 2018 il termine di presentazione delle richieste di 
contribuzione ai sensi della l.r. n. 6/2004. 
Vengono considerate valide le domande già pervenute dai Comuni che hanno avuto conoscenza 
del bando attraverso la notifica inviata ai Distretti 
 
DGR 23.11.18, n. 717 - Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi 
sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l'esercizio 
finanziario 2018, e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020.  Integrazione e modifica Deliberazione 
della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018. (BUR n. 100 dell’11.12.18) 
PREMESSA 
Riferimenti normativi  
La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” definisce gli obiettivi della programmazione regionale in campo socio-
assistenziale tendono a promuovere: 
a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione 

degli interventi; 
b) l’integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari; 
c) la creazione di un sistema a rete dei servizi; 
d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle 

esigenze dei cittadini; 
e) la ricomposizione dei finanziamenti all’interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di 

ottimizzare la spesa. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei  servizi  sociali  della  
Regione Lazio”, in particolare, gli articoli 4,5 e 6 concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal 
sistema integrato e l’accesso allo stesso; 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 
sviluppo della regione”, in particolare, il Capo II – Disposizioni in materia di politiche sociali; 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 
Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 
Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 
Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2018”; 
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Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018 – 
2020”; 
Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che, con gli stanziamenti dei fondi sociali previsti 
per il 2018, conferma, generalmente, i trasferimenti del precedente anno alle Regioni nelle more 
della predisposizione dei decreti di riparto e della definizione puntuale delle assegnazioni, così 
come di seguito riportato: 
Stanziamenti 2018 Fondi Nazionali (MLE) 
Fondo nazionale Politiche Sociali (FNPS) 275,9 
Fondo per le non autosufficienze (FNA) 450,0 
Fondo per la povertà – quota servizi 297,0 
Fondo dopo di noi 51,1 
Fondo per il Caregiver 20,0. 
LE CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI 
Viene rilevata: 
-  l’importanza del graduale rifinanziamento e della stabilizzazione degli importi dei fondi sociali 

che sviluppano il sistema dei servizi alla persona, attraverso la presa in carico del servizio 
sociale territoriale e mirano alla realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, come 
richiamate all’art. 22 della l.r. 11/16, dopo la consistente contrazione registrata con le varie 
manovre economiche di “spending review”, a partire dal 2008; 

- l’importanza, ai fini della costruzione di un sistema efficace di servizi alla persona, anche di altri 
fondi nazionali con significative ricadute sulle politiche sociali ed attinenti a diversi settori di 
attività quali: diritto allo studio, politiche legate all’istruzione, misure a sostegno 
dell’occupazione, nonché delle risorse integrative provenienti dal Fondo Sociale Europeo – PON 
“Inclusione” riferite ad interventi da realizzare nel periodo 2016-2019 che, complessivamente, 
ammontano a 486,9 milioni di euro. 

L’INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA 
Nella seduta della Conferenza Unificata del 31 ottobre 2018 è stata acquisita l’Intesa sullo schema 
di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente al riparto del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali e Fondo per la Non Autosufficienza, come di seguito riportato, per 
quanto concerne le assegnazioni alla Regione Lazio: 
Fondi Percentuale spettante alla Regione Lazio 
Quota a favore della Regione Lazio 
Fondo nazionale politiche sociali                            8,75 € 23.339.026,66 
Fondo Non Autosufficienza                                     9,06 € 40.650.480,00 
Lo schema di decreto relativo al trasferimento per la Non Autosufficienza destina 
obbligatoriamente il 50% delle risorse assegnate alla disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del 
decreto ministeriale 26 settembre 2016. 
Il Piano Sociale Nazionale (2018-2020), allegato allo schema di decreto di riparto del Fondo 
nazionale Politiche  Sociali,  destina  le  risorse  del  medesimo  fondo  come  da  tabella  di  seguito  
riportata: 
Fondo nazionale Politiche Sociali  
Quota Finanziamento generale del sistema integrato degli interventi e servizi sociali 
Non più del 60% 
Rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza 
Almeno il 40% 
LA CABINA DI REGIA 
 Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale nonché il 
rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte della Regione, istituisce una Cabina di 
regia” che, preventivamente, verifica (screening giuscontabile secondo i criteri e le modalità di cui 
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alla D.G.R. 312/18) le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio, con specifico 
riferimento: 
a) alla fattibilità economica finanziaria, 
b) alla congruenza con il quadro strategico di programmazione di cui all’art. 4 e con il quadro 

strategico e finanziario di programmazione di cui all’art. 7, 
c) alla permanenza degli equilibri di bilancio della Regione, 
d) al rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente. 
LA DISPOSIONE 
Viene approvata la seconda fase di programmazione 2018 integrativa e modificativa della 
deliberazione della Giunta regionale n.569 del 09/10/2018, degli interventi e servizi 
socioassistenziali del sistema integrato regionale di cui alla legge regionale 11/2016. 
Viene destinata obbligatoriamente la misura minima del 50% delle risorse del Fondo Nazionale 
della Non Autosufficienza alla disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 
settembre 2016. 
Vengono vincolate le risorse assegnate alla Regione Lazio dallo schema di decreto di riparto 
trasmesso dal Ministro delle Politiche Sociali e del Lavoro alla Conferenza Unificata il 31 ottobre 
2018 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali sul capitolo H41106 come 
segue: Fondo nazionale Politiche Sociali Quota 
Finanziamento generale del sistema integrato degli interventi e servizi sociali: Non più del 60% 
Rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza: Almeno 40% 
Viene garantita, nelle more dell’accertamento in entrata dei Fondi Nazionali vincolati, la possibilità 
ai distretti socio sanitari di adottare provvedimenti tali da assicurare l’adozione di atti di 
programmazione triennale, finalizzati all’effettiva realizzazione dei servizi agli utenti. 
Vengono destinati ulteriori 330.000,00, sul capitolo H41903, es fin. 2018, a favore dei disagiati 
psichiatrici per incrementare gli interventi della misura 6.3 dei piani sociali di zona, oltre a quanto 
già stanziato con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9/10/2018; 
Viene stanziata per l’annualità 2019 la somma di euro 2.070.000,00 sul capitolo H41924 finalizzato 
alla Misura 6.3 a favore dei disagiati psichiatrici, attraverso contributi destinati direttamente agli 
utenti assistiti dai dipartimenti di salute mentale, parte integrante del programma terapeutico 
riabilitativo e finalizzati al reinserimento sociale. 
Vengono destinate ulteriori risorse pari a euro 1.500.000,00, per una somma complessiva di euro 
2.500.000,00 a valere sul capitolo H41906 esercizio finanziario 2018 finalizzata al “Progetto Te – 
Lazio per la Terza Età”; 
Vengono destinati euro 30.000,00 a valere sul capitolo H41922 annualità 2019 ai fini della 
realizzazione di quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa “Giustizia riparativa e mediazione 
penale” tra Regione Lazio e Ministero della Giustizia; 
Vengono modificate le quote di imputazione finanziaria relative all’ esercizio finanziario 2018 e al 
pluriennale 2019 relative alla Misura 1 dei Piani sociali di Zona previste dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 569 del 9/10/2018, modificando le percentuali concernenti le modalità di 
erogazione delle somme dal 60 al 79% per il 2018 e conseguentemente dal 40 al 21%, a saldo per il  
2019. 
Viene incrementato a tal fine lo stanziamento relativo alla Misura 1 dei Piani sociali di Zona 
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.569 del 9/10/2018, per una somma 
complessiva di euro 39.743.217,34 così ripartita: 
- euro 7.204.190,88 di nuova destinazione a valere sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2018; 
- euro 11.300.000,00 sul capitolo H41131, esercizio finanziario 2018 già finalizzati dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n.569/2018 a valere sul Fondo per le non autosufficienze; 
come da intesa acquisita in sede di conferenza unificata il 31 ottobre 2018, Rep. Atti n. 114/CU; 
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- euro 21.239.026,46 sul capitolo H41106 a modifica dell’impegno pari ad euro 22.134.283,23, a 
seguito della riduzione del trasferimento a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, 
come da intesa acquisita in sede di conferenza unificata il 31 ottobre 2018, Rep. Atti n 112/CU; 

Viene destinata altresì la somma di euro 10.756.782,66 di nuova destinazione a valere sul capitolo 
H41924 esercizio finanziario 2019, relativa alla quota a saldo pari al 21% della Misura 1 dei piani 
Sociali di Zona; 
Viene limitato il trasferimento in favore dei distretti socio-sanitari esclusivamente ai fondi stanziati 
sull’esercizio finanziario 2018 delle nuove risorse assegnate per il Piano sociale di zona 2018, 
qualora alla data di presentazione degli atti concernenti i rispettivi Piani, gli stessi distretti fossero 
sprovvisti di un vigente strumento associativo, nella forma minima di una convenzione redatta 
secondo lo schema approvato dalla deliberazione della giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 
395, aggiornato con gli opportuni rinvii normativi alla sopravvenuta legge regionale 10 agosto 
2016, n. 11, subordinando la liquidazione del saldo al perfezionamento dell’adozione di una delle 
forme associative previste dal titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000; 
Vengono modificate le quote di imputazione finanziaria relative all’esercizio finanziario 2018 e al 
pluriennale 2019 relative alla Misura 2 dei Piani sociali di Zona previste dalla deliberazione della 
Giunta regionale n.569 del 9/10/2018, elevando le percentuali concernenti le modalità di 
erogazione delle somme dal 60 al 70% per il 2018 e conseguentemente riducendo dal 40 al 30%, a 
saldo per il 2019; 
Viene incrementato a tal fine lo stanziamento relativo alla Misura 2 dei Piani sociali di Zona 
previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9.10.2018, per una somma 
complessiva di euro 3.500.000,00 così ripartita: 
- euro 300.000,00 di nuova destinazione a valere sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2018 al 
fine di garantire la copertura del 70%; 
- euro 2.100.000,00 a valere sui trasferimenti dello Stato per l’annualità 2018 sul capitolo H41106 
a favore dei piccoli Comuni, già finalizzati con la sopramenzionata deliberazione di Giunta n. 
569/2018; 
- euro 1.100.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019, pari al 30% della spesa 
complessiva; 
Viene previsto un ulteriore stanziamento a valere sulla della Misura 2 dei Piani sociali di Zona pari 
ad euro 300.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2018, finalizzato alle emergenze, 
qualora si siano ravvisate urgenze indifferibili nel secondo semestre 2018, tali da mettere a rischio 
la sostenibilità dei bilanci dei piccoli Comuni; 
Viene finalizzato l’importo di euro 1.436.963,26 sul capitolo H41924 es. fin. 2018, al fine di 
aumentare l’assegno di cura volto all’acquisizione di prestazioni di cura domiciliare (interventi di 
assistenza alla persona ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 223/2016 e ss.mm.ii.), 
e per il contributo a favore del caregiver familiare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 104/2017; 
Si procede alla copertura del costo totale della spesa relativa alle case famiglie per le persone con 
disabilità (Misura 1.3 deliberazione della Giunta regionale n. 136/2014), con uno stanziamento 
ulteriore di € 1.720.000,00 a valere sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2018, per una somma 
complessiva pari ad € 4.000.000,00; 
Viene destinata la somma di euro 10.440.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, a valere sul 
capitolo H41900 per l’attuazione della l.r. 59/80 a favore delle politiche per il funzionamento e la 
gestione degli asili nido, al fine di ridurre l’impatto sociale delle rette sulle famiglie; 
Viene modificato il capitolo di impegno per i trasferimenti relativi ai contributi in favore delle 
associazioni di cui alla legge regionale n.9/2016, previsto sul capitolo H41925 nella deliberazione di 
Giunta regionale n. 569/2018, individuando il capitolo H41951, es. finanziario 2018, per l’importo 
complessivo di € 100.000,00 
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Vengono destinati ulteriori euro 100.000,00 a favore delle associazioni iscritte alla legge regionale 
58/1990 sul capitolo H41925 esercizio finanziario 2018; 
Viene previsto, al fine di sostenere maggiormente gli oneri dei Comuni per la compartecipazione 
della spesa per le RSA e Strutture riabilitative di mantenimento uno stanziamento aggiuntivo pari 
ad euro 8.051.782,66 oltre a quello definito nella deliberazione della Giunta regionale n.569/2018, 
pari ad euro 29.845.199,90 sul capitolo H41940 esercizio finanziario 2018, per un ammontare 
complessivo di euro 37.896.982,56 a valere sull'esercizio finanziario 2018; 
Viene  stabilito un minore stanziamento relativamente alla compartecipazione alla spesa sociale 
delle strutture residenziali psichiatriche socio riabilitative, rispetto a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta regionale n.569/2018, con una riduzione della spesa pari ad euro 
857.936,80; pertanto l’importo finale a valere sul capitolo H41940 per l'intervento indicato risulta 
pertanto pari ad euro 3.556.063,20 a fronte di euro 4.414.000,00 previsto nella deliberazione della 
Giunta regionale n.569/2018; 
Viene prevista, all’interno delle risorse finalizzate con la deliberazione della Giunta regionale n. 
569/2018 per la realizzazione di soggiorni estivi a persone disabili (pari ad € 1.080.000,00 sul 
capitolo H41954) la possibilità di destinare una quota, per un massimo di € 150.000,00 per 
l’attivazione di percorsi integrati per l’accesso di persone disabili non collaboranti ai servizi di cura; 
Viene prevista un’ulteriore somma pari ad euro 5.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 
2018 per il rimborso delle spese elettorali ai Comuni, ad incremento di quella prevista pari a euro 
118.358,85, per una somma complessiva di euro 123.358,85; 
Vengono riportati nella seguente Tabella 1: 
- il dettaglio degli importi finalizzati, a valere sulle risorse regionali, con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 569 del 09/10/2018 (con indicazione eventuale di modifiche intercorse con 
successive variazioni di bilancio); 

- gli importi finalizzati con la presente deliberazione; 
- gli importi, di cui con la presente deliberazione si prenota l’impegno a valere sul bilancio 

pluriennale, esercizi 2019 e 2020. 
TABELLA 1: 
Capitolo Descrizione impegno 
Importi 2018 
1° fase DGR 569/2018 
Importi 2018  
2° fase Pluriennale 2019 Pluriennale 2020 
H41900 Contributo per la gestione degli asili nido € 10.440.000,00 € 10.500.000,00 € 
11.500.000,00 H41900 rete dei centri regionali contro abusi e maltrattamenti sui minori (misura 
4.3) al fine di implementare e dare continuità ai servizi della rete regionale di 5 centri territoriali 
specializzati nella presa in carico e nel trattamento dei minori vittima di abuso € 200.000,00 
H41900 cofinanziamento del fondo nazionale della famiglia 2014- legge 296/2006: impegno quota 
obbligatoria ai fini dell’assegnazione ed utilizzo delle risorse statali (destinati alla rete dei centri 
famiglia) € 86.000,00 H41900 cofinanziamento fondo famiglia 2016- legge 296/2006 impegno 
quota obbligatoria ai fini dell’assegnazione ed utilizzo delle risorse statali € 176.815,55 H41900 
servizio di adozioni internazionali – costo annuale della convenzione con arai-regione Piemonte, 
per  il   servizio   pubblico   di   adozione   internazionale   (unico   ente   pubblico   autorizzato   dalla  
commissione adozioni internazionali) € 88.000,00 H41903 interventi a favore delle persone con 
disturbi dello spettro autistico- legge 4/2018 con ambiti prioritari di intervento individuati secondo 
gli indirizzi nazionali: diagnosi precoce; definizione dei processi di presa in carico; aumento dei 
trattamenti; assistenza alle famiglie, ecc. – legge regionale 7/2018 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 
€ 1.000.000,00 H41903 attivazione di percorsi integrati per facilitare l'accesso delle persone 
disabili, in particolare non collaboranti, ai servizi socio sanitari (territoriali ambulatoriali 
ospedalieri) attraverso la messa a punto di modelli innovativi di integrazione replicabili a livello 
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regionale € 200.000,00 H41903 case famiglia per disabili gravi privi di sostegno familiare, anno 
2018 (misura 1.3 piano di zona). Si tratta di un intervento consolidato per garantire la continuità di 
gestione del servizio di assistenza e accompagnamento al dopo di noi da parte delle strutture 
operanti sul territorio regionale, ai sensi del dpcm 470/01 € 2.280.000,00 H41903 interventi a 
favore di disagiati psichici (misura 6.3). contributi destinati direttamente agli utenti assistiti dai 
dipartimenti di salute mentale sono parte integrante del programma terapeutico riabilitativo e 
sono finalizzati al reinserimento sociale € 3.600.000,00 € 330.000,00 € 2.070.000,00 H41906 
progetto t.e. - Lazio per la terza età. finalizzato a sostenere le attività dei centri anziani, ivi 
compresa la promozione eventuali misure integrate per la prevenzione e la tutela della salute delle 
persone anziane € 1.000.000,00 1.500.000,00 H41908 interventi di inclusione sociale di detenuti, 
anche prossimi all’uscita dagli istituti di pena, quali mediazione linguistica culturale, sostegno alla 
genitorialità, reinserimento sociale, ecc. € 500.000,00 H41918 interventi a sostegno dell'affido 
familiare e di prevenzione degli allontanamenti (misura 4.1). erogazione di contributi ai comuni per 
il sostegno alle famiglie affidatarie. € 1.500.000,00 H41918 formazione degli operatori dell'affido 
(misura 4.1). aggiornamento, formazione e confronto professionale per una migliore presa in 
carico da parte dei servizi territoriali € 70.000,00 H41922 Giustizia Riparativa – Cofinanziamento 
regionale. € 30.000,00 -€ 30.000,00 € 30.000,00 H41924 emergenze dei piccoli comuni. l.r.6/2004 
l.r.4/2018, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni erogate a 
livello comunale al verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse 
proprie e quelle regionali risultino insufficienti € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 
H41924 Servizi essenziali ex Legge 328/00 Misura 1 € 7.204.190,88 € 10.756.782,66 H41924 Servizi 
essenziali ex Legge 328/00 Misura 2 € 600.000,00 € 1.100.000,00 H41924 Misura 3 interventi in 
materia di non autosufficienza (sottomisure 3.1, 3.2 e 3.3) 1.436.963,26 H41924 case famiglia per 
disabili gravi privi di sostegno familiare, anno 2018 (misura 1.3 piano di zona). Si tratta di un 
intervento consolidato per garantire la continuità di gestione del servizio di assistenza e 
accompagnamento al dopo di noi da parte delle strutture operanti sul territorio regionale, ai sensi 
del dpcm 470/01 1.720.000,00 H41924 attività di formazione – informazione – aggiornamento e 
partecipazione conferenza annuale european social network (principale rete europea di autorità 
pubbliche sul tema delle politiche e dei servizi sociali) € 3.000,00 H41924 Ipab Sant'Alessio: 
compartecipazione ai costi per il progetto annuale, in continuità, di assistenza educativa (lr 
284/97) mediante erogazione di servizi domiciliari e territoriali a favore di persone con disabilità 
visiva e pluridisabilità € 1.125.000,00 H41924 cofinanziamento regionale dei servizi territoriali di 
accompagnamento al reddito di inclusione, necessari per il conseguimento degli obiettivi – livelli 
essenziali di servizio- previsti dal piano nazionale povertà € 1.375.000,00 H41924 cofinanziamento 
progetto pippi 6. impegno quota obbligatoria ai fini assegnazione ed utilizzo risorse statali. il 
progetto è rivolto alla tutela dei minori e alla prevenzione dell’istituzionalizzazione € 62.500,00 
H41924 interventi a sostegno dell'affido familiare e di prevenzione degli allontanamenti (misura 
4.1) € 1.000.000,00 H41925 contributo associazioni iscritte all'elenco di cui alla legge regionale 
58/90 per favorire l’attività delle stesse (tutela rappresentanza e valorizzazione delle persone 
disabili) € 100.000,00 € 100.000,00 H41925 riconoscimento del ruolo sociale delle società 
mutualistiche legge regionale 9/2016 (promozione e sostegno di interventi e attività socio 
educative per la diffusione dei valori e della cultura della mutualità) € 100.000,00 -€ 100.000,00 H 
41932 iscrizione rete welforum (rete nazionale pubblico-privata di informazione e aggiornamento 
sulle politiche di welfare) € 10.000,00 H41940 compartecipazione alla spesa sociale per utenti in 
rsa e centri di riabilitazione territoriale, ai sensi dell’art 6 l.r.12/2016 e della dgr 790/2016 € 
29.845.199,90 € 8.051.782,66 H41940 compartecipazione alla spesa sociale degli utenti delle 
strutture residenziali psichiatriche socioriabilitative (l.r. 12/2016) € 4.414.000,00 -€ 857.936,80 
H41945 contributi ai figli delle vittime delle operazioni di soccorso l.r. 7/2003 (operazioni di 
protezione civile, tra cui i figli delle vittime di Nassiriya) borse di studio € 30.000,00 H41947 
reintegrazione familiare e sociale del paziente post comatoso (l.r.17/2015 art.5) finalizzazione per 
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l’istituzione del servizio permanente di interesse regionale di reintegrazione € 400.000,00 € 
400.000,00 € 400.000,00 H41951 fondo per le iniziative sociali, socio-sanitarie ed educative 
finalizzate alla cultura mutualistica (l.r. 9/2016) § trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
€. 100.000,00 H41953 deistituzionalizzazione di persone disabili. attraverso il fondo speciale, 
istituito con l.r. 12/2016, si prevede un sostegno al reddito per la promozione della vita autonoma 
ed indipendente e dell’inclusione sociale di persone in carico ai servizi territoriali, interessati da un 
progetto individuale di deistituzionalizzazione da strutture sociali e socio sanitarie. € 200.000,00 
H41954 modifica strumenti di guida l. 104/1992, articolo 27 e adattamento veicoli per il trasporto 
disabili l.r. 13/2014. gli interventi consistono nell’erogazione, tramite le Asl, alla persona con 
disabilità motoria, titolare di patente speciale, di un contributo per le spese sostenute per 
apportare le modifiche dettate dalla condizione di disabilità e consentire la guida e per adattare il 
veicolo (accesso allo stesso) ai fini del trasporto, favorendo la mobilita e l’inclusione sociale 
dell’utente. € 200.000,00 H41954 soggiorni estivi rivolti a persone con disabilita fisica, psichica e 
sensoriale. contributi per la copertura delle spese di carattere sociale sostenute dalle aziende 
sanitarie locali per l’organizzazione dei soggiorni, considerati un effettivo prosieguo del piano 
terapeutico riabilitativo. € 1.080.000,00 H43900 interventi a sostegno dei cittadini laziali emigrati 
all’estero (ai sensi della l.r. 23/2003) per la tutela dell’identità culturale degli emigrati laziali e i loro 
familiari € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 H43900 interventi a sostegno dell'integrazione 
sociale dei cittadini stranieri, previsti dalla legge regionale 10/2008. € 800.000,00 € 800.000,00 € 
800.000,00 R15402 rimborso spese elettorali (esercizio diritto di voto emigrati laziali all’estero l.r. 
12/1990) € 118.358,85 (a seguito di variazione di bilancio) € 5.000,00 (H41924) 
TOTALE € 52.793.874,30 € 30.500.000,00 €.27.856.782,66 € 14.900.000,00 Vengono subordinati 
gli impegni a valere sui finanziamenti statali vincolati all’avvenuto accertamento di pari importo 
delle risorse in entrata, sia in relazione al trasferimento 2018 che per le annualità 2019 e 2020 
fermo restando eventuali assestamenti delle stesse con riferimento all’effettiva quantificazione 
delle risorse; 
Viene approvata la seconda fase di programmazione degli interventi e dei servizi socio assistenziali 
per il 2018 e connessa destinazione delle risorse statali e regionali come indicato nella seguente 
Tabella 2, relativa al dettaglio degli impegni a valere sulle risorse statali ai fini della 
programmazione annuale e pluriennale della Regione Lazio come risultante dal bilancio regionale 
approvato con legge regionale n.3/2018 e n. 4/2018 e dal decreto di riparto su cui le Regioni 
hanno dato l’Intesa il 31 ottobre 2018, con evidenza delle modifiche dei trasferimenti intervenute 
successivamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 09/10/2018: 
TABELLA 2: 
Capitolo Denominazione Intervento Fonte Normativa Importi DGR 569/2018 
Importi a seguito Decreto riparto Conferenza Stato/Regioni a valere sul 2018 
Annualità 2019 Annualità 2020 
H41106 
Servizi essenziali ex Lege 328/00 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 
- Misura 1 DGR 136/2014 
€ 22.134.283,23 
€ 21.239.026,46 
€ 21.239.026,46 
€ 21.239.026,46 
H41106 
Servizi essenziali ex Lege 328/00 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 
- Misura 2 DGR 136/2014 
€ 2.100.000,00 
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€ 2.100.000,00 
€ 2.100.000,00 
€ 2.100.000,00 
TOTALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 
€ 24.234.283,23 
€ 23.339.026,66 
€ 24.234.283,23 
€ 23.339.026,66 
€ 23.339.026,66 
€ 23.339.026,66 
H41131 
Servizi essenziali ex Lege 328/00 – ed ex lege 296/2006 
Fondo Non Autosufficienza - 
Misura 1 DGR 136/2014 
€ 11.300.000,00 € 11.300.000,00 € 11.300.000,00 € 11.300.000,00 
11/12/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100 Pag. 242 di 535 
H41131 
Disabilità Gravissima 
Fondo Non Autosufficienza - 
Misura 3.2 DGR 136/2014 
€ 22.450.000,00 € 22.450.000,00 € 22.450.000,00 
€ 22.450.000,00 
H41131 
Piani sovra-distrettuali alzheimer 
Fondo Non Autosufficienza - 
Misura 3.3 DGR 136/2014 
€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 
H41131 
Non Autosufficienza 
Fondo non Autosufficienza 0 € 4.910.480,00 € 4.910.480,00 € 4.910.480,00 
SUBTOTALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA € 36.250.000,00 € 40.650.480,00 € 40.650.480,00 
€ 40.650.480,00 
La Direzione regionale per l’Inclusione sociale provvederà ad assumere gli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione. 
 
Determinazione 5 novembre 2018, n. G13928 - DGR 11 novembre 2011 n. 528 - Determinazione 
del 9 agosto 2013 n. B03621. "Finanziamento di proposte progettuali per interventi a carattere 
edilizio, finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle all'erogazione di servizi sociali". 
Revoca del contributo assegnato al Comune di Anzio per complessivi Euro 210.000,00. Disimpegno 
degli impegni nn. 14766, 14777 e 14784 sul capitolo di bilancio H42503. Accertamento in entrata 
per complessivi Euro 21.000,00 sul capitolo di bilancio 331525. Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 
103 del 20.12.18) 
Note: Viene revocato il contributo assegnato ai sensi della DGR n. 528/2011 in favore del Comune  
di Anzio per complessivi € 210.000,00. 
 
Determinazione 30 novembre 2018, n. G15483 - Deliberazione della Giunta Regionale del 9 
agosto 2017, n. 537 - Conferma degli impegni in favore dei Comuni ed Enti capofila dei distretti 
socio-sanitari delle quote a saldo pari al 30% degli stanziamenti relativi alla Misura 2 dei Piani 
Sociali di Zona distrettuali, di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per l'anno 
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2017, per una somma complessiva di euro 942.596,39 sul capitolo H41924 (Programma 07 della 
Missione 12) dell'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Vengono confermati gli impegni prenotati con determinazione n. G18238 del 22 dicembre 
2017 in favore dei Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari per assicurare la continuità 
degli interventi programmati e in corso di esecuzione per la Misura 2 dei rispettivi Piani Sociali di 
Zona 2017, per la somma complessiva di euro 942.596,39, corrispondente al 30% delle somme ad 
essi per tale finalità assegnate e impegnate sul capitolo H41924 dell’esercizio finanziario 2018, 
nella misura a fianco di ciascuno indicata nella tabella di seguito riportata (a cui si fa rinvio) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 23 novembre 2018, n. G15089 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA 
SOCIALE IUVENES Società Cooperativa" codice fiscale 00946770963, con sede in Roma, via Appia 
Pignatelli, 415 c.a.p. 00178 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezioni A e B. 
(BUR n. 99 del 6.12.18) 
Note: Viene iscritta la suddetta “COOPERATIVA SOCIALE IUVENES Società Cooperativa” codice 
fiscale 00946770963, con sede in Roma, via Appia Pignatelli, 415 c.a.p. 00178 nell’albo regionale 
delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24, come 
modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nelle sezioni A e B, con conseguente 
aggiornamento dell’albo medesimo. 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15846 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla Società Cooperativa Sociale "Europe Consulting". 
Note: Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione presentata dalla 
Cooperativa sociale “Europe Consulting” relativamente al progetto “Health Center Mobile”. 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15849 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla "Croce Rossa Italiana" Comitato Area Metropolitana di 
Roma Capitale. 
Note: Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione presentata dalla 
“Croce Rossa Italiana” Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale relativamente al progetto 
“Take Care” 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15851 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dall' "Istituto per la famiglia" di Albano. 
Note: Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dall’ 
“Istituto per la famiglia” di Albano relativamente al progetto “Help network” 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15853 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
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Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla "Diocesi di Tivoli". 
Note: Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla 
“Diocesi di Tivoli” relativamente al progetto “Una mano per” 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15855 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla "Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino". 
Note: Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla 
“Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino” relativamente al progetto “Accanto ai poveri nelle 
periferie dell’umanità” 
 
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15856 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla Comunità "S. Egidio - ACAP" Roma. 
Note: Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla 
Comunità “S. Egidio – ACAP” Roma relativamente al progetto “Centri gente di pace, contrasto alla 
povertà estrema”. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15136 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "MEETING POINT 
CONSORZIO DI COOPERATIVE - società cooperativa sociale" codice fiscale 01167200573, con sede 
in Rieti, piazza della Repubblica, 8 c.a.p. 02100 – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative 
sociali sezione C. 
Note: Viene iscritta la suddetta “MEETING POINT CONSORZIO DI COOPERATIVE – società 
cooperativa sociale” codice fiscale 01167200573, con sede in Rieti, piazza della Repubblica, 8 c.a.p. 
02100 nell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 
giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nella sezione C, 
con conseguente aggiornamento dell’albo medesimo 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15138 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "LA FEDE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02166720561, con sede in Viterbo, via delle Grazie, 1 c.a.p. 
01100 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. 
Note: Vien iscritta la suddetta “LA FEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 
02166720561, con sede in Viterbo, via delle Grazie, 1 c.a.p. 01100 nell’albo regionale delle 
cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24, come 
modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nella sezione B, a far data del 23 ottobre 
2018, con conseguente aggiornamento dell’albo medesimo. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15140 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "STELLA FILANTE 
Società Cooperativa sociale" codice fiscale 14021101002, con sede in Roma,  via  San  Francesco  di  
Sales, 1/A c.a.p. 00165 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. 
Note: Viene iscritta la suddetta “STELLA FILANTE Società Cooperativa sociale” codice fiscale 
14021101002, con sede in Roma, via San Francesco di Sales, 1/A c.a.p. 00165 nell’albo regionale 
delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24, come 
modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nella sezione B, con conseguente 
aggiornamento dell’albo medesimo. 
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Determinazione 26 novembre 2018, n. G15142 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "GMA COOPERATIVA 
SOCIALE" codice fiscale 11984071008, con sede in Roma, via Tina Pica, 6 c.a.p. 00139 - Iscrizione 
all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 
Note: Viene iscritta la suddetta “GMA COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 11984071008, con 
sede in Roma, via Tina Pica, 6 c.a.p. 00139 nell’albo regionale delle cooperative sociali di cui 
all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 
20 ottobre 1997, n 30, nella sezione A, a far data dell’8 novembre 2018, con conseguente 
aggiornamento dell’albo medesimo 
 
Determinazione 13 dicembre 2018, n. G16244 - Avviso pubblico per la ricerca di esperti valutatori 
di progetti di servizio civile per la costituzione della commissione valutatrice dei progetti per l'anno 
2019 di cui all'avviso del 16 ottobre 2018, pubblicato sul sito ufficiale del Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (BUR n. 102 del 18.12.18) 
Note: Si procedere all’individuazione delle professionalità esterne per la costituzione della 
commissione esaminatrice dei progetti di servizio civile di cui all’avviso del 16 ottobre 2018, 
pubblicato sul sito ufficiale Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale, attraverso l’adozione di un avviso pubblico per la “Ricerca di esperti valutatori di 
progetti di Servizio Civile”. 
Viene stabilito che i candidati debbano essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di Laurea Magistrale o diploma di Laurea del vecchio ordinamento; 

 Comprovata esperienza in almeno 2 delle seguenti attività: 

 valutazione di progetti di servizio civile; 

 progettazione nell’ambito del servizio civile; 

 formazione delle figure previste per il servizio civile e i volontari. 
Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria nella quale avrà rilevanza la maggiore 
esperienza acquisita nell’ambito del servizio civile. 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il 14 gennaio 2019, alla 
Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale - Area Sussidiarietà' Orizzontale e Terzo Settore - Via 
del Serafico 127 - 00142 Roma, con consegna a mano o tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno o alla casella PEC impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it, la domanda di 
candidatura, corredata del curriculum vitae, dei due modelli allegati al presente provvedimento, 
debitamente compilati e sottoscritti e di copia di un valido documento di identità. 
Il curriculum vitae deve riportare espressamente, a pena di esclusione, la dichiarazione di 
responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 “di essere 
consapevoli che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato 
DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti”, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed essere corredato. 
 
Determinazione 10 dicembre 2018, n. G16037 - D.D. n. G10461 del 23/08/2018 "Comunità 
solidali" - sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale. Disimpegno somma complessiva di euro 1.530.790,86 - Cap. 
H41173- programma 08, missione 12. Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene rilevata la necessità di mantenere  gli  impegni  assunti  a  seguito  della  sottoscrizione  
dell’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. n. 117/2017, Codice del Terzo settore; 
Viene disimpegnato, sul capitolo H41173, programma 08 della missione 12, esercizio finanziario 
2018 il seguente importo: 1.530.790,86 euro, impegno n. 30487/2018 (cod. cred. 3805. 
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Determinazione 11 dicembre 2018, n. G16113 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 
28.12.2011. Determinazioni Dirigenziali n. B10087 del 29.12.2011 e B00855 del 14.02.2012: 
"progetto Rete Anziani". Revoca del finanziamento concesso alla ASL RM2 di euro 300.000,00 
capitolo H41906 esercizio finanziario 2018 impegno 14609/2018 Miss/Progr. 12.03 pdc 
1.04.01.02.020. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Si procede alla revoca del finanziamento concesso alla ASL Roma 2 per un importo di euro 
300.000,00  
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16173 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ALINT - LOGOPEDIA 
INTEGRATA - Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 12217391007, con sede in Roma, via 
Vincenzo Renieri 6 c.a.p. 00142 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 
(BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene iscritta la suddetta “ALINT - LOGOPEDIA INTEGRATA - Società Cooperativa Sociale” 
codice fiscale 12217391007, con sede in Roma, via Vincenzo Renieri 6 c.a.p. 00142 nell’albo 
regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 
24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nella sezione A, a far data del 31 
luglio 2018, con conseguente aggiornamento dell’albo medesimo. 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16174 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "FATTORIA SOLIDALE 
DEL CIRCEO Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro" codice fiscale 02454910593, con sede in 
Pontinia (Lt), via Lungo Utente 16, c.a.p. 04014 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali – sezione B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione B 
di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della 
“FATTORIA SOLIDALE DEL CIRCEO Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro” codice fiscale 
02454910593, con sede in Pontinia (Lt), via Lungo Utente 16, c.a.p. 04014. 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16175 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERIAMO 
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02812020598, con sede in Latina, piazza 
della Libertà 21, c.a.p. 04100 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 
sezioni A e B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezioni A 
e B di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della 
“COOPERIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 02812020598, con sede 
in Latina, piazza della Libertà 21, c.a.p. 04100. 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16176 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "TO BE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." codice fiscale 12592051002, con sede in Velletri (Rm), via 
Manlio Quarantelli, 23, c.a.p. 00049 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - sezione A. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A 
di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della 
“TO BE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.” codice fiscale 12592051002, con sede in 
Velletri (Rm), via Manlio Quarantelli, 23, c.a.p. 00049. 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16177 -LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "VIVAIO DELLA 
SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02916890607, con sede in 
Pontecorvo (Fr), via Leuciana Km. 10,400, c.a.p. 03037 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali – sezione B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
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Note: Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione B 
di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della 
“VIVAIO DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 02916890607, con 
sede in Pontecorvo (Fr), via Leuciana Km. 10,400, c.a.p. 03037. 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16178 - LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA 
SOCIALE C.S.M. SERVICE" codice fiscale 14858951008, con sede in Colleferro (Rm), via Gaetano 
Donizetti 41, c.a.p. 00034 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – 
sezione B. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione B 
di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della 
“COOPERATIVA SOCIALE C.S.M. SERVICE” codice fiscale 14858951008, con sede in Colleferro (Rm), 
via Gaetano Donizetti 41, c.a.p. 0003. 
 

SANITA’ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 27 novembre 2018, n. U00464 - Integrazione Decreto del 
Presidente, in qualità di Commissario ad acta n. U00419 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto 
"Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della 
riorganizzazione della rete regionale di assistenza - proroga contratti a tempo determinato e 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa". (BUR n. 99 del 6.12.18) 
Note: Viene integrato il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U00419 del 12 
novembre 2018, il cui contenuto si intende interamente richiamato: 
- consentendo, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, 

avviate nell’anno 2017 e l’avvio delle procedure di stabilizzazione e dei concorsi straordinari per 
l’anno 2018 previste dai sopra richiamati DCA n.U00539/2015 e s.m.i. e DCA n. U00238/2016, la 
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di adozione del presente 
provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 
del 06/03/2015 o di cui al comma 543 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, non 
rientranti, pertanto, nelle disposizioni commissariali di cui ai D.C.A. sopra citati, per le sole 
fattispecie in cui dette unità siano funzionali e imprescindibili per l’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza, con conseguente assunzione in capo alla Direzione strategica aziendale 
della conseguente responsabilità; 

- disponendo che: a partire dal 01 gennaio 2019 non troveranno più applicazione le disposizioni 
contenute nei DCA U00156/2016 DCA U00238/2016 e nelle note prot. nn. 605230 del 
05/12/2016 e n. 283341 del 05/06/2017, relative alla facoltà dell’esercizio di opzione 
riconosciuto ai soggetti chiamati da scorrimento di graduatorie in corso di validità, dipendenti a 
tempo determinato di altra azienda e, per l’effetto, prevedere, quale ulteriore misura 
finalizzata al superamento delle forme flessibili di impiego di lavoro, che la facoltà di esercizio di 
opzione riconosciuto ai soggetti chiamati mediante lo scorrimento di graduatorie di concorso 
pubblico in corso di validità, dipendenti a tempo determinato di altra azienda sia definita 
direttamente, mediante apposita intesa tra le aziende interessate, nel rispetto della normativa 
vigente, del budget concordato e del fabbisogno espresso; 

- prevedendo, altresì, che l’esercizio di tale opzione ha carattere residuale rispetto 
all’applicazione delle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e che 
tale esercizio, deve espressamente rispettare quanto previsto da ultimo dal DCA U00405/2018, 

- prevedendo che l’eventuale assunzione di un soggetto che non rispetti le disposizioni 
sopracitate determini l’avvio delle procedure di cui al DCA U00140/2016. 
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Determinazione 22 novembre 2018, n. G15012 - Approvazione dello schema di protocollo tra la 
Regione Lazio, Asl Roma 1, A.O. San Camillo Forlanini, A.O.U. Sant'Andrea e Ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli. (BUR n. 99 del 6.12.18) 
Note: Viene approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Lazio, Asl Roma 1, A.O. San 
Camillo Forlanini, A.O.U. Sant’Andrea e Ospedale San Pietro per la gestione del personale della 
dirigenza e del comparto proveniente dall’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli operante presso le 
strutture sanitarie del SSR sopra richiamate. 
 
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15106 
Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni del Lazio per la partecipazione 
alla spesa sociale in favore degli utenti ospiti di strutture residenziali che erogano prestazioni socio 
riabilitative psichiatriche - SRSR (acconto annualità 2018). Impegno di euro 3.431.543,61 sul cap. 
H41940 – macro-aggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 100 
dell’11.12.18) 
Note: Viene impegnato in favore dei comuni del Lazio l’acconto del contributo regionale per la 
spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale in favore degli utenti ospiti di strutture 
residenziali socioriabilitative nell’esercizio finanziario 2018, in misura pari al 100% della spesa 
certificata dai comuni in sede di rendicontazione 2017 (periodo 1° luglio – 31 dicembre), per 
l’importo complessivo di € 3.431.543. 
Determinazione 29 novembre 2018, n. G15468 - Concorso finanziario della Regione agli oneri 
sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale per gli utenti ospiti di 
strutture riabilitative di mantenimento (acconto annualità 2018). Impegno di € 5.540.020,41 sul 
cap. H41940 – macro-aggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 103 del 
20.12.18) 
Note: Viene impegnato in favore dei comuni del Lazio l’acconto del contributo regionale per la 
spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale in favore degli utenti ospiti di strutture 
riabilitative di mantenimento nell’esercizio finanziario 2018, per l’importo complessivo di € 
5.540.020,41. 
 
Determinazione 11 dicembre 2018, n. G16113 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 
28.12.2011. Determinazioni Dirigenziali n. B10087 del 29.12.2011 e B00855 del 14.02.2012: 
"progetto Rete Anziani". Revoca del finanziamento concesso alla ASL RM2 di euro 300.000,00 
capitolo H41906 esercizio finanziario 2018 impegno 14609/2018 Miss/Progr. 12.03 pdc 
1.04.01.02.020. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Si procede alla revoca del finanziamento concesso alla ASL Roma 2 per un importo di euro 
300.000,00  
 
Decreto del Commissario ad Acta 7 dicembre 2018, n. U00488 - Sospensione, ai sensi dell'art. 21 
quater, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., del Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 
del 13 dicembre 2017, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n.U00227 del 5 
giugno 2018, concernenti "Riordino delle attivita' di Chirurgia ambulatoriale" e del Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00215 del 15 giugno 2016, come modificato dal Decreto del Commissario 
ad Acta n. U00254 del 4 luglio 2017 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00273 del 4 luglio 
2018 concernenti "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A)". (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene disposta la sospensione del Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 del 13 
dicembre 2017, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n.U00227 del 5 giugno 
2018, concernenti “Riordino delle attività di Chirurgia ambulatoriale” e del Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00215 del 15 giugno 2016, come modificato dai Decreti del Commissario 
ad Acta n. U00254 del 4 luglio 2017 e n. U00273 del 4 luglio 2018 concernenti “Accorpamenti di 
Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A)”. 
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Decreto del Commissario ad Acta 13 dicembre 2018, n. U00501 - Approvazione dell'Atto 
Aziendale della ASL Viterbo. (BUR n. 103 del 20.12.18) 
Note: Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL Viterbo adottato con la deliberazione n. 2111 del 
22.11.18, che sostituisce il precedente approvato con il DCA n. U00115/2015,  
Titolo 1 – L’Azienda 
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, LOGO AZIENDALE E TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
L’Azienda ASL di Viterbo è stata costituita il 1° luglio 1994 dalla fusione delle cinque Unità Sanitarie 
Locali della Provincia. L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia 
imprenditoriale come previsto dalla normativa vigente. 
L’ambito territoriale di riferimento corrisponde ai 60 Comuni della Provincia distribuiti in 3612 
km2 di superficie. L’ASL di Viterbo è articolata territorialmente nei seguenti tre Distretti: 
DISTRETTO A COMPRENDE I SEGUENTI 28 COMUNI: 
Montefiascone, Acquapendente, Tarquinia, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in 
Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, 
Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano, Arlena di Castro, 
Canino, Cellere, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tessennano, Tuscania. 
Distretto B comprende i seguenti 8 comuni: 
VITERBO, BASSANO IN TEVERINA, BOMARZO, CANEPINA, CELLENO, ORTE, SORIANO NEL CIMINO, 
VITORCHIANO. 
DISTRETTO C COMPRENDE I SEGUENTI 24 COMUNI: 
VETRALLA, RONCIGLIONE, CIVITA, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BLERA, 
CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, MONTEROSI, ORIOLO ROMANO, VILLA SAN GIOVANNI 
IN TUSCIA, SUTRI, VEJANO, CALCATA, CASTEL SANT’ELIA, CORCHIANO, FABRICA DI ROMA, 
FALERIA, GALLESE, NEPI, VALLERANO, VASANELLO, VIGNANELLO. 
Il logo aziendale è quello di seguito rappresentato: 
Mappa dei Distretti 
La popolazione residente della ASL Viterbo al 01.01.2017 (Fonte ISTAT) è composta da 319.008 
abitanti, così ripartiti 
Popolazione in carico ai nuovi Distretti 
DISTRETTO TOTALE % 
DISTRETTO A 99306 31,13% 
DISTRETTO B 97433 30,55% 
DISTRETTO C 122269 38,32% 
TOTALE 319008 100% 
La sede legale è situata in via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo, codice fiscale e partita IVA 
01455570562. 
L’indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) è il seguente: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it; 
Con il presente atto aziendale di diritto privato, l’Azienda esprime la propria “missione”, i principi 
ed il sistema di valori che devono orientare l’operato dell’organizzazione e i comportamenti dei 
singoli, il sistema di relazioni e le logiche generali di governo dell’azienda, la struttura 
organizzativa, i sistemi operativi  e  gli  strumenti  a  supporto  della  gestione  e  dello  sviluppo  
professionale  degli  
operatori. 
Il sito internet dell’azienda è www.asl.vt.it. Sul sito sono presenti e costantemente aggiornati:  
a) la mappa geografica dell’ambito territoriale dell’Azienda, con la dislocazione e la individuazione 

dei distretti, dei servizi territoriali, l’elenco delle strutture pubbliche, accreditate e autorizzate 
con il relativo numero di posti letto, presenti sul territorio; 

b) la Carta dei Servizi dell’azienda (Guida ai Servizi); 
c) i dati della popolazione, con informazioni in merito allo stato di salute; 
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d) l’elenco delle strutture sanitarie autorizzate e accreditate sul territorio aziendale con i posti 
letto insistenti; 

e) il numero del personale dipendente (distinto per ruoli di appartenenza). 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del personale dipendente, comprensivo di ogni tipo di 
contratto (voucher, a tempo determinato, contratto individuale, comando), distinto per ruolo e 
area di appartenenza 
(a cui si fa rinvio): 
ART. 3 - LA VISIONE AZIENDALE 
L'Atto di Autonomia Aziendale, rappresenta il contratto che il Direttore Generale stipula con i 
Cittadini, gli Enti Locali, gli Organismi Pubblici e Privati deputati a contribuire ad assicurare i livelli 
essenziali di assistenza. 
L’azienda individua il riferimento costante della propria azione nella Persona, unica e irripetibile e 
ritiene che la sostenibilità economica è raggiungibile solo attraverso l’aderenza dell’organizzazione 
alla risposta dei bisogni di salute, attraverso l’erogazione di prestazioni appropriate ed azioni di 
presa in carico che consentano la personalizzazione delle cure, nel rispetto dei bisogni globali, di 
ogni cittadino. 
L’azienda ritiene che, per l’attuazione di un modello così articolato, è indispensabile interpretare i 
bisogni dei cittadini, della società civile e delle Istituzioni. È inoltre inevitabile una evoluzione 
nell’organizzazione che deve essere condivisa tra tutti i livelli professionali in quanto nella 
produzione, nella forma più avanzata, efficace ed efficiente della “salute individuale e collettiva” è 
necessario adeguare le competenze e ruoli secondo le esigenze comuni di cambiamento non 
perché frutto di una direttiva, ma come partecipazione integrata di tutte le competenze che 
garantiscono l’applicazione corretta dei modelli organizzativi. 
La visione dell’azienda nell’organizzazione delle relazioni umane e professionali si basa sui 
seguenti principi: 

 contribuire alla specificità del bisogno assistenziale di cui è portatrice la persona a cui sono 
diretti servizi, l’appropriatezza, l’efficacia, l’efficienza allocativa ed operativa delle risorse 
mobilitate e il loro rendimento; 

 garantire una relazione personale e di fiducia ed empatia fra paziente ed operatore sanitario; 

 garantire la libertà clinica e l’autonomia professionale che si estrinsecano nella predisposizione 
di percorsi clinico-assistenziali integrati, efficaci, efficienti, appropriati, in una logica stringente 
di governo clinico; 

 curare il proprio capitale professionale per fornire opportunità di crescita e di carriera alle 
competenze presenti che sappiano distinguersi per autorevolezza e impegno; 

 ritenere l’etica come componente professionale ineludibile; 

 sostenere la collaborazione fra i soggetti interni ed esterni al fine di contribuire agli obiettivi di 
miglioramento della salute e del benessere della popolazione. 

La visione dell’azienda nell’innovazione tecnologica ed organizzativa presuppone: 

 la costruzione di modelli organizzativi che garantiscano sostenibilità economica attraverso una 
risposta appropriata ai bisogni di salute dei cittadini; 

 trasparenza nella separazione delle responsabilità di governo e di committenza da quelle di 
produzione delle prestazioni; 

 coerenza della gestione dell'Azienda ai criteri di programmazione e di controllo e nella 
rendicontazione a tutti i portatori d’interesse dei risultati raggiunti; 

 integrazione nella programmazione, gestione e controllo delle aree tecniche amministrative e 
sanitarie al fine di garantire efficienza ed economicità delle scelte aziendali ed in questa ottica, 
adozione di una prospettiva di Hta a supporto delle decisioni manageriali per le nuove sfide ed 
opportunità non solo come strumento di gestione ma anche come supporto alla realizzazione 
della clinical governance. 
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Le linee di tendenza in atto concorrono a delineare uno scenario nel quale l’organizzazione 
territoriale e quella ospedaliera, dotate di paradigmi diversi, finalmente possono integrarsi. La 
ricchezza di strutture presenti sul territorio della provincia di Viterbo, la presenza di numerose 
municipalità, la presenza di competenze professionali diffuse consentono di elaborare uno 
scenario in cui i pazienti si “muoveranno” di meno dalle proprie residenze, e si muoveranno di più 
le informazioni, le immagini, i campioni biologici. 
L’organizzazione dovrà poter far emergere i sei pilastri portanti del sistema che sono: 
a) le cure primarie e la presa in carico; 
b) la continuità dell’assistenza e delle cure; 
c) la diagnosi e la cura specialistica; 
d) la condivisione con le municipalità di programmi di intervento socio-sanitari; 
e) la partecipazione attiva dei cittadini/pazienti; 
f) efficientamento dei sistemi gestionali. 
ART. 4 – PRINCIPI GUIDA DELL’AZIONE AZIENDALE 
I principi-guida ai quali l’Azienda ispira la propria azione nel perseguimento della missione sono: 

 il rispetto dell’uomo, l’universalità e l’equità di accesso nei servizi, l’etica professionale, 
l’umanizzazione degli interventi; 

 la centralità della persona, intesa sia come singolo soggetto autonomo, responsabile e capace, 
sia come soggetto temporaneamente o permanentemente incapace di scelte autonome, ed il 
costante riferimento alla comunità locale, alla luce dei principi di socialità e sussidiarietà; 

 le finalità di servizio pubblico, dalla semplice risposta ai bisogni sanitari alla tutela della salute 
in senso generale, attraverso: 

 l’attività di educazione e prevenzione; 

 la priorità al territorio e all’integrazione del percorso territorio-ospedale; 

 la tutela dei soggetti deboli e fragili con un orientamento continuo alla qualità clinico-
assistenziale, all’appropriatezza, al coinvolgimento e alla qualificazione delle risorse umane, da 
sostenere con programmi permanenti di formazione e aggiornamento, mirati al cambiamento e 
all’adeguamento del sistema aziendale; 

 il buon uso delle risorse, che concorre a garantire la compatibilità tra le risorse disponibili ed il 
costo dei servizi offerti, nel quadro degli indirizzi della politica gestionale regionale, e secondo 
principi di perseguimento della efficienza ed efficacia degli interventi e di partecipazione; 

 l’orientamento alla qualità e all’innovazione, in una logica di miglioramento continuo 
dell’organizzazione e di sviluppo delle professionalità; 

 il principio della sicurezza finalizzata a ridurre il rischio per i pazienti e gli operatori; 

 il principio della rendicontazione alla comunità di riferimento delle scelte, degli impegni e dei 
risultati raggiunti, attraverso l’impiego di strumenti adeguati; 

il principio di sostenibilità: verifica della compatibilità economica rispetto alle risorse disponibili 
delle azioni pianificate e perseguibili. 
ART. 5 – IL PATRIMONIO AZIENDALE 
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutte le risorse, tangibili e intangibili, che concorrono a 
svolgere le attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. In particolare 
l’Azienda dispone del patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei suoi libri 
contabili. 
L’Azienda riconosce la valenza strategica delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali per lo 
sviluppo dei servizi sanitari. In tale prospettiva, presta particolare attenzione alle politiche attive di 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio anche in collaborazione con altre amministrazioni 
pubbliche ed altre aziende sanitarie. 
L’Azienda riconosce la crescente rilevanza del patrimonio intangibile connesso alle 
professionalità, ai saperi ed alle conoscenze accumulate, che si impegna a rafforzare e consolidare 
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attraverso sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) e di valorizzazione delle 
competenze. 
Titolo 2 – Gli organi 
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, 
sono organi dell'azienda: 
- il Direttore Generale; 
- il Collegio Sindacale; 
- il Collegio di Direzione. 
ART. 6 – IL DIRETTORE GENERALE 
Il Direttore Generale è titolare della rappresentanza legale e di tutti i poteri di gestione 
dell'Azienda ed assicura l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell’Azienda 
stessa. Risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnati all’atto di nomina nell’ambito 
degli atti strategici e di programmazione regionale. 
Ai sensi dell’art. 55 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, il Direttore Generale è nominato dal 
Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente 
per materia. 
L'autonomo e pieno esercizio da parte del Direttore Generale delle funzioni gestionali dell'Azienda 
è svolto nel rispetto dei poteri spettanti: 

 alla Regione che ne indirizza l'attività ed esercita il controllo sul suo operato; 

 alla conferenza locale per la sanità, che partecipa alla programmazione aziendale nell'ambito di 
quella regionale ed esercita compiti di vigilanza generale sull'Azienda e sull'operato del 
Direttore Generale; 

 al collegio sindacale cui sono affidati compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei 
regolamenti e di verifica sull'attività contabile dell'Azienda. 

Il Direttore Generale, in particolare, provvede: 

 alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 alla nomina del Collegio Sindacale e alla sua prima convocazione nei termini di legge; 

 alla costituzione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari; 

 alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance, dei 
collegi tecnici, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e degli altri organismi previsti dall’atto 
aziendale o la cui nomina è ad esso demandata dalla vigente legislazione; 

 alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 alla nomina dei componenti dell’Organismo di Internal Auditing; 

 all'adozione dell'atto aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni; 

 all’adozione degli atti di organizzazione interna dei presidi ospedalieri, dei distretti e dei 
dipartimenti e all’organizzazione dello staff alla Direzione Strategica; 

 alla nomina e revoca dei responsabili delle macro-strutture dell’Azienda (Dipartimenti, Distretti, 
Aree), nonché, dei responsabili delle Unità operative complesse e semplici e al conferimento 
degli incarichi professionali; 

 ad assumere i provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti; 

 all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (SPP); tale responsabile deve essere individuato in figura 
diversa dal responsabile di area tecnica preposto alla manutenzione; 

 all’adozione  del  Piano  Aziendale  di  Prevenzione   (Piani   Operativi   del   P.R.P.),   del   
Modello  
Organizzativo Aziendale, alla nomina del Coordinatore Aziendale e dei Referenti dei Piani 
Operativi; 

 all'adozione dei regolamenti interni aziendali ivi compresi quelli per il funzionamento degli 
organismi collegiali, individuati dal presente atto di indirizzo; 
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 all'adozione della dotazione organica aziendale; 

 all’adozione del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 all’adozione del Piano della Performance; 

 all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del bilancio di 
esercizio; 

 all’adozione del Bilancio di Missione; 

 all'adozione del Piano Attuativo Locale, del programma delle attività territoriali, nonché degli 
altri atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione 
dell'Azienda e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie; 

 alla verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché 
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa; 

 alla verifica quali-quantitativa dei servizi erogati anche attraverso strutture a ciò preposte; 

 all'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente. 
Il Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 15bis, comma 1 del d.lgs. 502/1992, attribuisce al 
Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai direttori di presidio, di Distretto, di 
Dipartimento ed ai dirigenti responsabili di struttura complessa le funzioni loro spettanti, con 
particolare riguardo alle decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno. 
Si precisa che le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti delle aziende ai diversi livelli possono 
essere: 

 funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze 
derivanti dall'istituto della delega; 

 funzioni proprie, agli stessi attribuiti nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o 
con specifico atto del Direttore Generale. In relazione alle funzioni di cui sopra, al fine di 
mantenere distinte quelle rientranti negli atti di alta amministrazione da quelle di carattere 
gestionale, anche ai sensi dell’articolo 8, legge regionale n. 6/2002, comma 1, così come 
modificato dalla L.R. 4/2006, le funzioni attribuite al Direttore Generale devono essere distinte 
in: 

 funzioni ad esso esclusivamente riservate; 

 funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai direttori sanitario e amministrativo e agli altri 
dirigenti dell'azienda. 

Rimangono, infatti, di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta 
amministrazione e cioè quelle più propriamente "di governo", mentre sono delegabili ai vari livelli 
della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia 
funzionale delle articolazioni organizzative dell'azienda tra cui: 

 l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del 
personale stesso; 

 l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle 
entrate, entro i limiti di valore prefissati; 

 la nomina delle commissioni e l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture; 

 la stipula dei contratti. 
Il Direttore Generale può, pertanto, con proprio provvedimento, delegare ai dirigenti dell’azienda 
sanitaria l’emanazione di atti di gestione di propria competenza. 
L’atto di conferimento della delega deve contenere l’esatta specificazione delle attribuzioni 
delegate e le eventuali direttive e stabilire i  limiti  e  la  durata  della  delega  stessa;  viene  
pubblicato  
nell’albo dell’azienda e sul sito internet aziendale. Inoltre: 

 il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate; 
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 il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti 
adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti; 

 gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo 
stesso regime dei controlli previsto per gli atti emanati dal titolare; 

 il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma 
previste per l’atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, 
quando muta il delegante o il delegato. 

Al titolare rimangono comunque riservati i poteri di autotutela coordinamento e di vigilanza. 
Al fine di omogeneizzare la forma degli atti amministrativi, gli atti di alta Amministrazione 
dovranno essere adottati con deliberazione del Direttore Generale e gli atti di gestione con 
determinazione dirigenziale. 
ART. 7 – IL COLLEGIO SINDACALE 
Il Collegio Sindacale è l’organo dell’Azienda con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa 
e contabile. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 18/1994 modificato dalla L.R. 31 
ottobre 1996, n. 45 da ultimo modificato dalla Legge Regionale, n. 4, del 14 luglio 2014 è nominato 
dal Direttore Generale ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, scelti tra gli iscritti 
nel Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero 
tra i funzionari del Ministero dell’Economia e Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni 
le funzioni di Revisore dei Conti di componente del Collegio Sindacale, di cui uno designato dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, due dal Consiglio Regionale. Nella prima seduta, convocata 
dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, il Collegio Sindacale 
elegge il Presidente, secondo le modalità definite dalla normativa in vigore. 
Il Collegio Sindacale esercita le seguenti funzioni: 
a) verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico; 
b) vigila sull’osservanza della legge; 
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
d) fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad 

ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale; 
e) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del 

riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una 
propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza Locale dei Sindaci 
per la Sanità. 

ART. 8 – IL COLLEGIO DI DIREZIONE 
Il Collegio di Direzione supporta il Direttore Generale con proposte per il governo delle attività 
cliniche, per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad 
alta integrazione sanitaria, per l’elaborazione dei piani di attività aziendali, per l’organizzazione e 
lo sviluppo dei servizi, anche con riferimento al modello dipartimentale, e per l’utilizzo delle 
risorse umane. 
Concorre alla formulazione dei programmi di formazione verificandone la congruenza con gli 
obiettivi aziendali, delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero – professionale 
a rapporto esclusivo ed alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; ed è 
consultato dal Direttore Generale sulle questioni che attengono al governo delle attività cliniche. 
Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione che si dota di 
uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto di quanto previsto 
dal DCA U00259 del 22 luglio 2014, oltre che delle indicazioni contenute nel presente atto di 
indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di Direzione previste dalla normativa vigente. 
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da: 

 il Direttore Sanitario Aziendale; 
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 il Direttore Amministrativo Aziendale; 

 i Direttori di Dipartimenti; 

 i Direttori dei Distretti; 

 il Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero; 

 il Direttore del Governo delle Professioni Sanitarie; 

 il Responsabile dell’Area Programmazione Controllo Aziendale e della Rendicontazione Sociale; 

 il Responsabile dell’Area dello Sviluppo Organizzativo e Gestione dei Contratti; 

 il Dirigente del Servizio Sociale. 
Titolo 3 – Il sistema e gli strumenti per le relazioni 
ART. 9 – L’AZIENDA E IL CITTADINO 
L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute, e ne 
incentiva la partecipazione alla definizione delle politiche di offerta e alla organizzazione dei 
servizi, anche in applicazione dell’art. 5 della Legge Regionale 23.12.2004, n. 29. 
La centralità delle persone e dei loro bisogni costituisce il riferimento per articolare le funzioni 
gestionali in stretta relazione ai processi assistenziali e per sviluppare la multidisciplinarietà 
dell’assistenza, tutelando in pari misura la ricerca della qualità percepita, della qualità tecnica e 
della qualità organizzativa, minimizzando i rischi clinici individuali e collettivi. L’Azienda si impegna 
ad adottare strumenti che favoriscono la partecipazione dei cittadini secondo il principio dell’art. 
118 ultimo comma della Costituzione Italiana adottando sia strumenti previsti dalla normativa, 
quali la Carta dei Servizi pubblici sanitari e l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sia altre forme 
partecipate di valutazione della qualità dei servizi e di rendicontazione quali l’Audit Civico e il 
Bilancio di Missione. 
In una prospettiva di tutela del cittadino l’Azienda promuove l’adozione di tali forme di  
valutazione e rendicontazione partecipata anche in riferimento all’attività resa da altri erogatori 
pubblici e privati, accreditati e non, presenti nel proprio ambito territoriale di competenza. 
Nell’ambito del sistema di gestione dei reclami l’Azienda istituisce e si avvale della Commissione 
Mista Conciliativa, che assolve alla funzione di mediazione per eventuali controversie tra l’Azienda 
e il cittadino riguardo le modalità di erogazione delle prestazioni e la tutela dei diritti che non 
siano state già risolte in prima istanza dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. L’istituzione e il 
regolamento della Commissione Mista Conciliativa sono oggetto di apposito atto deliberativo. 
L’Azienda, al fine di agevolare la partecipazione e il confronto sulle strategie di governo, e 
nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, si avvale di Tavoli di 
partecipazione, con le Associazioni di volontariato, con le Organizzazioni sindacali e con gli Ordini 
professionali. 
L’Azienda annualmente indice la Conferenza dei Servizi al fine di rendere noti i dati relativi 
all'andamento dei servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli 
standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti. 
Alla Conferenza dei Servizi partecipano anche i rappresentanti delle associazioni che hanno 
stipulato convenzioni o protocolli d'intesa con l'Azienda. 
ART. 10 – L’AZIENDA, LA SOCIETÀ CIVILE E IL TERZO SETTORE 
L’Azienda inscrive il perseguimento della propria specifica missione istituzionale in un più ampio 
contesto di responsabilità nei confronti della società e del suo funzionamento complessivo, 
improntando coerentemente le proprie politiche e condotte gestionali. In tal senso, essa 
s’impegna a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, a favorire e tutelare l’ambiente 
sociale del proprio territorio, a promuovere nella produzione e nella distribuzione dei servizi 
sanitari e sociosanitari condizioni di lavoro rispettose della dignità e delle aspirazioni delle 
persone. L’Azienda favorisce rapporti con le organizzazioni senza scopo di lucro, attivando forme 
di partenariato attivo con imprese sociali, cooperative sociali ed associazioni, anche attraverso il 
ricorso a formule gestionali quali la creazione di associazioni, di fondazioni di partecipazione e di 
società della salute. L’Azienda collabora attivamente allo sviluppo del capitale sociale sul territorio 
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e alla programmazione partecipata, coinvolgendo le organizzazioni di rappresentanza e tutela, il 
volontariato sociale, gli enti morali e a vocazione sociale, i gruppi di interesse locali, le 
organizzazioni sindacali, le società professionali e scientifiche, le organizzazioni di categoria. 
ART. 11 – LE RELAZIONI CON LE ALTRE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
L’Azienda, promuove l’interazione con il Comune capoluogo e gli altri comuni della Provincia in 
merito ai processi di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. 
Strettamente correlata al governo strategico aziendale è la Conferenza Locale per la Sanità, quale 
Conferenza dei Sindaci dei 60 comuni della Provincia, chiamata a partecipare alla definizione delle 
linee di indirizzo dell’Azienda al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della 
popolazione di riferimento. 
La Conferenza Locale per la Sanità esprime il proprio parere alla Regione nei procedimenti di 
valutazione dell’operato del Direttore Generale ivi compresa la verifica, trascorsi diciotto mesi 
dalla nomina, dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
L’Azienda opera in continuo rapporto con la Regione, e in collaborazione con le aziende e le 
agenzie regionali, operanti in particolare nell’area della programmazione sanitaria e della 
prevenzione e tutela dell’ambiente. 
L’Azienda favorisce rapporti di collaborazione con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e con 
le aziende universitarie e i Policlinici Universitari della Regione Lazio, l’ARES 118 e gli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta dei 
servizi sanitari ed alla razionalizzazione della gestione dei servizi di supporto tecnico, 
amministrativo, logistico ed alberghiero. 
Al fine di avviare progetti innovativi di intervento in ambito socio-assistenziale, del disagio sociale, 
dell’emarginazione e della nuova povertà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, 
dell’educazione e della ricerca, l’Azienda sviluppa logiche di cooperazione con enti e 
amministrazioni che svolgono funzioni di governo e di elaborazione di politiche a livello nazionale. 
In particolare l’Azienda intende rafforzare i rapporti istituzionali e i progetti in essere con i 
Ministeri della Giustizia, della Solidarietà sociale e della Famiglia, della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, delle Politiche Giovanili, dell’Ambiente, della Cultura, 
degli Interni, degli Esteri, delle Pari opportunità, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 
Dipartimento della Protezione Civile. 
L’Azienda persegue modalità di collaborazione reciproca con l’Università, gli Istituti di Ricerca e 
formazione, riconoscendone la funzione fondamentale nella formazione, nella specializzazione 
degli operatori sanitari e nella attività di ricerca. In questi ambiti l’Azienda valorizza il ruolo delle 
proprie strutture e dei propri professionisti. 
ART. 12 – LE RELAZIONI CON GLI EROGATORI PRIVATI DI PRESTAZIONI SANITARIE E 
SOCIOSANITARIE E CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
L’Azienda in conformità con le indicazioni programmatiche della Regione, le politiche sanitarie e le 
proprie scelte strategiche, intende ridefinire in senso innovativo le relazioni pubblico-privato per 
l’acquisto di servizi sanitari in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero, comprensivi dei livelli di 
post-acuzie e riabilitazione. 
Elemento fondante di questa ridefinizione è la gestione, da parte dell’Azienda, di un ruolo attivo di 
committenza, nell’ambito del quale l’Azienda ricercherà forme di collaborazione e cooperazione 
con strutture sanitarie private accreditate, e non, erogatrici di servizi. 
Per garantire il buon funzionamento e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari e l’efficienza dei 
processi produttivi l’azienda favorisce rapporti di scambio e negoziali con i fornitori di beni e 
servizi improntati ai principi di imparzialità, riservatezza, lealtà, uso riservato delle informazioni 
ricevute e reciproco rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. 
Ai fini della razionalizzazione organizzativa, l’Azienda può attivare contratti di esternalizzazione per 
l’affidamento a terzi della gestione di attività, a seguito di un processo di valutazione strategica ed  
economica in termini di impatto sulla qualità dei servizi, sull’organizzazione e sui costi aziendali. 
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L’Azienda promuove lo sviluppo di competenze interne come elemento che ne qualifica l’esistenza 
e ne garantisce l’autonomia nel perseguimento delle finalità, anche al fine di realizzare una 
adeguata riduzione delle consulenze esterne ed a questo fine ha una struttura organizzativa di 
coordinamento Programmazione e Gestione dell'offerta Accreditati e della rete per l’integrazione 
tra Ospedale Territorio ed Accreditati (R.I.T.H.A). 
ART. 13 – LE RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
La tutela della salute e il soddisfacimento dei bisogni del cittadino utente attraverso una politica 
volta a garantire servizi sanitari efficienti e di alta qualità professionale si realizza anche mediante 
il confronto con le organizzazioni sindacali. 
In osservanza dei principi, procedure e materie fissate dalla normativa e dalle disposizioni di 
natura pattizia che disciplinano il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, 
l’Azienda pone in essere un sistema di relazioni sindacali teso ad assicurare un innalzamento nei 
livelli di efficacia ed efficienza dei servizi attraverso la crescita professionale e il miglioramento 
delle condizioni di lavoro. 
Il sistema delle relazioni sindacali, che si basa sui principi di correttezza e trasparenza dei 
comportamenti, è improntato agli istituti contrattuali coma la contrattazione collettiva integrativa, 
l’informazione, la consultazione, la concertazione e la commissioni paritetiche. 
Secondo il principio della partecipazione, i vari livelli di cui si compone il sistema di relazioni 
sindacali tendono ad applicare il concetto della responsabilità e a valorizzare le potenzialità 
propositive attraverso il metodo del confronto. 
ART. 14 - L’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
L’URP è un servizio orientato al miglioramento del rapporto fra il cittadino e l’azienda sanitaria, 
tramite le funzioni di accoglienza, informazione, partecipazione e tutela ed in particolare: 
- accoglienza intesa come ascolto del cittadino e orientamento all’utilizzo dei percorsi e dei 

servizi dell’azienda, fornendo una risposta personalizzata ai bisogni espressi e assicurando la 
presa in carico dell’utente che ha incontrato difficoltà nell’uso dei servizi, indirizzandolo alla 
risoluzione del problema, accogliendo i suggerimenti e le proposte avanzate dall’utente e 
collaborando alla cura delle procedure di accoglienza all’interno dell’azienda; 

- informazioni di carattere generale necessarie all’accesso ai servizi e alle prestazioni; 
partecipazione alla stesura di materiale informativo e divulgativo finalizzato al cittadino su 
tematiche attinenti alla salute, sulla base dei bisogni rilevati ed espressi dalla comunità e all’uso 
dei servizi sanitari e sociali del territorio dell’azienda e degli accreditati; 

- tutela attraverso il contributo alla stesura della carta dei servizi pubblici sanitari, quale 
strumento volto alla tutela dei diritti degli utenti e curandone la divulgazione; raccogliendo 
reclami e segnalazioni da parte del cittadino su disservizi ed inefficienze, accogliendo anche 
ringraziamenti e suggerimenti che il cittadino vuole esprimere nei confronti dei servizi offerti; 
classificando i reclami per tipologia secondo l’osservatorio regionale carta dei servizi; 
proponendo azioni di miglioramento in relazione alle criticità emerse integrandone le 
informazioni sulle stesse con quelle in possesso del Comitato per la Valutazione dei Rischi. 

ART. 15 - IL PROCESSO DI AUDIT CLINICO 
L’Azienda ritiene l’'Audit Clinico uno degli strumenti principali per il miglioramento della qualità 
professionale; è un processo ciclico di miglioramento nella dimensione tecnico-professionale della 
qualità delle cure in quanto è il sistema attraverso il quale l’organizzazione aziendale si rende 
responsabile del miglioramento continuo della qualità dei servizi e garantisce elevati standard 
assistenziali creando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica. 
L’Audit Clinico è infatti uno degli strumenti fondamentale per la clinical governance in quanto 
mette in atto attività sistematiche di valutazione e di miglioramento della qualità professionale. 
Le attività principali sono relative a: 

 partecipazione di tutti i professionisti ad audit clinici  (valutazione  e  miglioramento  di  
qualità),  
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locali e multicentrici; 

 diffusione di pratiche basate sulle evidenze scientifiche e l’utilizzo di linee guida; 

 miglioramento della completezza e dell’accuratezza nella rilevazione delle informazioni per 
monitorare l’assistenza clinica e valutare gli esiti (outcome); 

 attuazione di un sistema di segnalazione, di indagine e di prevenzione degli eventi avversi; 

 facilitazione nel comunicare i reclami da parte dei pazienti e dei loro familiari; 

 coinvolgimento dei pazienti e dei loro familiari; 

 costante promozione della formazione e del training; 

 ricerca e sviluppo; 

 collaborazione multidisciplinare; 

 valutazione del personale; 

 comunicazione e gestione della documentazione. 
ART. 16 - LA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI SANITARI 
La Carta dei Servizi, asserisce la norma: "è volta alla tutela dei diritti degli utenti: non si tratta di 
una tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino, ma di attribuzione 
allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati". 
Per consentire che ciò avvenga, la stessa norma pone in carico all'azienda sanitaria alcuni obblighi: 

 adotta gli standard di quantità e di qualità del servizio di cui assicura il rispetto; 

 pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard e il 
grado di soddisfazione degli utenti; 

 garantisce il rispetto dello standard adottato, assicurando al cittadino la specifica tutela". 
La Carta dei Servizi si pone, in ultima analisi, l'obiettivo di fornire ai cittadini servizi di buona 
qualità. 
ART. 17 - LA CONFERENZA DEI SERVIZI 
La Conferenza dei servizi, presieduta dal Direttore Generale, è la sede privilegiata di 
comunicazione e discussione circa gli obiettivi che l’azienda si impegna a perseguire e di verifica 
del loro raggiungimento. 
Le funzioni della Conferenza dei Servizi sono relative: 
 all’analisi dell’andamento dei servizi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 502/92 e successive 

modificazioni; 
 alle presentazioni di osservazioni, suggerimenti e/o proposte espressi dai rappresentanti della 

comunità locale, dalle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti, invitati alla 
Conferenza, e volte al miglioramento dei servizi erogati; 

 ad un momento di formazione e condivisione degli obiettivi aziendali, regionali e nazionali. 
Titolo 4 – Il governo dell’Azienda 
ART. 18 – PRINCIPI E LOGICHE GENERALI DI GOVERNO DELL’AZIENDA 
La Direzione Aziendale è responsabile dei risultati prodotti dall’organizzazione e del loro grado di 
coerenza 
con le finalità generali dell’Azienda e con il sistema di obiettivi, strategici e operativi, definiti in 
coerenza con la pianificazione regionale. 
Il governo aziendale si sviluppa nel rispetto dei principi generali di: 
 efficienza: definita dal rapporto tra l’ammontare delle risorse, destinate o effettivamente 

impiegate, di una determinata area d’intervento aziendale (progetti, percorsi assistenziali, 
articolazioni organizzative strutturali o l’Azienda nel suo complesso) e il risultato intermedio 
(prestazioni e servizi) previsto o conseguito; 

 efficacia: misurata come capacità di perseguire gli obiettivi alla luce dei risultati finali 
(soddisfacimento dei bisogni) e/o intermedi (prestazioni e servizi) conseguiti. La valutazione 
dell’efficacia focalizza l’attenzione prevalente sugli aspetti qualitativi con riferimento alle 
dimensioni della qualità professionale, percepita e gestionale; 
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 economicità: allo scopo di formulare giudizi, di carattere preventivo o a consuntivo, in merito al 
rapporto  esistente  tra  le  risorse,   assegnate   o   effettivamente   utilizzate,   e   i   risultati   
finali  
(soddisfacimento dei bisogni) attesi o effettivi. 

A tale scopo l’azione di governo e l’organizzazione aziendale sono articolati in modo da presidiare: 
 l’analisi delle condizioni di salute e di bisogno/domanda di servizi, anche sulla base delle analisi 

epidemiologiche condotte a livello regionale e locale, e del grado di perseguimento dei LEA; 
 la definizione del ruolo dell’Azienda, nel soddisfacimento dei bisogni e della domanda espressa, 

in coerenza con il ruolo svolto da altre strutture del Sistema Sanitario Regionale, anche 
attraverso la promozione di, o la partecipazione a, forme di collaborazione strutturate con 
queste ultime; 

 la formulazione delle priorità d’intervento e di allocazione delle risorse strutturali (personale, 
tecnologia e spazi fisici) secondo principi e valutazioni di economicità; 

 l’efficienza dell’Azienda e delle sue articolazioni organizzative anche mediante analisi 
comparative di tipo temporale (analisi di trend storico) e interaziendale (benchmarking); 

 l’efficacia dell’azione aziendale, intesa sia come capacità di perseguire gli obiettivi operativi 
definiti dalla programmazione, sia come creazione delle condizioni fondamentali necessarie per 
assicurare il soddisfacimento dei bisogni e della domanda sotto il profilo clinico-assistenziale; 

 la continua e attiva ricerca, a tutti i livelli dell’Azienda, da parte dei professionisti sanitari della 
massima appropriatezza dei comportamenti professionali e delle prestazioni erogate, sulla base 
delle risorse disponibili. 

In questo senso, la Direzione Aziendale assicura, anche attraverso le scelte organizzative, 
l’integrazione tra governo clinico ed economico-finanziario, garantendo che tali dimensioni 
gestionali siano strettamente integrate nei processi di programmazione, controllo e valutazione. 
Per dare piena attuazione al governo strategico aziendale, la Direzione Aziendale promuove la 
responsabilizzazione diffusa di tutta la funzione dirigenziale. Allo scopo di favorire l’efficace 
rispondenza tra attività svolta e i bisogni dei pazienti, l’Azienda attua un programma permanente 
di sviluppo continuo delle professionalità, anche attraverso gli strumenti individuati nel Titolo 8, e 
promuove soluzioni organizzative orientate ai processi assistenziali, quindi al paziente quale 
fruitore ultimo dell’attività aziendale, allo scopo di migliorare la propria azione rispetto a tutte le 
dimensioni della qualità. 
L’Azienda assicura la misurazione e la valutazione dei risultati attraverso la progettazione e la 
realizzazione di un sistema informativo unitario, finalizzato alla produzione periodica di prospetti 
informativi di supporto alla Direzione Aziendale e a tutte le articolazioni organizzative, nonché per 
assolvere il debito informativo istituzionale esterno e assicurare la massima trasparenza della 
gestione attraverso l’informazione verso i cittadini e i diversi interlocutori interni ed esterni 
dell’azienda. 
ART. 19 – IL GOVERNO DELLA COMPLESSITÀ AZIENDALE 
L’evoluzione tecnologica, lo sviluppo delle specialità mediche, la crescita delle professioni 
sanitarie, la transizione epidemiologica in atto con una mutazione dei bisogni dei cittadini 
accompagnata ad una limitazione delle risorse, determinano la necessità per le aziende sanitarie di 
governare la sanità attraverso numerosi e diversificati strumenti anch’essi altrettanto complessi. 
ART 19.1 - IL GOVERNO CLINICO 
Per migliorare l’assistenza e le prestazioni erogate è decisivo il coinvolgimento attivo e 
responsabilizzato dei medici e di tutti gli operatori sanitari. A tal fine l’Azienda adotta la strategia 
del governo clinico inteso come una continua e attiva ricerca della massima appropriatezza dei 
comportamenti professionali e delle prestazioni erogate anche sulla base delle risorse disponibili. 
La strategia del governo clinico basato sull’appropriatezza permette di orientare i comportamenti 
professionali agli effettivi bisogni dell’utenza, focalizzando l’attenzione sulla produzione, ovvero, 
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sulle prestazioni e servizi erogati così da dare concretezza all’azione per il miglioramento continuo 
della qualità. 
Il governo clinico presuppone contesti che favoriscano l’assunzione di comportamenti 
professionali individuali e di équipe condivisi. L’Azienda conseguentemente privilegia la strategia 
di integrare con i propri sistemi gestionali (sistema di programmazione, sistema premiante, 
valutazioni dei dirigenti, controllo di gestione, …) gli obiettivi di appropriatezza e di governo clinico 
e sistemi di valutazione basati su indicatori. 
Il governo clinico quindi rappresenta, per l’Azienda, un fondamentale sistema della gestione 
dell’organizzazione, le cui componenti principali sono: 
 la definizione di precise linee di responsabilità individuali e collettive: a tale scopo l’Azienda 

promuove forme di responsabilità specifica rispetto alle strutture organizzative nelle quali si 
articola e, all’interno delle stesse, rispetto ai processi assistenziali gestiti. Allo scopo di 
assicurare l’efficace ed efficiente gestione dei processi più rilevanti, inoltre, l’Azienda promuove 
soluzioni organizzative orientate a responsabilizzare i professionisti coinvolti in una logica 
multidisciplinare e interprofessionale; 

 la trasparenza dei risultati clinici ottenuti e degli esiti presentati anche in forma comparativa: a 
tale scopo l’Azienda promuove la gestione per processi quale strumento fondamentale di 
programmazione-controllo e valutazione dell’operato dei soggetti organizzativi titolari di 
responsabilità di struttura o di processo; 

 i programmi di miglioramento della qualità: l’Azienda si impegna ad aderire o, se del caso, 
promuovere autonomamente, programmi orientati al miglioramento continuo della qualità 
sulla base di principi, criteri e piani riconosciuti a livello internazionale e con il supporto della 
Regione; 

 l’audit e la medicina basata sulle prove d’efficacia: l’Azienda promuove l’audit, inteso come 
momento di revisione e verifica tra pari dei processi gestiti, e la medicina basata sulle prove 
d’efficacia, attraverso il sistematico monitoraggio dei processi assistenziali gestiti, la 
comparazione degli standard clinico-assistenziali adottati per la gestione dei processi con quelli 
definiti in altre aziende sanitarie e a livello regionale e favorendo la comparazione degli stessi 
con standard riconosciuti a livello internazionale; 

 la pratica della gestione e della comunicazione del rischio: l’Azienda attua e coordina tutte le 
azioni necessarie e possibili per la gestione del rischio includendo, pertanto, la valutazione, il 
trattamento, l’accettazione e la comunicazione del rischio; 

 lo sviluppo delle attività di accreditamento professionale e di sviluppo continuo delle 
professionalità: l’Azienda, anche attraverso i sistemi di valutazione interna, sviluppa sistemi di 
accreditamento professionale attraverso la rilevazione e il monitoraggio delle esperienze 
compiute e della formazione effettuata dai professionisti, utili per la promozione di specifici 
piani di sviluppo professionale individuali. 

ART 19.2 - LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, L’INTEGRAZIONE E I PROCESSI ASSISTENZIALI 
L’Azienda assume come valore strategico, quindi come obiettivo da perseguire, la continuità 
assistenziale. 
Questa è da intendersi come l’avvio delle azioni idonee ad assicurare la massima integrazione, 
gestionale organizzativa e relazionale dell’insieme di processi assistenziali che permettono la presa 
in carico globale dell’assistito in tutti i momenti del processo assistenziale al fine di: 
 migliorare l’accessibilità ai servizi; 
 garantire, anche attraverso l’individuazione di specifiche posizioni di responsabilità, lo sviluppo 

del processo assistenziale senza soluzione di continuità, armonico nei rapporti con i soggetti 
erogatori e sempre guidato verso l’adozione delle soluzioni più adeguate ai problemi di salute 
presentati; 

 favorire, anche in una logica interistituzionale con il coinvolgimento diretto dei soggetti 
organizzativi con i quali l’Azienda ha rapporti strutturati di committenza, la creazione delle 
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migliori condizioni per integrare le necessarie competenze multidisciplinari ed i diversi profili 
professionali; 

 configurare la struttura organizzativa e funzionale più adeguata per permettere l’utilizzo 
ottimale e flessibile dei beni strumentali e delle risorse finanziarie disponibili. 

È noto come l’integrazione delle cure faccia riferimento alla continuità delle cure che presuppone: 
 il coordinamento fra tutti i servizi volti alla risoluzione del problema di salute del paziente; 
 l’integrazione professionale tra gli attori che intervengono nel percorso di cura. 
Interessa pertanto tutti gli ambiti dell’attività clinica e assistenziale. 
La continuità assistenziale si realizza attraverso la definizione, nel rispetto degli standard clinico-
assistenziali individuabili secondo le logiche e gli strumenti della medicina basata sulle evidenze, di 
specifici processi in modo che gli stessi identifichino i diversi momenti di integrazione tra: i servizi 
di guardia medica territoriale, la medicina generale, l’assistenza domiciliare, la specialistica 
ambulatoriale, l’assistenza ospedaliera e, infine, l’assistenza sociale territoriale. 
In questo senso, la continuità assistenziale dovrà essere assicurata attraverso la definizione e, 
successivamente, il sistematico monitoraggio e la valutazione, rispetto a standard predefiniti, dei 
processi assistenziali aziendali allo scopo di valutare i livelli di servizio e di assistenza erogati 
dall’Azienda sotto il profilo: 
 dei criteri di arruolamento dei pazienti all’interno di specifici processi assistenziali definiti 

rispetto ai diversi problemi di salute trattati dall’Azienda; 
 dei criteri di gestione dei principali snodi decisionali relativi al trattamento del paziente durante 

l’intero processo assistenziale e, in particolare, di quelli relativi al passaggio tra prestazioni che 
coinvolgono soggetti organizzativi, interni o esterni all’Azienda, differenti; 

 dei livelli di assistenza assicurati; 
 degli elementi che assicurano lo sviluppo del processo nel rispetto dei principi di sicurezza del 

paziente e degli operatori coinvolti; 
 dei criteri di uscita del paziente dal processo assistenziale. 
L’Azienda, a tale scopo, promuove lo sviluppo di strumenti operativi in grado di assicurare la 
continuità assistenziale sul territorio, rappresentati, innanzitutto, dalle diverse forme di 
associazionismo tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Queste 
rappresentano il “mattone” con cui definire team multi-professionali finalizzati a garantire percorsi 
assistenziali autonomi e completi, contribuendo a realizzare la continuità tra i momenti ordinari di 
assistenza ambulatoriale e domiciliare e quelli straordinari della guardia medica territoriale. 
Ulteriori strumenti operativi che consentono l’attuazione della continuità assistenziale sono 
l’assistenza domiciliare integrata, i punti di accoglienza e i day service dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale, i percorsi integrati di accesso all’ospedale e di dimissione protetta, i servizi di 
assistenza degli anziani e dei disabili dei Distretti. Luogo privilegiato di costruzione di relazioni 
interprofessionali finalizzate alla continuità dell'assistenza e alla presa in carico sono le “Case della 
salute” che l'Azienda intende promuovere e realizzare. Strumento operativo principe è 
rappresentato dall'adozione di un sistema informativo integrato ai sistemi già esistenti a supporto 
del governo del territorio. 
Per quanto attiene all’assistenza ospedaliera, la continuità assistenziale si realizza attraverso la 
partecipazione ai nodi della rete “specifica” secondo il modello “hub and spoke”, e promuovendo 
l'organizzazione della rete interna secondo criteri di complessità assistenziale e intensità di cura 
individuando processi/percorsi assistenziali integrati all’interno e tra i Dipartimenti Ospedalieri e 
le strutture erogative, che superino le impostazioni verticali mono-disciplinari per assumere quella 
dei processi trasversali funzionali, privilegiando sempre la mobilità nella rete delle risorse rispetto 
a quella dei pazienti. 
ART 19.3 - L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
L’evoluzione dei bisogni, determinato dall’invecchiamento della popolazione, dai fenomeni 
dell’immigrazione, dalla modificazione dei valori economico-sociali e del tessuto delle relazioni 
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familiari e di comunità impone alle organizzazioni sanitarie la ricerca di soluzioni idonee ad 
affrontare problematiche di salute che, sempre più spesso, non possono essere affrontate  con  un  
approccio esclusivamente sanitario. 
Si tratta di un fenomeno che interessa i soggetti portatori di patologie croniche e/o invalidanti, o 
soggetti riconducibili all'area della fragilità (pazienti che affrontano il delicato momento della fase 
successiva ad un ricovero ospedaliero e, più in generale, i soggetti deboli quali i bambini, gli 
anziani,  
i disabili e i migranti. 
La medicina di Iniziativa e l'adozione del “Chronic Care Model” rappresentano il nuovo paradigma 
per affrontare l'area della Fragilità e della Cronicità. Nella complessità dei servizi assistenziali e 
sanitari offerti alla persona l’Azienda orienta il cittadino nei vari passaggi sostenendone la libertà e 
autonomia della scelta 
attraverso processi di empowerment dello stesso e la collaborazione e il confronto continuo con le 
reti degli operatori e dei servizi. 
L’insieme di questi fattori rende ancor più strategica per l’Azienda la ricerca di forme di 
collaborazione strutturate, con il Comune capoluogo e gli altri comuni della Provincia con 
particolare riferimento alle aree distrettuali e sub-distrettuali, allo scopo di realizzare 
l’integrazione socio-sanitaria e, in tal modo, assicurare l’armonico sviluppo di percorsi a valenza 
socio-sanitaria secondo principi di appropriatezza ed efficienza. 
ART 19.4 - IL SISTEMA DELLE RETI, DEI CENTRI E DEI PERCORSI ASSISTENZIALI 
L’approccio sistemico al governo della complessità dell’Azienda di cui all’art.19 trovano una loro 
naturale declinazione in una organizzazione più orizzontale (Reti) da un lato e nel contempo più 
visibile e identificabile da parte del cittadino (Centri) che possono o non possono essere 
attraversati da percorsi, intendendo per percorso lo strumento che può garantire la presa in carico 
e assicurare la continuità assistenziale all’interno della rete. Questo può partire da qualunque 
livello ed arrivare a qualunque livello dell’organizzazione, ma proprio perché strutturato e 
codificato costituisce elemento di garanzia per l’utenza sia rispetto alla qualità degli esiti (in 
quanto basato sulle evidenze scientifiche e sulla concentrazione della casistica) che alla qualità 
percepita da parte del cittadino/paziente così come documentato dalla letteratura. 
L’Azienda quindi è organizzata oltre che per livelli gerarchici formali (UOC, UOSD, UOS) in reti, 
Centri e percorsi che la coinvolgono sia per la componente ospedaliera che territoriale. Di seguito 
se ne fornisce una definizione e alcune nozioni di metodo oltre che un prospetto sintetico di quelli 
che l’Azienda in questa fase individua con atto formale, demandando per l’organizzazione 
all’adozione di successivi provvedimenti (vedi allegato numero 3). 
L’Azienda individua nella rete lo strumento organizzativo per far fronte al cambiamento della 
domanda di salute e all’esigenza di fornire un’offerta assistenziale adeguata alle trasformazioni in 
atto. 
LE RETI 
Le reti naturali spontanee sono sempre esistite nel mondo clinico, basate su relazioni 
interpersonali piuttosto che su sistemi di governo istituzionali delle relazioni tra i nodi della rete. 
Le Reti si ispirano ad un modello di organizzazione per processi e non per strutture che si fonda 
sull’interazione e sulla complementarità funzionale fra le singole strutture (NODI) che 
compongono la Rete, indipendentemente dalla loro collocazione fisica e amministrativa. La logica 
dell’organizzazione della Rete sposta l’attenzione dalla singola prestazione all’intero percorso 
assistenziale, con l’obiettivo che questo possa svolgersi in modo unitario, anche se le singole 
prestazioni sono assicurate da strutture e professionisti diversi. 
L’evoluzione tecnologica dell’offerta, le opportunità fornite dalla telemedicina permettono di 
portare al letto del paziente, anche domiciliare, macchinari sofisticati, imponendo una modifica 
dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria che implica una riduzione dell’attività di degenza ed 
una maggiore preponderanza delle attività erogate dalle strutture territoriali in un’ottica di reti 



131 
 

sinergiche; si sviluppa un nuovo concetto di bacino di utenza, non più riferito ad un singolo 
ospedale ma ad un insieme di ospedali e di servizi tra loro in rete, complementari l’uno all’altro. 
Il sistema delle reti consente di rispondere ad alcune esigenze ineludibili del sistema sanitario, 
quale quella di rispondere alla complessità dei processi assistenziali con la condivisione delle 
competenze, garantire l'equità' dell'accesso alle cure, migliorare la qualità dell'assistenza grazie a 
percorsi diagnostici e terapeutici ben definiti, utilizzando razionalmente le risorse disponibili. È una 
opportunità per coniugare qualità ed efficienza. 
Le principali finalità che l’Azienda intende perseguire con detto modello sono: 
 garantire la continuità assistenziale, e quindi favorire l’integrazione Ospedale-Territorio, con un 

approccio multidisciplinare e multiprofessionale sia nelle patologie acute ed ancor più in quelle 
croniche e la necessaria continuità-complementarità tra attività clinico-assistenziali ed attività 
socioassistenziali; 

 evitare duplicazioni di servizi che risulterebbero inappropriati sia sotto l’aspetto economico sia 
sul piano della qualità e promuoverne la corretta utilizzazione contrastando ogni forma di 
“consumismo sanitario”; 

 favorire la comunicazione sia tra le diverse figure professionali (Medici, Infermieri e altri 
operatori) che tra questi e i pazienti, sviluppando i relativi sistemi; 

 garantire l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni mediante la generale implementazione 
nei sistemi di rete delle metodologie del governo clinico; 

 stimolare l’aggiornamento e migliorare (attraverso il confronto interdisciplinare ed 
interprofessionale) il livello culturale degli operatori valorizzando ruolo e autonomia 
professionale in particolare del personale non medico; 

 promuovere ad ogni livello la prevenzione e la diagnosi precoce. 
Il modello a rete costituisce una opportunità per una migliore composizione tra le ragioni della 
qualità e quelle dell’efficienza. 
La rete clinica può essere definita sinteticamente come il modello organizzativo che, mediante 
l’apporto di diversi professionisti (assistenza integrata multidisciplinare) permette di dare 
centralità al paziente nel percorso di cura, migliorando l’efficacia e l’efficienza del sistema 
attraverso economie di scala. 
Le reti cliniche consentono la riorganizzazione del sistema di cure in un’ottica di integrazione 
dell’offerta, promuovendo il coordinamento di tutti gli interventi in relazione 
• al bisogno di salute 
• alla prossimità geografica 
• alla complessità della patologia 
I risultati attesi sono 
• il miglioramento della presa in carico globale e continua 
• la rimodulazione dell’offerta dei servizi più rispondente alle priorità della politica sanitaria 
• la valorizzazione della interdisciplinarità dell’azione dei professionisti 
Esse inoltre possono rispondere al meglio ai principi di 
• appropriatezza delle prestazioni 
• accessibilità ed equità nella loro fruizione 
Inoltre ponendo al centro la persona, il suo bisogno di salute ed i problemi attivi di cui è portatrice 
consentono di superare la tendenza alla autoreferenzialità delle singole strutture e delle singole 
figure professionali (fonte da sempre di duplicazioni e conflitti di competenza, e generatrice di 
cattiva utilizzazione delle risorse disponibili). 
In sintesi il modello a rete costituisce una opportunità per una migliore composizione tra le ragioni 
della qualità e quelle dell’efficienza. 
Tipologie delle reti cliniche 
Da sempre esistono nella organizzazione aziendale “reti cliniche implicite” costituite da servizi che 
operano (ed in qualche misura sono portate a coordinare la loro azione) rispetto ad un 



132 
 

determinato ambito geografico e/o alla specifica fase di presentazione del bisogno di salute degli 
utenti. Ne sono esempi 
• la rete dei servizi territoriali 
• la rete ospedaliera 
• la rete dell’emergenza 
Le relazioni tra i nodi della rete sono basate sulla cooperazione, sulla complementarietà e sulla 
appropriatezza. 
I soggetti di riferimento sono tutti i pazienti colpiti o a rischio per la patologia di riferimento (in 
particolare nell’orizzonte delle reti miste territoriali e ospedaliere - che gestiscono la patologia 
attraverso il Percorso Integrato di Cura - rientra anche la prevenzione primaria per determinate 
patologie). 
L’obiettivo primario è il miglioramento dell’outcome di questi pazienti attraverso il perseguimento 
dei più elevati standard di qualità dell’assistenza ed i migliori livelli di follow-up e prevenzione 
secondaria 
Contemporaneamente misurarsi concretamente con il modello della rete consentirà: 
1. lo sviluppo del “know-how” aziendale nella costruzione e nel governo di reti professionali 
2. la implementazione operativa dell’approccio clinico-assistenziale multidisciplinare 
3. una forte valorizzazione delle competenze e professionalità di cui l’Azienda dispone In linea di 
massima il modello della rete per patologia è quello Hub-Spoke che esprime un’idea dinamica 
(prima che strutturale) dell’assistenza, collegata ai gradi di complessità: quando una determinata 
soglia di complessità viene superata, si trasferisce la sede dell’assistenza da unità produttive 
periferiche a unità centrali di riferimento. 
Nel modello Hub-Spoke, integrando il livello aziendale con quello regionale possiamo individuare  
a) centri di primo livello: funzioni di assistenza per i casi di minore complessità e di selezione e 
trasferimento per i casi di maggiore complessità (spoke) 
b) centri di riferimento provinciali o interprovinciali (rappresentano il secondo livello nella 
gerarchia funzionale della rete): trattano casi di maggiore complessità assistenziale che non 
richiedano l’intervento dei centri di alta specializzazione, rispetto ai quali svolgono a loro volta una 
funzione di selezione ed invio (costituiscono quindi Hub rispetto ai centri periferici di primo livello 
ma sono Spoke rispetto al centro di alta specializzazione regionale) 
c) centri di eccellenza o di alta specializzazione: sono gli Hub della rete regionale ad ognuno dei 
quali fanno riferimento, secondo le indicazioni della programmazione regionale, alcuni dei centri 
di secondo livello con i rispettivi afferenti centri periferici o di primo livello. 
Nell’allegato 3 sono riportate le reti attive presso la Asl di Viterbo. 
I Centri 
Nella stessa logica delle reti, ma finalizzate all’orientamento del paziente ed alla concentrazione 
della casistica sono stati progettati livelli organizzativi gestionali e funzionali definiti centri. 
Il Centro è l’ambito specialistico di riferimento aziendale per alcune patologie di rilevanza sociale. 
Al centro collaborano equipe di professionisti con caratteristiche di multidisciplinarietà e multi 
professionalità che contribuiscono alla gestione del paziente sia attraverso la realizzazione di un 
percorso sia attraverso l’erogazione di prestazioni. I centri attualmente identificati sono: 
 Centro per il trattamento dell’Obesità e dei disturbi alimentari (DCA n. 80/2016) 
 Centro per la patologia del seno (Breast Unit) (DCA Regione Lazio n. 59/2010) 
 Centro per la Terapia del dolore e per le cure palliative (L. 38/2010) 
 Centro per il trattamento del Diabete 
 Centro regionale di riferimento per l’Amianto 
 Centro di riferimento per la sclerosi multipla 
 Centro per l’Alzheimer e le demenze (L.R. n. 6 del 12/6/2012) 
 Centro Dermatologico Aziendale 
 Centro per le Paralisi Cerebrali Infantili 
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 Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico 
I Centri possono prevedere una sede unica o essere articolati in più sedi in relazione alle necessità 
di essere più accessibili al paziente. L’aspetto rilevante di unificazione è l’univocità di obiettivi, i 
riferimenti operativi e la condivisione di metodologie e di competenze. 
ART 19.5 - IL GOVERNO ECONOMICO NELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
L’Azienda si impegna ad assicurare i livelli di assistenza concordati e programmati con la Regione 
in modo efficiente e nel rispetto del principio di equilibrio economico-finanziario di bilancio. 
A tale scopo l’Azienda nel Piano della Performance Triennale definisce anche gli obiettivi operativi 
di attività e qualità in coerenza con le risorse effettivamente disponibili integrando, in tal modo, la 
programmazione economico-finanziaria con il governo clinico aziendale. 
Il governo economico aziendale si basa sull’adozione documenti informativi e di bilancio quali: 
 il Bilancio Economico di Previsione nella struttura definita dalla L.118/2011 che definisce come 

parte integrante del documento il Piano degli Investimenti, il Budget operativo articolato per 
Centri di Responsabilità dell’Azienda; 

 il Bilancio Annuale così come previsto dal D.Lgs 118/2011; 
 il Bilancio di Missione; 
In particolare il Bilancio di Missione è lo strumento che insieme al Piano Triennale delle 
Performance rende conto a tutti i portatori d’interesse delle scelte strategiche adottate 
dall’azienda e dei risultati, in termini quali quantitativi, delle attività aziendali. 
Allo scopo di assicurare il controllo degli obiettivi economici e finanziari, l’Azienda è dotata dei 
seguenti strumenti: 
 contabilità generale economico-finanziaria patrimoniale; 
 contabilità analitica per centri di costo; 
 sistema di indicatori di performance per il controllo di gestione. 
Rientra nel governo economico aziendale la definizione degli obiettivi di equilibrio economico-
finanziario dell’azienda coerentemente con gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni definite nel Piano 
Strategico aziendale e nei documenti di programmazione annuale, l’emanazione di regolamenti 
contabili e direttive volte alla piena applicazione dei sistemi contabili adottati, l’individuazione di 
criteri uniformi per la rilevazione dei dati elementari a valenza contabile e la loro elaborazione allo 
scopo di garantire la predisposizione dei documenti di bilancio secondo principi di trasparenza, 
completezza, omogeneità e confrontabilità. 
Le strategie di governo economico dell’Azienda sono rese coerenti con gli obiettivi e i vincoli 
definiti nell’ambito della programmazione regionale e in particolare con il Piano di Rientro 
regionale. 
La responsabilità del governo economico è in capo a tutti i soggetti organizzativi dotati di uno 
specifico budget economico. Le posizioni che ricoprono una responsabilità di tipo funzionale, a 
livello aziendale, relativa all’acquisizione delle condizioni produttive (personale, beni, servizi, ecc.) 
hanno una responsabilità trasversale di governo economico per i fattori produttivi di competenza. 
A loro compete la partecipazione al processo di programmazione economico-finanziaria, la 
gestione e il monitoraggio del budget di risorse assegnato, con la valutazione sistematica degli 
scostamenti e l’individuazione delle azioni necessarie per garantire il rispetto dei tetti di spesa. 
La Direzione Amministrativa assume il ruolo di direzione e coordinamento generale del governo 
economico aziendale, fermo restando che ogni singolo centro di responsabilità aziendale assume, 
attraverso le proprie scelte gestionali, il ruolo di primo responsabile del corretto governo 
economico. 
ART. 20 – CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione aziendale è disegnata al fine di supportare il perseguimento delle strategie e per 
assicurare il corretto sviluppo, sotto il profilo qualitativo, professionale ed economico, dei processi 
operativi. 
I principi fondamentali ai quali si ispira la definizione dell’organizzazione aziendale sono: 
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 l’unitarietà: forte condivisione della missione, degli obiettivi e del ruolo dell’azienda all’interno 
del SSR, rafforzamento del senso di appartenenza; 

 la semplicità: leggibilità dell’organizzazione, riduzione dei livelli di responsabilità verticali e 
maggiore aggregazione delle UOC; 

 il sistema a matrice: raccordo funzionale strutturato tra le diverse articolazioni aziendali per lo 
sviluppo di processi di assistenza e di gestione; 

 la flessibilità: prospettive di sviluppo del modello e individuazione di gruppi di progetto o unità 
temporanee per la realizzazione di piani e programmi specifici; 

 l’economicità: soluzioni in grado di ottimizzare le risorse e di garantire prospettive di sviluppo 
sostenibile per l’azienda; 

 il decentramento di responsabilità e decisioni ai diversi livelli organizzativi; 

 l’innovazione, come orientamento continuo al miglioramento dei processi e al cambiamento 
organizzativo. 

ART. 21 – PRINCIPI DELLE POLITICHE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Le persone che lavorano in Azienda rappresentano l’elemento fondamentale e distintivo del suo 
patrimonio. L’Azienda vuole offrire un contesto organizzativo capace di riconoscere, utilizzare, 
ricompensare e valorizzare adeguatamente le competenze e le potenzialità dei propri 
collaboratori. Al contempo chiede loro un contributo leale, pieno e responsabile nel 
perseguimento della missione aziendale, una reale assunzione delle responsabilità connesse al 
proprio ruolo, un impegno costante per migliorare i propri livelli di professionalità e la qualità dei 
contributi offerti all’Azienda. 
La “cura della persona” sul piano delle tecniche sanitarie, del rispetto pieno dei suoi diritti, 
dell’ascolto delle sue emozioni e della soddisfazione delle sue aspettative è veicolata per intero dai 
professionisti e dagli operatori, in particolare dal loro stile di relazione con gli utenti. 
L’Azienda mira, quindi, ad acquisire la collaborazione di professionisti e operatori fortemente 
qualificati e a sviluppare le capacità delle risorse umane della struttura, in particolare nell’area 
dell’assistenza alla persona, per mettere a disposizione del cittadino un sistema di competenze in 
grado di tutelare al meglio i diritti e bisogni di benessere della persona. Oltre alle conoscenze 
tecnico scientifiche specifiche dell’attività svolta, agli operatori è richiesta una nuova dimensione 
di professionalità fondata, anche su conoscenze, competenze ed abilità di tipo programmatorio, 
organizzativo, gestionale e di accountability. 
L’Azienda adotta metodi di reclutamento che utilizzano criteri e strumenti di selezione 
meritocratici, in grado di identificare, oltre alle conoscenze teoriche, le capacità e le attitudini dei 
candidati al ruolo e all’area professionale di destinazione. L’Azienda è fortemente orientata allo 
sviluppo professionale del personale, inteso come incremento delle conoscenze, delle capacità, 
della consapevolezza e della disponibilità ad assumere responsabilità. L’obiettivo è di creare un 
sistema condiviso di valori etico-professionali, di logiche e di metodiche operative, che siano 
terreno comune delle differenti culture tecnico-specialistiche e ne favoriscano l’integrazione di 
approcci e di conoscenze lungo i processi di assistenza, diretti al raggiungimento degli obiettivi 
comuni. 
Titolo 5 – La Direzione Strategica, gli Organismi Collegiali e le Funzioni di staff 
ART. 22 – LA DIREZIONE STRATEGICA 
La Direzione Strategica è costituita da: 
- Il Direttore Generale; 
- Il Direttore Amministrativo; 
- Il Direttore Sanitario. 
Sulla base delle indicazioni della programmazione regionale la Direzione Aziendale definisce le 
strategie e le politiche aziendali ed ha la piena responsabilità del loro perseguimento. 
La direzione strategica governa i rapporti complessivi dell’azienda con i soggetti istituzionali che 
rappresentano le attese dei diversi portatori di interesse. Rappresenta la sede ove si svolgono: 
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- I rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi (tra cui la Conferenza Locale per la Sanità e il 
Collegio Sindacale); 

- I rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la direzione aziendale nelle attività  
di governo (Collegio di direzione e Consiglio dei Sanitari). 

In particolare, spetta alla Direzione Aziendale: 
- L’individuazione degli obiettivi di tutela della salute e delle strategie di intervento in grado di 

conseguirli; 
- La definizione degli assetti organizzativi e dei meccanismi operativi dell’azienda; 
- L’attribuzione delle risorse umane e strumentali alle macrostrutture sanitarie, nell’ambito del 

budget operativo; 
- La pianificazione delle risorse e degli investimenti; 
- Le relazioni interne ed esterne; 
- La garanzia della sicurezza e prevenzione; 
Il controllo strategico. 
ART. 23 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale e risponde dell’efficienza dei 
processi amministrativi e di supporto e della loro funzionalità in relazione alle finalità perseguite 
dall’azienda e alle attività poste in essere. Assicura, inoltre, la correttezza, completezza e 
trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche 
economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle 
funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. 
Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico finanziario 
aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo sviluppo e l’implementazione delle reti 
che presiedono al sistema informatico di supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli 
di governo aziendale e promuove programmi specifici per la formazione del personale 
amministrativo. 
Il Direttore Amministrativo partecipa al processo di pianificazione strategica e concorre, con la 
formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale. 
In particolare, il Direttore Amministrativo: 
 Coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell’Azienda fornendogli pareri di legge sugli atti; 
 Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei Direttori di Area e delle strutture 

amministrative complesse; 
 Persegue, per gli aspetti giuridico - amministrativi ed economico-finanziari, il buon andamento 

e l’imparzialità dell’azione amministrativa; 
 Propone al Direttore Generale la nomina dei direttori di Area e dei direttori delle strutture 

organizzative complesse, professionali e funzionali dei servizi amministrativi; 
 Esercita, nei confronti dei dirigenti dell’area amministrativa il potere di impartire direttive sugli 

atti di loro competenza, compresi quelli da attuare nell’ambito dell’esercizio del potere 
delegato; 

 Coordina l’attività dei dirigenti e controlla che le loro azioni, comprese quelle attuate 
nell’ambito dell’esercizio del potere delegato, siano coerenti con le disposizioni e gli indirizzi 
impartiti dalla Direzione Generale; 

 Esercita, per tutte le strutture ed i Centri di Responsabilità dell’area tecnico-amministrativa 
dell’Azienda, le funzioni di verifica e controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
assegnati; 

 Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’Azienda 
e della qualità dei servizi amministrativi. E tecnici. 

Il Direttore Amministrativo, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione 
dell’Area della Programmazione Controllo Aziendale e della Rendicontazione Sociale e dell’Area 
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dello Sviluppo Organizzativo e Gestione dei Contratti, governa l’attività Tecnico-Amministrativa 
nella quale sono presenti i professionisti deputati alla: 
- Progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali; 
- Acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare; 
- Acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali; 
- Acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo; 
- Acquisizione e gestione di servizi; 
- Gestione delle risorse umane; 
- Gestione e sviluppo dell’ICT; 
- Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione e sistemi informativi 

aziendali; 
- Accreditamenti; 
- Gestione degli AAGG, delle consulenze legali e dei rapporti con il pubblico. 
Il Direttore Amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza 
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, 
ovvero su delega del Direttore Generale. 
In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le funzioni sono svolte in via 
temporanea da un dirigente della funzione amministrativa, nominato dal Direttore Generale, su 
proposta dello stesso. 
Afferiscono alla Direzione Amministrativa, con la quale si confrontano per la pianificazione della 
propria attività istituzionale, comprese le eventuali assenze, al fine di rendere trasparenti le 
modalità delle proprie prestazioni lavorative, i Direttori preposti alle seguenti UOC: 

 Affari Generali 

 Politiche e Gestione delle Risorse Umane 

 E Procurement; 

 UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione e Sistemi informativi 

 UOC Ingegneria clinica, impiantistica e edile 

 UOC Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici 
ART. 24 – IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE 
Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale e risponde della gestione delle risorse e 
del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Partecipa al processo di pianificazione strategica, 
esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e 
pareri, al governo aziendale. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed 
igienico-sanitari. È responsabile del governo clinico dell’Azienda. 
In particolare, il Direttore Sanitario: 
- Coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell’Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti 
relativi alle materie di competenza; 
- Elabora i programmi per l’erogazione delle attività da parte di soggetti erogatori pubblici e privati 
presenti sul territorio aziendale, sulla scorta degli indirizzi regionali; 
- Coordina e dirige le strutture sanitarie dell’Azienda per gli aspetti organizzativi, igienico-sanitari e 

i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute; 
- Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’Azienda e 

il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; 
- Esercita per tutte le strutture e i Centri di Responsabilità sanitari dell’Azienda le funzioni di 

verifica e controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; 
- Garantisce l’integrazione tra le attività ambulatoriali ospedaliere e distrettuali; 
- Coordina le strutture sanitarie dell’Azienda garantendone l’integrazione anche attraverso la 

predisposizione di appositi protocolli; 
- Presiede il Consiglio dei Sanitari; 
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- Esercita poteri di direttive per gli aspetti igienico-sanitari ed organizzativo per la tutela della 
salute; 

- Formula proposte per la nomina dei referenti dei programmi di intervento a tutela della salute 
nelle aree materno-infantile, anziani, tossicodipendenze e alcoolismo, salute mentale ed 
handicap. 

Al Direttore Sanitario, nell’esercizio del governo clinico aziendale, compete: 
- Individuare le priorità per attuare percorsi clinico-assistenziali per l’intervento mirato su specifici 

problemi di salute e gruppi omogenei di pazienti, sulla base di evidenze tecniche e 
organizzative, in una logica di integrazione tra strutture territoriali ed ospedaliere; 

- Definire gli ambiti operativi all’interno dei Dipartimenti per quanto attiene agli aspetti legati 
all’organizzazione, alla gestione e all’erogazione delle prestazioni; 

- Promuovere iniziative per lo sviluppo continuo del patrimonio professionale. 
Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei 
servizi erogati, nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti e 
dell’organizzazione ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di garanzia e qualità, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Il Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle sue funzioni viene supportato dall’Area della 
Programmazione Controllo Aziendale e della Rendicontazione Sociale dall’Area dello Sviluppo 
Organizzativo e Gestione dei Contratti. Svolge le seguenti attività: 
- Analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell’impatto sulla 

salute dei determinanti sanitari e non sanitari; 
- Sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi; 
- Formazione; 
- Prevenzione rischio clinico; 
- Protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 
- Valutazione delle tecnologie; 
- Coordinamento delle diverse linee di attività svolte nei distretti; 
- Coordinamento delle attività di ricovero; 
- assistenza farmaceutica; 
- medicina legale; 
- Valorizzazione di tutte le professioni sanitarie e sociali; 
- Programmazione e verifica dei tempi di attesa; 
- Piani di prevenzione attiva e degli screening; 
- Coordinamento locale trapianti. 
Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza 
e utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei comitati, delle 
commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o ritenuti opportuni dall’Azienda. 
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l‘adozione di atti a rilevanza esterna, 
attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente Atto e dai regolamenti aziendali, ovvero su 
delega del Direttore Generale. 
In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario le funzioni sono svolte in via temporanea 
da un dirigente della funzione sanitaria, nominato dal Direttore Generale, su proposta dello stesso. 
Afferiscono alla Direzione Sanitaria, con la quale si confrontano per la pianificazione della propria 
attività istituzionale, comprese le eventuali assenze, al fine di rendere trasparenti le modalità delle 
proprie prestazioni lavorative, i Direttori preposti alle seguenti UOC: 

 Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero; 

 UOC Programmazione e Gestione dell’Offerta Accreditati; 

 UOC Farmacia Aziendale 

 UOC Formazione e valutazione dell’applicazione dei processi assistenziali e degli esiti di 
salute; 
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 UOC Governo della domanda e Distribuzione delle Risorse Distretto A-B-C; 

 Dipartimenti Sanitari; 

 Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
ART. 25 – IL CONSIGLIO DEI SANITARI 
Il Consiglio dei Sanitari è costituito con provvedimento del Direttore Generale ed è l’organismo di 
rappresentanza elettiva della componente sanitaria aziendale con funzioni  di  consulenza  tecnico- 
sanitaria. 
Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il 
profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti; si esprime altresì sulle attività di 
assistenza sanitaria. 
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono previste da un apposito regolamento, 
secondo quanto previsto dal DCA UO00259 del 6 agosto 2014. 
Composizione 
Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda. La rappresentanza è 
assicurata dalle seguenti figure professionali: 
- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento 

di Prevenzione; 
- n. 1 dirigente medico veterinario; 
- n. 1 medico specialista ambulatoriale; 
- n. 1 medico di medicina generale; 
- n. 1 medico pediatra di libera scelta; 
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura 

professionale operante nelle Aziende unità sanitaria locale; 
- n. 1 operatore dell'area infermieristica; 
- n. 2 operatori dell'area tecnico – sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione. 
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti per ogni singola Azienda USL 
dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di 
appartenenza. 
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti del SSN con almeno 
3 anni di anzianità. 
Partecipano all’elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di 
appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, 
medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico-sanitario. 
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine 
alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori 
dell’azienda in possesso dei requisiti sopra descritti. 
- Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina: 
- Le modalità per lo svolgimento delle elezioni; 
- La commissione elettorale ed il seggio elettorale; 
- L’elezione dei componenti; 
- La durata. 
ART. 26 – L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi e con le modalità previste dell’art.14 del D.L.vo n°150/2009 e della Legge Regionale 1 del 
16 marzo del 2011, le Aziende sanitarie istituiscono l’Organismo indipendente di valutazione delle 
performance, che opera in staff alla Direzione strategica in posizione di autonomia. 
L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo collegiale, composto da tre 
componenti dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed 
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della 
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I componenti non possono essere 
nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
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organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o 
che abbiano avuti simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
L’Organismo dura in carica tre anni e l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola 
volta. Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del Direttore Generale e senza maggiori 
oneri per i bilanci delle Aziende sanitarie, un’apposita struttura tecnica di supporto. L’Organismo, 
inoltre, può avvalersi del supporto di strutture interne delle Aziende sanitarie che forniscono i 
necessari strumenti di analisi e reporting. Le modalità di funzionamento ed i compensi sono 
disciplinati in apposito regolamento. 
L’Organismo indipendente di valutazione delle performance cura tutti gli adempimenti allo stesso 
attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art.14 del D.L.vo n°150/2009. 
L’Organismo indipendente di valutazione delle performance: 
- Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

dell’integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
- Garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione,   nonché   dell'utilizzo   

della  
    premialità, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
- Propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice; 
- Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 
- Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
- Valida la Relazione annuale delle Performance. 
Ai componenti dell’Organismo non può essere riconosciuto un compenso superiore a quello già 
previsto per i componenti del Nucleo di Valutazione. 
Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può, motivando, deciderne 
lo scioglimento anticipato. 
ART. 27 - L’ORGANISMO DI INTERNAL AUDITING 
L’azienda Asl VT in quanto tale esiste dal momento in cui è in grado di creare valore per i propri 
stakeholder; tuttavia il perseguimento di quest’obiettivo può essere ostacolato dagli eventi a cui è 
costantemente esposta. 
L’ambiente ed il contesto nei quali si trova ad operare la ASL VT come qualsiasi tipo di sistema 
aziendale si caratterizzano per una molteplicità di interazioni socio economiche, che generano 
inevitabilmente entropia; quest’entropia che caratterizza la complessità sistemica dev’essere 
governata per non compromettere il raggiungimento del suo fine e consentire quindi la 
sopravvivenza della stessa organizzazione. Una buona governance quindi si rende necessaria e 
viene espletata anche attraverso un controllo sistematico dei processi. L’internal auditing mira 
proprio al governo dei processi che sono sottesi alla organizzazione ASL VT. 
Il sistema di Audit Aziendale ha quindi lo scopo di garantire l'unitarietà degli intenti e dei metodi 
nonché una visione d'insieme delle esigenze di miglioramento dei processi aziendali. Il sistema di 
Audit Interno si esplicita come attività indipendente, di garanzia e consulenza finalizzata al 
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Opera secondo regole, 
metodologie, organizzazione e piani di lavoro che favoriscono, tra l’altro, il rispetto a tutti i livelli 
delle varie norme di legge ed in particolare D.Lgs 231/01, 
Legge 190/2012 e D.Lgs 33/2013. 
Le principali linee di attività sono riportate nella Procedura aziendale di internal auditing; 
prevedono in sintesi: 
- definizione e aggiornamento di metodologie, standard e procedure di competenza; 
- presidio del Sistema dei Controlli Interni per mandato del Direttore Generale; 
- supporto alla definizione del modello aziendale e valutazione dei relativi processi; 
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- supporto e valutazione delle procedure di rilevazione, analisi, comunicazione e controllo dei 
rischi; 

- gestione del registro delle segnalazioni; 
- gestione del sistema dei controlli a distanza (indicatori); 
- gestione del processo CRSA di autovalutazione; 
- Interventi di Audit e verifica azioni correttive anche in relazione al Codice Etico-Comportamentale 

di cui l’Azienda si è dotata. 
- Promozione dell'indipendenza, dell'autonomia d'azione e della legittimazione organizzativa delle 

attività di Audio Interno; 
- Elaborazione del manuale di Audit Interno; 
- Coordinamento di priorità, modi e fasi temporali delle attività di Audit Interno; 
- Definizione i criteri di accesso e di aggiornamento continuo degli operatori più direttamente 

coinvolti nella funzione di Audit Interno, in linea con gli standard consolidati, nazionali e 
internazionali, in materia. 

L’Internal Auditing è una specifica funzione di revisione interna, separata dalla struttura operativa, 
sotto l’egida della Direzione, con il compito di assistere il Vertice dell’Azienda nella valutazione e 
adeguamento periodico dell’insieme dei controlli, in un’ottica di efficacia e di efficienza. 
Le funzioni sono relative alla vigilanza, controllo e adattamento ed aggiornamento del modello di  
gestione dei rischi, attività integrate con le altre funzioni di controllo aziendali ed il particolare con 
il Responsabile della trasparenza ed anticorruzione. Il gruppo di Internal Auditing si compone di: 

 Risk Manager, con funzioni di coordinatore; 

 referente legale; 

 referente Risk management per audit; 

 referente Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

 responsabile anticorruzione; 

 referente nell’ambito della struttura per il Bilancio; 

 dirigente medico di Direzione Sanitaria Ospedaliera; 

 dirigente medico di Direzione Sanitaria Distrettuale 
ART. 28 – LE CONSULTE 
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 229/99 e in conformità della L.R. 27/2006 è istituita la Consulta 
Sanitaria come organismo di consultazione di organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei 
cittadini per fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi erogati. 
In particolare la Consulta Sanitaria: 
 Fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria; 
 Elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e della umanizzazione dei servizi; 
 Favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed 

altri mezzi adeguati; 
 Promuove programmi di educazione sanitaria e collabora alla pubblicizzazione ed alla 

conoscenza per la corretta utilizzazione, da parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie; 

 Promuove iniziative volte alla attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, 
sulle tariffe e sulle modalità di accesso; 

 Promuove progetti di indagine di gradimento, nonché, programmi di ricerca sugli eventi avversi 
e sulle criticità nell’erogazione dei servizi; 

 Partecipa alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14, comma 4, del d.lgs. 502/92. 
Detto organismo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Sanitario che 
lo presiede. 
La Consulta Sanitaria è costituita da: 

 Il Direttore Sanitario o suo delegato; 

 I direttori di Distretto; 
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 Quattro rappresentanti della Conferenza Locale per la Sanità designati dalla rispettiva 
Conferenza Locale; 

 Un funzionario regionale competente in materia sanitaria e socio sanitario (designato 
dall’Assessore alla Sanità); 

 I Presidenti delle Consulte istituite dall’Azienda; 

 2 rappresentanti di organismi di volontariato maggiormente rappresentativi nell’Azienda; 

 2 rappresentanti di organismi di tutela dei cittadini maggiormente rappresentativi nell’Azienda; 

 Il responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico. 
La Consulta Sanitaria è costituita con provvedimento del Direttore Generale e dura in carica due 
anni. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento aziendale. 
Per particolari esigenze, anche legate alle specificità del territorio aziendale, il Direttore Generale 
può, nel provvedimento di costituzione della Consulta, prevedere la partecipazione di altri soggetti  
istituzionali. 
Nell’ambito dell’Azienda sono istituite, a garanzia della partecipazione dei cittadini e delle loro 
associazioni e per la valutazione della qualità dal punto di vista dell’utente e la Consulta per la 
Salute Mentale. 
L’azienda può istituire inoltre ulteriori Consulte, con riferimento a specifici ambiti di bisogno 
assistenziale. 
Le Consulte sono istituite con atto deliberativo e le funzioni e le modalità organizzative sono 
stabilite  
da apposito regolamento. 
ART. 29 – ALTRI ORGANISMI 
L’Atto aziendale prevede la costituzione degli organismi sanitari disciplinati dalla normativa 
vigente ed in particolare: 
 Comitato per il buon uso del sangue; 
 Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere; 
 Comitato per l’ospedale e il territorio senza dolore; 
 Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e 

della diagnostica; 
 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni; 
 Comitato per la Valutazione e Gestione dei Sinistri; 
 Comitato locale per le cure palliative 
 Commissione per il Controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

private accreditate; 
 Commissione ispettiva. 

Sono previsti altri organismi disciplinati dall'azienda e in particolare: 
 Gruppo di coordinamento per la gestione del rischio; 
 Gruppo di Coordinamento della HTA. 
Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori 
pratiche cliniche e assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella 
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale di ciascuna azienda 
utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo. 
La composizione e il funzionamento di detti organismi sono definiti, nel rispetto dalla normativa 
nazionale e regionale in materia, da appositi regolamenti aziendali. 
L’Azienda istituisce il servizio Ispettivo ai sensi dell’art. 1 comma 62 della legge n. 662/1996 per le 
verifiche a campione sul personale dipendente finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle 
disposizioni di legge. 
L’Azienda può, ove non in contrasto con la normativa, istituire nuovi organismi, qualora essi siano 
funzionali al perseguimento delle proprie finalità e coerenti con il proprio sviluppo organizzativo. 
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ART. 30 - IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza operano in 
stretto rapporto tra loro e con l’Organismo di Internal Auditing. Il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione adempie a quanto previsto dalla L. 190 del 2012; il Responsabile della 
Trasparenza adempie a quanto previsto dalla L. 33 del 2013. 
Il piano della performance deve tener conto delle esigenze previste dal piano della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
ART. 31 – ACCESSO CIVICO 
La ASL di Viterbo assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale 
accessibilità dei dati e documenti detenuti, 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. 
La ASL ha inteso disciplinare con un regolamento (cfr. delibera del Direttore generale n. 513 del 
26.03.2018), in via coordinata, i profili applicativi relativi alle modalità di trasmissione e al relativo 
trattamento interno delle istanze per l’esercizio dell’accesso civico c.d. “semplice” e c.d. 
“generalizzato”, rispettivamente regolati dai commi 1° e 2° dell’art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
come modificato dal Dlgs 97/2016. 
Il Regolamento costituisce diretta attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASL e dagli ulteriori strumenti di 
pianificazione finalizzati alla prevenzione della corruzione  e  alla  promozione  della  trasparenza,  
ai  
sensi di quanto previsto dalla L. n. 190/2012, nonché dalla correlata normativa e prassi di 
attuazione. 
Le forme di Accesso civico sono coerenti al principio di gratuità della fruizione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti a vario titolo richiesti. 
STAFF DIREZIONE STRATEGICA 
ART. 32 - COMUNICAZIONE AZIENDALE 
La Asl di Viterbo provvede, per i com0piti istituzionali, a rendere operative e funzionali le attività di 
comunicazione con i cittadini e con i propri dipendenti, organizzando, in linea con l’immagine e le 
strategie aziendali, un sistema di comunicazione che integri le attività di informazione e che 
includa le aree dei media, della comunicazione istituzionale, della comunicazione aziendale e della 
comunicazione pubblica. 
La comunicazione aziendale è demandata, per i rispettivi ambiti di competenza, all’Ufficio stampa, 
comunicazioni istituzionali e aziendali e all’ufficio Comunicazione pubblica e orientamento al 
cittadino. 
ART. 32.1 - UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI 
Istituito dalla Legge 150 del 7 giugno 2000, l’ufficio stampa cura i collegamenti con gli organi di 
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle 
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Azienda. Il responsabile dell’Ufficio stampa 
cura le campagne di comunicazione di utilità sociale e di pubblico interesse; coordina le linee 
editoriali del portale aziendale e del web magazine aziendale; cura iniziative editoriali e di 
organizzazione di eventi; coordina le attività del Tavolo permanente del volontariato. 
L’ufficio svolge altresì le funzioni di comunicazione aziendale al fine di facilitare e ottimizzare il 
flusso di informazioni tra la Direzione generale e le UU.OO. sanitarie e amministrative, in un’ottica 
di efficientamento dei processi, informazione dei processi aziendali attraverso lo sviluppo di 
strumenti di comunicazione interna. 
L’Ufficio collabora con l’Urp nell’attività di comunicazione ai cittadini. 
ART 32.2 – COMUNICAZIONE PUBBLICA E ORIENTAMENTO AL CITTADINO 
Il servizio di Comunicazione pubblica e orientamento al cittadino produce materiali di 
comunicazione in varie forme, collabora alla realizzazione di eventi promossi dalla direzione 
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aziendale, progetta e pianifica e realizza sistemi di wayfinding per facilitare l’accesso ai servizi da 
parte degli utenti 
Svolge i seguenti compiti: 
 Progettazione e realizzazione di modulistica aziendale; 
 Gestione del centro stampa aziendale; 
 Progettazione e realizzazione di campagne promozionali per la prevenzione in collaborazione 

con l'Ufficio stampa, comunicazioni istituzionali e aziendali; 
 Cooperazione   con   l’Ufficio   stampa   alla   realizzazione   di   eventi   comunicativi   (convegni,  

conferenze, mostre, ecc.); 
 Cogestione del sito aziendale in collaborazione con l'Ufficio stampa, comunicazioni istituzionali 

e aziendali; 
 Collaborazione con l'Urp e l'Ufficio stampa per la diffusione delle comunicazioni ai cittadini; 
 Progettazione e realizzazione dei sistemi di orientamento aziendale; 
 Partecipazione alla redazione e all’attuazione del piano della comunicazione aziendale; 
 Promozione dei processi di semplificazione, con particolare riguardo ai testi prodotti nelle varie 

modalità; 
 Svolgimento di azioni di marketing e promozione dell'immagine aziendale con appropriate 

forme di comunicazione. 
ART. 33 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICI COMPETENTI 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro con compiti attribuiti 
dall’art. 33 del D.lgs 81/08 s.m.i. e svolge la funzione di “consulente” tecnico del medesimo e, più 
in generale, dell’azienda  in  merito  alla  corretta  applicazione  delle  normative  in  vigore  in  
tema  di  salute  e  
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per la piena ed efficacia attuazione del dettato normativo i Direttori generali provvedono 
all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 D.gls 81/08 e s.m.i) e alla 
designazione del responsabile (art. 17 D.lgs 81/08 s.m.i); il Servizio di Prevenzione e Protezione 
opera in Staff alla Direzione Generale per il necessario collegamento operativo con la Direzione 
Aziendale. 
Il Servizio Medici Competenti partecipa alla stima e valutazione dei rischi e, ove necessario, alla 
programmazione della sorveglianza sanitaria con conseguente predisposizione, aggiornamento e 
conservazione della documentazione sanitaria del lavoratore. 
Svolge, inoltre, attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori anche attraverso  
l'organizzazione del servizio di primo soccorso; pianifica la visita degli ambienti di lavoro almeno 
una volta l'anno o con maggior frequenza in base alla valutazione dei rischi o in considerazione dei 
particolari tipi di esposizione; collabora all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di 
promozione della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori garantendo, tra l'altro, 
l'esecuzione di tutti gli esami diagnostici necessari. Il Servizio Medici Competenti opera in Staff alla 
Direzione Generale. 
ART. 34 - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
L’Azienda, ai sensi delle modalità previste dall’art. 57 del D.lgs 165/2001 e s.m.i costituisce al 
proprio interno il Comitato Unico di Garanzia è l’organismo istituito per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, 
consultive e di verifica nelle materie di sua competenza. 
ART. 35 - COORDINAMENTO AZIENDALE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE 
In linea con quanto previsto dalla norma l’azienda identifica il coordinatore delle attività di 
prevenzione indicate nella Dgr 613/2010 e la nomina dei responsabili dei singoli progetti. 
ART. 36 - UFFICIO LEGALE 
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L’Ufficio Legale garantisce il pieno supporto e collaborazione agli altri indirizzi, strategici ed 
operativi, definiti dal DCA 225/2014 istitutivo della Task Force Regionale per la riduzione del 
contenzioso con il privato accreditato; all’Ufficio Legale compete la difesa nelle varie “sedi 
giudiziarie” dell’Azienda per la tutela dei diritti e degli interessi di quest’ultima. Svolge attività di 
consulenza giuridica agli organi dell’Azienda ed ai responsabili delle articolazioni. Cura e gestisce il 
contenzioso in sede giudiziaria. Cura la predisposizione di accordi transattivi o conciliazioni dinanzi 
all’autorità giudiziaria, nonché la conciliazione dei provvedimenti adottati dalla relativa Autorità, 
agli Uffici competenti per il seguito. Opera in Staff della Direzione Generale Aziendale. 
ART. 37 - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
Il DPO viene istituito ai dell’art. 37 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 
2016/679. Come previsto dall’art. 37 del Regolamento, deve essere nominato quando, tra gli altri, 
il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico; 
Il DPO svolge i seguenti compiti: 
 informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in 

merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o 
degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

 verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o 
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle 
operazioni di trattamento, e gli audit relativi; 

 fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliare i relativi adempimenti; 

 fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al  
trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 

 fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, 
eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa. 

In sintesi, il DPO effettua sia un’attività interna alla struttura, sia un’attività esterna, in quanto 
punto di contatto fra la struttura e l’Autorità Garante. 
ART. 38 - RISK MANAGEMENT 
L’Azienda si impegna in un’attività di riduzione dei rischi a tutela dei pazienti e degli operatori 
creando un sistema di “gestione dell’errore” che consente di individuare meglio eventuali 
responsabilità riconducibili a fattore umano, qualità tecnica della prestazione, organizzazione dei 
sistemi aziendali, percorsi di diagnosi, cura o assistenza. 
La struttura del Risk management è una struttura funzionale in staff diretto dell’alta Direzione 
strategica. Condivide con la Direzione Strategica le strategie su base annuale e pluriennale tese al 
governo ed alla gestione di tutti i rischi aziendali. 
Opera in piena autonomia gestionale e con Budget riservato. Risponde unicamente alla Direzione 
strategica. 
La struttura funzionale del Risk management articola le attività in: 
 Governo e gestione del Rischio Clinico Aziendale 
 Governo dell’Accreditamento istituzionale 
 Governo e supervisione dei Privati accreditati in materia di risk management 
 Governo dell’Health Tecnology Assessment 
 Si avvale delle articolazioni aziendali (uu.oo.) in materia di sicurezza aziendale 
 Si avvale del PARM (piano annuale di risk management) e del tavolo permanente del Risk 

management per la sicurezza aziendale. 
La necessità da parte della ASL di ridurre il rischio sanitario attraverso l’individuazione e la 
valutazione dello stesso richiede l’individuazione di specifiche articolazioni aziendali dedicate al 
Risk Management, con il compito di: 
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 Individuare strategie, a livello aziendale, di gestione del rischio; 
 Attuare il coordinamento delle stesse; 
 Istruire sistemi di identificazione, valutazione e gestione degli eventi; 
 Programmare modalità operative e azioni di monitoraggio per ridurre gli eventi avversi e 

ottenere il miglioramento della qualità delle cure, nella prospettiva di rispondere alle necessità 
del singolo (paziente), piuttosto che trattarlo come una potenziale controparte. 

Tutti questi aspetti devono essere affrontati all’interno di un programma aziendale di Risk 
Management, in maniera globale, integrata, snella, pur nel rispetto delle specifiche e molteplici 
competenze e a questo fine il Risk Manager è un componente del Comitato per la Valutazione 
della Gestione dei Sinistri. 
Per il raggiungimento degli obiettivi appena esposti occorre la piena condivisione del progetto da 
parte di tutti gli operatori aziendali e quindi la necessità di stimolare e promuovere un 
cambiamento culturale in campo sanitario, che consideri l’errore commesso come strumento di 
miglioramento individuale ed organizzativo. 
Titolo 6 – La struttura aziendale 
ART. 39 – L’ARTICOLAZIONE AZIENDALE IN STRUTTURE OPERATIVE 
L’organizzazione aziendale è improntata alla chiara determinazione delle competenze e 
responsabilità della Direzione Aziendale, di quelle della dirigenza e dei vari livelli operativi 
dell’Azienda, nella logica della responsabilizzazione e della massima valorizzazione di tutte le 
risorse professionali. 
Viene identificata un’unica Direzione Aziendale sottolineando in tal modo l’unitarietà di indirizzo 
complessivo del sistema. La Direzione aziendale si avvale delle Area della Programmazione 
Controllo Aziendale e della Rendicontazione Sociale e dell’Area dello Sviluppo Organizzativo e 
Gestione dei Contratti con il supporto di professionisti in staff alla Direzione Generale. 
L’organizzazione aziendale si articola in tre macro-aggregazioni: Ospedale, Territorio, Servizi 
Centrali, che a loro volta si articolano in Dipartimenti, Aree e Distretti. 
Le macro aggregazioni sono articolate, al loro interno, in: 
- Unità Operative Complesse (UOC), sistemi organizzativi complessi per la rilevanza quantitativa e 
strategica delle attività svolte e per l’attribuzione di un budget quali-quantitativo. Le UU.OO.CC. 
hanno la presenza obbligatoria di un solo responsabile apicale, corrispondono ad uno o più centri 
di costo e sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale. 
Hanno l’assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali con livelli ottimali di operatività 
delle risorse disponibili. Le attività di produzione e prestazioni di servizi sanitari richiedono un 
significativo volume di risorse che equivale, per le attività sanitarie, alle prestazioni caratterizzanti  
dell’ambito disciplinare; 
- Unità Semplici a valenza dipartimentale (UOSD) sono dotate anch’esse di responsabilità ed 
autonomia gestionale finalizzate a massimizzare la peculiarità delle attività cliniche, assistenziali e 
tecniche in funzione della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate che riguardino, in 
via prioritaria, metodologie e tecniche di intervento complementari e integrative al funzionamento 
delle altre Unità Operative del Dipartimento; 
- Unità Operative Semplice (UOS) sono l’articolazione di una struttura complessa definite in base 
alle caratteristiche delle attività svolte e alle prestazioni erogate. Alla struttura è assegnata la 
disponibilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie e attribuite e monitorate attraverso 
appositi centri di costo. 
Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della UOC e, laddove previsto, assicurano la 
continuità dell’assistenza al pari degli altri componenti della UOC nel rispetto degli artt. 14,16 e 17 
del CCNL del 3/11/2005; la responsabilità è affidata ad un dirigente secondo le normative 
contrattuali previste. 
Ogni UOC o UOS presente all’interno del Territorio e dei Servizi centrali afferisce ad una 
macrostruttura di riferimento. 
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Tale articolazione mira a ridurre la frammentazione e limitare la dispersione e la distribuzione su 
troppi livelli; si pone inoltre l’obiettivo di dare maggiore evidenza e chiarezza di ruolo a tutte le 
componenti siano esse macro-aggregazioni, Unità Operative complesse o semplici o singoli attori 
del sistema. 
Il nuovo assetto organizzativo esplicita come l'obiettivo sia riequilibrare il rapporto tra cure 
primarie e secondarie creando una continuità tra Ospedale e Territorio alla ricerca di un governo 
unitario di tutta la rete allargata di offerta in una visione integrata che viene sostenuta in termini 
di processo anche attraverso l’individuazione di incarichi specifici di programmi trasversali ed 
integrativi. Con questa logica potranno essere attivati modelli operativi e soluzioni organizzative 
flessibili quali “Gruppi Operativi Interdisciplinari”, 
“Cantieri aziendali”, task-force, ecc. 
Tra i modelli operativi l’Azienda individua Reti Professionali Cliniche, Percorsi Diagnostico 
Terapeutici (PDTA) e Centri. 
Tutta l’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, deve prevedere la separazione della linea 
clinica da quella assistenziale come enunciato nel DCA259/2014. 
ART. 40 – L'OSPEDALE 
La Asl di Viterbo ai sensi del DCA 214/2017 è dotata di 4 presidi ospedalieri: Belcolle, Tarquinia, 
Civita Castellana e Acquapendente; quest’ultimo è considerato ospedale in zona disagiata ai sensi 
del Decreto Ministeriale e ratificato con delibera del Commissario Straordinario n.898 del 2014. La 
struttura di Montefiascone è uno stabilimento che afferisce al P.O. di Belcolle, al quale garantisce 
il supporto per le attività a bassa intensità clinico assistenziale in attesa del completamento del 
corpo A3. La struttura di Ronciglione è riconvertita in “Casa della Salute”; fino alla completa 
trasformazione in Casa della Salute, la Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero mantiene le 
funzioni organizzativo-gestionali ed igienico sanitarie che, successivamente saranno conferite alla 
UOC Cure Primarie. Attualmente le competenze organizzative e cliniche relative alle attività 
territoriali erogate a Ronciglione sono in capo al Direttore della UOC Cure Primarie. 
La Casa della Salute rappresenta una struttura intermedia tra ospedale e territorio e quindi anello 
di integrazione tra i due ambiti di assistenza. 
L’organizzazione della Rete Ospedaliera della ASL di Viterbo è conforme ai Programmi Operativi 
2016-2018 approvati con DCA U0052/2017, al “Documento di Programmazione della Rete 
Ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2105”, 
approvato con DCA U00257 del 5/7/2017 ed ai provvedimenti regionali di attuazione del DCA 
U00412/2014, in particolare per quanto attiene all’attivazione delle reti assistenziali tempo 
dipendenti (rete cardiologica, del trauma, rete perinatale, rete dell’ictus) e  delle  reti  oncologiche,  
della terapia del dolore e riabilitativa. 
La scelta di un’unica area ospedaliera, integrata anche con il territorio, consente lo sviluppo di 
alcune logiche di riorganizzazione quali: 
1. Organizzazione orientata per livelli di complessità tecnologica ed assistenziale e di intensità di 
cura (ambulatoriali, day surgery, day hospital, intensiva, degenze ordinarie, week hospital); 
2. organizzazione centrata sulla “sconnessione” tra attività clinica e piattaforme produttive anche 
attraverso un maggior ruolo della professione infermieristica e tecnica nel governo dei processi 
assistenziali. Il DCA 259/ 2014 indica con chiarezza la separazione del governo della linea clinica 
affidata ai Direttori clinici di dipartimento da quella assistenziale affidata alle UUOO delle 
professioni sanitarie; 
3. razionalizzazione e centralizzazione dei servizi là dove possibile anche attraverso strumenti di 
telemedicina e e-Health; 
4. sviluppo del governo clinico e della qualità dei percorsi, con forte attenzione alla continuità 
assistenziale e all’integrazione interdipartimentale e con i servizi territoriali; 
5. ulteriore sviluppo di percorsi di umanizzazione (logistica, comfort, facilità di accesso, sicurezza); 
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6. omogeneità e rafforzamento del modello dipartimentale anche attraverso l’attivazione di un 
Comitato dei Direttori di Dipartimento e di Gruppi Operativi Interdipartimentali; 
7. valorizzazione dei centri di eccellenza interni anche di rilevanza regionale con sviluppo di 
partnership con altre aziende ospedaliere e sanitarie. 
La UOC Direzione Sanitaria di Presidio del Polo Ospedaliero è trasversale a tutti i Presidi 
ospedalieri aziendali. Afferisce all’Area della Programmazione Controllo Aziendale e della 
Rendicontazione Sociale. 
La UOC Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero garantisce le funzioni di management 
nell’ottimizzazione ed economicità dei livelli di attività, assicurando l’integrazione ed il 
coordinamento tra strutture complesse, Dipartimenti e Direzione Aziendale dell’Area Ospedaliera. 
Attraverso le Unità Operative Semplici Direzioni Sanitarie di Presidio, si integra funzionalmente 
con la UOC Cure Primarie per la costruzione di reti relazionali per la presa in carico e per la 
gestione dei processi e percorsi assistenziali integrati tra gli ospedali e il territorio al fine di 
consentire il miglioramento dell’efficienza dei presidi ospedalieri e la presa in carico del paziente 
nel rispetto dei bisogni globali. 
Nella sua articolazione delle Unità Operative Semplici di Direzione Sanitaria di Presidio e UOS 
Coordinamento Clinico Montefiascone, garantisce il corretto funzionamento delle strutture 
ospedaliere di Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente, dello Stabilimento di Montefiascone e 
della Casa della Salute di Ronciglione, attraverso l’esercizio di garante della coincidenza della 
risposta in termini di prestazioni sanitarie ospedaliere, delle responsabilità sugli aspetti igienico-
organizzativi, sul controllo della corretta conservazione della documentazione clinica e 
sull’organizzazione complessiva dei presidi ospedalieri. In considerazione della particolare 
logistica, al fine di agevolare i processi amministrativi, per quanto concerne il Presidio di 
Acquapendente, la UOS Direzione Sanitaria di Presidio sotto il profilo amministrativo è collegata 
con la UOC Medicina Generale e Coordinamento Clinico di Acquapendente. 
Le funzioni della Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero sono le seguenti: 
 valutazione del fabbisogno di beni e servizi e di investimenti a garanzia del corretto 

funzionamento delle strutture e dell’implementazione delle linee strategiche aziendali e degli 
adempimenti normativi previsti definendo con la Direzione Generale i Bilanci dei Presidi 
Ospedalieri; 

 la gestione igienico sanitaria dei presidi, negoziando con la Direzione Generale i budget 
gestionali annuali per ogni struttura; 

 programma e coordina le iniziative di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere; 
 effettua la gestione ed il controllo dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri e il coordinamento 

delle attività di gestione del rischio clinico, secondo le procedure attuative vigenti; 
 coopera con l’ufficio tecnico nella progettazione edilizia e formulazione dei pareri 

sull’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, cooperando alla loro programmazione; 
 verifica la corretta esecuzione dei servizi in appalto, in collaborazione con i DEC; 
 concorre alla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle risorse per le UU.OO. 

verificando la congruità tra risorse assegnate e obiettivi prefissati; 
 propone l’integrazione della pianta organica delle UU.OO. d’intesa con i responsabili; 
 partecipa alla definizione delle linee strategiche e degli obiettivi aziendali, delle politiche di 

sviluppo e dei programmi da realizzare; 
 predispone gli atti necessari al processo di budget in collaborazione con la direzione sanitaria 

aziendale; 
 utilizza gli strumenti di controllo di gestione e più in generale dell’analisi economica; 
 presiede alla negoziazione del budget con i responsabili delle UU.OO.; 
 si occupa della gestione dei dati statistici, sovrintendendo ed indirizzando la raccolta, 

l’elaborazione e la trasmissione dei dati di attività, coordinando i centri preposti alle singole 
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funzioni e controllando la correttezza dei dati, il rispetto dei tempi di trasmissione e la loro 
completezza; 

 attua sistemi di integrazione, mediazione e collegamento tra le UU.OO. attraverso la stesura di 
protocolli e l’istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche specifiche; favorire 
e supportare l’utilizzo di linee guida predisposte da società scientifiche o da gruppi di esperti 
per una buona pratica clinica; 

 vigila sulla corretta gestione della libera professione intramurale; 
 effettua proposte e pareri per l’acquisto di attrezzature e dei dispositivi medici, definendo le 

priorità; 
 in collaborazione con gli altri uffici, si occupa della promozione e sviluppo della qualità 

dell’assistenza (partecipazione alle attività di revisione tra pari e di vigilanza sul rispetto dei 
protocolli diagnostici e terapeutici previsti dalla normativa vigente, emanazione di direttive 
sulla corretta gestione delle liste di attesa e vigilanza sulla tenuta dei registri, formulazione e 
rispetto della carta dei servizi sanitari, promozione di iniziative rivolte a migliorare l’accessibilità 
dell’utente della struttura, diffusione al personale coinvolto dei risultati del programma di 
verifica e revisione di qualità attuato in aree specifiche); 

 attua le funzioni medico legali ed igienico sanitarie previste dalla normativa. 
ART. 41 – IL TERRITORIO 
Il Territorio genericamente è l’insieme articolato dei servizi di sanità pubblica, cure primarie e 
intermedie che operano rispettivamente per programmi di comunità, in regime ambulatoriale e di 
presa in carico. 
Rappresentano tre grandi comparti tra loro messi in rete con logiche di “transitional care” o di 
continuità dell’assistenza. 
Il Territorio dell’Azienda sanitaria locale VT è un macro aggregato e si articola in tre Distretti socio 
sanitari denominati A, B, C, nel Dipartimento di Prevenzione, nel Dipartimento di Salute Mentale e 
nel Dipartimento per il Governo dell’Offerta e delle Cure Primarie. 
Le politiche che l’Azienda intende adottare nei confronti del territorio sono basate sulla 
consapevolezza della governance di un sistema complesso territoriale che si anima, si sviluppa e 
cresce attraverso le relazioni generative tra le parti e non solo attraverso la “semplice” gestione 
delle parti che lo compongono. 
Le politiche territoriali della Asl VT sono tese a: 
 promuovere lo sviluppo delle funzioni di governo a livello distrettuale sviluppando la coerenza / 

congruenza tra l’offerta territoriale dei servizi e la domanda di salute; 
 spostare il “focus” dell’organizzazione strutturale a quella dei processi orizzontali legati al 

paziente nell’ottica di favorire il raggiungimento degli obiettivi di salute per i singoli e per la 
comunità; 

 sviluppare forme di integrazione tra gli attori del sistema socio-sanitario locale nell’ottica della 
continuità assistenziale e dell’equità d’accesso ai servizi; 

 sviluppare un assetto organizzativo che si configuri come stabile, ben strutturato e dinamico; 
 sviluppare un metodo di lavoro interdisciplinare, attraverso l'integrazione delle competenze e il 

rafforzamento delle linee trasversali organizzative. 
Il Territorio dunque è il luogo privilegiato dell’integrazione per la promozione e tutela della salute 
globale intesa non come semplice assenza di malattia ma come benessere complessivo per 
raggiungere il quale è necessario che vengano attivate strategie di intervento socio sanitarie che 
sappiano anche interfacciarsi con strategie relative a tutti gli ambiti di vita / contesto del cittadino 
(scuola, lavoro, ambiente, alimentazione, ecc.). 
Si tratta di governare (cioè indirizzare) processi avendo una visione più ampia possibile, che vada 
oltre gli specifici aspetti tecnici socio sanitari e di prendere in carico la domanda e tutti i suoi 
determinanti prossimali e distali coinvolgendo le comunità locali, le parti sociali, il terzo settore, 
ecc. 
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Il modello distrettuale adottato (separazione/integrazione tra governo della domanda e governo 
dell’offerta) scaturisce quindi dalla necessità di conservare un corretto equilibrio/coerenza tra il 
governo della domanda ed il governo dell’offerta. 
La gestione/governo della intera rete dell’offerta, esplicabile attraverso il Dipartimento per il 
Governo dell’Offerta, la UOC Cure Primarie, i Dipartimenti di Prevenzione, di Salute mentale, per la 
programmazione e gestione delle linee produttive si diparte organizzativamente e 
programmaticamente dall’attività di governo della domanda (esercitato da parte del Distretto 
Sanitario competente che resta il punto di riferimento della governance del territorio pertinente) 
per la risposta congruente e coerente al bisogno espresso ed inespresso della comunità 
territoriale. 
Questo delicato equilibrio dinamico tra domanda e offerta passa inevitabilmente attraverso la 
creazione di relazioni professionali equilibrate e costanti tra i due governi, rispettose dei ruoli e 
delle competenze ma soprattutto, attraverso una condivisa governance delle risorse umane e 
culturali finalizzata agli scopi strategici aziendali. Lo schema di seguito riportato illustra i rapporti 
funzionali tra governo della domanda e dell’offerta nell’ambito del territorio: 
UOS:     
- Epidemiologia    
- Statistica 
Indicatori domanda 
Indicatori Offerta 
ART. 41.1 – I DISTRETTI: LE UUOOCC GOVERNO DELLA DOMANDA E DISTRIBUZIONE DELLE 
RISORSE 
I Distretti sono articolazioni territoriali aziendali deputate al governo della domanda di salute 
attraverso una valutazione dei bisogni socio-sanitari individuali e collettivi e all’orientamento della 
produzione di servizi coerenti con i bisogni di salute rilevati. 
Il modello organizzativo adottato con il presente atto aziendale, che vede la separazione tra il 
governo della domanda e il governo dell’offerta, definisce un “Distretto committente e garante 
dell’accesso e dei percorsi di presa in carico dei cittadini”. 
Al Distretto compete l’attivazione e la messa in rete di tutte le risorse e le energie della comunità  
volta ad una organizzazione dei servizi socio-sanitari centrata sulla “prossimità territoriale”. 
In tal senso si configura quale luogo privilegiato delle relazioni inter istituzionali, della garanzia di 
accesso e di presa in carico, di garanzia di appropriatezza e continuità delle cure, della 
rendicontazione verso il cittadino. 
Il Distretto svolge un ruolo strategico nel governo complessivo di percorsi assistenziali che si 
devono realizzare in un contesto ad alta complessità quale è quello della dimensione territoriale. 
L’assistenza territoriale è caratterizzata dalla esigenza di integrazione tra tante categorie di 
professionisti e dalla necessità di coordinamento tra i diversi ambiti assistenziali (Assistenza 
ospedaliera, Cure primarie, Cure intermedie, Assistenza sociale) e tra i diversi soggetti erogatori 
(Distretto, Ospedale, Privato accreditato, Ente Locale, Volontariato, Rete assistenziale informale 
Particolare rilevanza assume il rapporto di integrazione funzionale con tutti i Dipartimenti sia 
ospedalieri che territoriali, dovendo il Distretto assumere il ruolo di garante locale per i seguenti 
programmi/percorsi/attività: 
- programmi di prevenzione, promozione e tutela della salute 
- percorsi della fragilità, non autosufficienza 
- percorsi delle cronicità con particolare riferimento ai Percorsi Integrati di Cura per BPCO, 

Diabete, Scompenso Cardiaco, TAO 
- percorsi nascita e salute materno infantile 
- percorsi relativi alle dipendenze e alla salute mentale 
- percorsi di integrazione ospedale territorio con particolare riferimento alle dimissioni protette / 

facilitate 
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- salute della popolazione carceraria (DPCM 1704/2008) in quanto popolazione insistente su uno 
specifico territorio 

Vengono pertanto individuate per il Distretto tre funzioni prevalenti e fortemente integrate tra di 
loro: 
1) la funzione di committenza 
2) la funzione di integrazione socio-sanitaria 
3) la funzione di garanzia dell’equità di accesso e dei percorsi di presa in carico 
Il Distretto per svolgere tale mandato si avvale di strumenti di programmazione, di specifiche 
modalità organizzative e di strumenti operativi quali: 
- strumenti di pianificazione socio-sanitaria locale (Profili di Salute, Piani della Attività Territoriali, 

Piani di Zona) 
- flussi   informativi   con   indicatori   per   il   monitoraggio   sistematico   quali-quantitativo   delle  
     prestazioni e dei percorsi clinico-assistenziali, sulle strutture di produzione ubicate nel territorio 

distrettuale 
- gestione delle liste di attesa nell’ambito di garanzia distrettuale 
- organizzazione di strutture professionali integrate ASL-Comuni: 
 PUA (Punti Unici di Accesso) per l’accesso e l’accoglienza alla rete dei servizi 
 Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) e le Unità Valutative Multidimensionali 

Distrettuali Integrate (UVMD-I) per l’analisi dei bisogni e la definizione dei Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI) 

 Servizio Sociale Distrettuale Integrato ASL-Comuni, trasversale alle specifiche linee di attività 
dei servizi territoriali (ADI, SERD, TSRMEE, Disabile Adulto, Consultori, DSM) afferente 
strutturalmente alla UOSD Servizio Sociale 

- budget di distretto 
Il modello assistenziale PUA – UVMD – PAI a livello distrettuale rappresenta uno strumento di 
“governance” della rete territoriale e di sostenibilità del Sistema Sanitario in quanto evita la 
molteplicità della presa in carico e la duplicazione degli interventi, supera la difficoltà 
nell’effettuare un effettivo collegamento tra i diversi soggetti erogatori dell’assistenza, garantisce 
equità nell’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei soggetti fragili assicurando: 
 la personalizzazione delle cure in una dimensione di “prossimità territoriale” mobilitando le 

risorse della comunità più prossime al paziente (famiglia, servizi, rete formale e informale) 
 l’appropriatezza erogativa 
 il bilanciamento nell’utilizzo delle diverse tipologie di risorse (residenziale /domiciliare, 

pubblico/privato accreditato) 
 la prevenzione degli accessi inappropriati di istituzionalizzazione 
 il supporto alla funzione di committenza 
Per gli aspetti organizzativi ed il funzionamento dei PUA e delle UVMD si rimanda allo specifico 
regolamento Il budget di Distretto 
Al fine di perseguire l’autonomia economica finanziaria dei Distretti, prevista dall’art.3 quater del 
D.Lgs 502/1992 e s.m.i., ad ogni Distretto viene assegnato un budget per linee di attività finalizzato 
anche all’acquisizione di pacchetti prestazionali per l’erogazione di Piani Assistenziali 
Individualizzati. 
Il budget di Distretto assume una rilevanza strategica rispetto al budget per struttura organizzativa 
in quanto nel contesto territoriale la natura trasversale dei processi e delle attività richiede 
adeguati strumenti di programmazione e gestione per un utilizzo appropriato delle risorse. 
Nei servizi territoriali il rapporto tra bisogni, domanda esplicita e risorse da allocare è 
particolarmente complesso, infatti non tutti i bisogni rilevanti si trasformano in domanda esplicita, 
mentre quote di domanda esplicita non dovrebbero rientrare tra le priorità del sistema, da qui la 
necessità di un rigoroso sistema di valutazione per l’eleggibilità attraverso le UVMD. 
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La preponderanza della componente socio-sanitaria con l’impossibilità talvolta di enucleare la 
prestazione sanitaria da quella sociale fa sì che tali interventi assistenziali siano molto più limitrofi 
alla spesa “out of pocket “dei pz e dei loro familiari, ne consegue la necessità di governare in modo 
integrato risorse pubbliche (sanitarie e sociali) e private per evitare ridondanze e iniquità nel 
sistema delle cure. 
Infatti i fattori produttivi per la gestione dei percorsi di presa in carico territoriali sono largamente 
inferiori al quadro epidemiologico che devono fronteggiare e questo impone logiche rigorose di 
selezione dei pz, appropriatezza degli interventi e la definizione di piani di intervento 
personalizzati alla cui realizzazione concorrono le varie risorse della comunità locale , assumendo 
particolare rilievo l’integrazione e la razionalizzazione degli interventi sanitari di competenza della 
ASL e sociali di competenza dei Comuni. 
Il budget di distretto, rappresenta in tal senso soprattutto uno strumento di garanzia di 
integrazione e di continuità delle cure del percorso assistenziale, andando ben oltre il mero 
significato di natura economica-finanziaria. 
Il coordinamento dei Distretti 
Tutti i servizi distrettuali saranno connessi attraverso un sistema informativo/informatico 
adeguato, che sostenga la possibilità di rispondere ai diversi mandati di committenza, erogazione, 
medicina d’iniziativa, presa in carico integrata, accountability. La rete informatica sarà connessa, 
evidentemente, anche con i Medici convenzionati, le loro forme aggregative e con i servizi 
ospedalieri. 
Sono stati identificati i seguenti PUA: Acquapendente, Montefiascone, Tarquinia, Orte, Civita 
Castellana, Ronciglione, Vetralla, Viterbo. Sono inoltre stati attivati i PUA presso le Case della 
Salute di Soriano e Bagnoregio. 
Nell’ambito della Direzione del Distretto si colloca l’Ufficio di coordinamento del Distretto 
(rappresentativo delle professionalità presenti nel Distretto) presieduto dal Direttore del Distretto. 
Dell’Ufficio fanno parte, in base ai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, i Medici di medicina 
generale/MCA/PLS e le altre categorie di personale sanitario convenzionato, nonché un 
rappresentante delle AFT e delle UCCP, il Direttore UOC cure primarie. L’ufficio svolge un ruolo di 
supporto al Direttore di Distretto nel definire le modalità di attuazione delle politiche distrettuali. 
Il coordinamento delle attività sociali di Distretto,  anche  per  i  rapporti  tra  le  unità  operative  
del  
Distretto e i Comuni, avviene tramite la figura del Coordinatore sociosanitario di Distretto che si 
rapporta per tale funzione al Direttore di Distretto e al Dirigente UOSD del Servizio Sociale 
Professionale; è componente dell’ufficio di Coordinamento di Distretto. 
Al fine di omogeneizzare i processi di governance tra i tre Distretti della ASL di Viterbo, con 
deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 25/4/2017 è stato nominato il Coordinatore 
dell’intera area territoriale aziendale, come previsto dal regolamento di funzionamento dei 
Distretto. 
Il Coordinatore, in conformità con le procedure attuative vigenti ed in analogia alle competenze in 
capo al Direttore Sanitario del Polo in ambito ospedaliero, è responsabile della gestione dei rifiuti 
sanitari in ambito territoriale (Distretti, Dipartimento Governo dell’Offerta e Cure Primarie, DSM, 
Case della Salute), interagendo opportunamente con il DEC. 
Le Commissioni Appropriatezza Prescrittiva Distrettuali (CAPD) 
È istituita presso il Distretto la Commissione sulla appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e 
specialistiche individuata dai contratti collettivi e dagli accordi regionali dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. 
L’organizzazione e le modalità di funzionamento dei Distretti e delle specifiche articolazioni 
strutturali e funzionali sono disciplinate con apposito regolamento. 
ART. 41.2 - IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
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La Direzione del Distretto ha competenze nel monitoraggio quali – quantitativo dei budget 
assegnati alla articolata rete dell’offerta al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. 
L'incarico di Direttore di Distretto, a tempo determinato, è attribuito dal Direttore Generale 
dell'Azienda USL, come previsto dalla normativa vigente, e si configura come responsabile di 
macrostruttura. 
Al Direttore di Distretto è assegnato il compito di governo (indirizzo) del proprio territorio curando 
in particolare le relazioni con il Comitato di Distretto ed assicurando il rispetto del budget 
assegnato nonché il raggiungimento dei livelli di autosufficienza territoriale previsti dalla 
programmazione aziendale. 
È responsabile del buon andamento di tutti i servizi sul territorio. È responsabile, in particolare, 
delle attività specifiche di Distretto, della governance delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie assegnate alla diretta gestione della UOC rete dell’offerta per il perseguimento degli 
specifici obiettivi, nonché, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e 
sociosanitarie espletate, rispondendo al Direttore Generale della suddetta governance e dei 
risultati prodotti. 
Il Direttore del Distretto esprime la funzione di committenza territoriale e supporta la Direzione 
Aziendale nei rapporti con i Comuni. 
ART. 41.3 – IL DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DELL’OFFERTA E LE CURE PRIMARIE 
L'evoluzione dei modelli assistenziali, grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'e 
Health, sta delineando confini organizzativi sempre più sfumati tra territorio ed ospedale per 
effetto dello sviluppo di una nuova medicina per il territorio (medicina di iniziativa e prossimità) e 
delle sostanziali modifiche del profilo epidemiologico delle Comunità da un lato e dall'altro per la 
necessità capacità di rendere più veloce il processo di diagnosi e cura ospedaliero (fase della 
acuzie) ed il rientro del paziente al proprio domicilio. 
L'ospedale generalista è sempre meno “scorporabile” dal territorio e si sono sviluppate esigenze di 
strutture intermedie per la presa in carico del paziente con bisogni più complessi ma non acuti. 
Esperienze consolidate in Italia (Emilia Romagna, Toscana) e all'Estero (modello Kaiser 
Permanente, USA) confermano che lo sviluppo del Territorio con conseguente minor utilizzo 
improprio dell'Ospedale per acuti avviene se i nuclei di cure primarie costituite dalle aggregazioni 
di MMG, MCA, Ostetriche, Infermieri, OSS, assistenti sociali, sono collocati all'interno di una rete di 
servizi diagnostici e specialistici qualificati e di interfaccia con le strutture dipartimentali. 
ll territorio della Provincia di Viterbo presenta  una  ricchezza  di  strutture  territoriali  e  
ospedaliere  
che consente di operare una migliore integrazione tra componente ospedaliera e territoriale 
delineando il modello territoriale sopra definito che tiene conto di questa esigenza. 
Al fine di coordinare la complessità assistenziale territoriale con i progetti di innovazione e presa in 
carico del paziente è stato istituito il Dipartimento per il Governo dell’Offerta e delle Cure Primarie  
con la funzione di governo e gestione diretta delle piattaforme produttive. 
Nell’ambito del Dipartimento per il Governo dell’Offerta e le Cure Primarie sono attive la UOC Cure 
Primarie, la UOC Dipendenze, la UOSD Medicina Legale, la UOC Psicologia, la UOC TSRMEE e 
Disabilità, la UOSD Dermatologia e rete territoriale, la UOSD Telemedicina e Coordinamento Case 
della Salute, la UOSD Centro per il Trattamento delle BPCO, la UOSD Centro Diabetologico Adulti. 
Ciascuna UOC e UOSD è articolata trasversalmente sull’intero territorio provinciale. 
La UOC Dipendenze attraverso equipe multi professionali assicura funzioni di prevenzione mirata 
in ambito di vita e di lavoro, prestazioni diagnostiche e terapeutiche, screening infettivologici, 
assistenza a detenuti con patologie della dipendenza anche in misura alternativa alla detenzione, 
individuazione dei Piani di trattamento terapeutici-riabilitativi anche in integrazione con altre 
UUOO, predisposizione e verifica dei piani di trattamento residenziali e semiresidenziali. 



153 
 

La UOC TSRMEE – Disabilità attraverso equipe multi-professionali assicura la presa in carico della 
disabilità in età evolutiva e in età adulta esercita funzioni di prevenzione, tutela, diagnosi, cura, 
riabilitazione, inserimento scolastico e sociale dei soggetti che presentano disabilità, disturbi e 
patologie di tipo neurologico, neuropsicologico, psichiatrico, psicologico e dello sviluppo, nonché 
situazioni di disagio pico-sociale e relazionale. 
La presa in carico avviene in stretto collegamento con il DSM per gli aspetti clinici e con il Distretto, 
attraverso la UVMD, per gli aspetti di integrazione socio-sanitaria. 
Nell’ambito del TSRMEE sono attivi il Centro per le Paralisi Cerebrali Infantili e il Centro per 
Disturbi dello Spettro Autistico. 
La UOC Psicologia è una struttura mono professionale trasversale alle varie linee di attività a cui 
afferiscono strutturalmente tutti gli psicologi della ASL, funzionalmente collocati nelle equipe 
multi professionali dei servizi. Tale modalità organizzativa persegue l’obiettivo di garantire una 
appropriatezza delle prestazioni basate su evidenze, linee guida e protocolli, un razionale utilizzo 
delle risorse in ambito aziendale, una pronta disponibilità in situazioni di emergenza, una 
integrazione tra i vari servizi territoriali ed ospedalieri, favorendo l’integrazione dei percorsi 
assistenziali e la continuità delle cure. 
La UOSD Centro per il Trattamento delle BPCO e la UOSD Centro Diabetologico Adulti governano 
l’intero percorso assistenziale dei pazienti affetti rispettivamente da BPCO e Diabete attraverso 
equipe multi professionali secondo il modello della medicina di iniziativa e del Chronic Care Model 
in forte integrazione con la UOC Cure Primarie e i Distretti. 
La UOSD Telemedicina e Coordinamento Case della Salute coordina le attività delle Case della 
Salute di Soriano nel Cimino, Bagnoregio e Ronciglione. La telemedicina viene utilizzata quale 
strumento di supporto tecnologico per l’implementazione delle reti di cura e l’integrazione tra 
professionisti (MMG, specialisti territoriali ed ospedalieri), per promuovere una medicina di 
prossimità e la domiciliarità come setting assistenziale del paziente cronico non autosufficiente. 
La UOSD Dermatologia e rete territoriale garantisce l’omogeneità e la sicurezza delle prestazioni 
di Dermatologia ambulatoriale, sia in ambito ospedaliero che territoriale, organizzando le attività 
per livelli di complessità, secondo linee guida e protocolli. 
La UOSD Medicina Legale assicura tutte le prestazioni di medicina legale sul territorio aziendale 
attraverso articolazioni operative a livello distrettuale. 
La UOC Cure Primarie ha la funzione di garantire tra le altre piattaforme produttive (ADI, ADIAI, 
Assistenza protesica etc.) l’efficienza e qualità dei servizi ambulatoriali di I e secondo II livello 
distrettuali. 
Tra le funzioni della UOC Cure Primarie è di fondamentale rilievo la costruzione di reti e relazioni 
per la presa in carico e per la gestione di processi e percorsi per la continuità assistenziale. 
In particolare questa UOC deve sviluppare e consolidare la rete dei professionisti del territorio 
(MMG, MCA, PLS), la cultura della presa in carico globale, lo sviluppo della domiciliarità, la 
facilitazione di percorsi assistenziali di patologia e l’integrazione socio-sanitaria. L'organizzazione ai 
fini dell’erogazione dei PAI (piani di assistenza individuali) e dei PRI (piani di riabilitazione 
individuali) sono responsabilità proprie della UOC. 
La UOC Cure Primarie è garante del sistema di registrazione, della completezza ed accuratezza dei 
dati di produzione ambulatoriale e di quelli relativi alle Case della Salute per la componente di 
produzione. 
L’integrazione tra il Dipartimento delle Cure Primarie con gli altri Dipartimenti dell’Azienda, in 
particolare con il Dipartimento di Prevenzione e con il Dipartimento per la salute della donna e del 
Bambino, con il Dipartimento di Salute Mentale garantisce la funzionalità delle sedi di produzione 
distrettuali nei seguenti ambiti di intervento: 
- Attività consultoriali afferenti al Dipart. per la salute della donna e del bambino 
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- tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva afferente alla UOC TSRMEE –
Disabilità adulta �
TSRMEE –Disabilità adulta 

- assistenza protesica afferente alla UOC Cure Primarie 
- presa in carico della popolazione fragile ovvero di pazienti multibisogno e pluridiagnosi affetti 

da condizioni croniche semplici e/o complesse afferente alla UOC Cure Primarie 
- medicina generale, specialistica territoriale e continuità assistenziale afferente alla UOC Cure 

Primarie 
- assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale afferente alla UOC 

Cure Primarie 
- tutela della salute della popolazione carceraria afferente alla UOC Medicina Protetta 
- dipendenze afferente alla UOC Dipendenze 
- medicina legale afferente alla UOSD Medicina legale 
- attività vaccinale afferente alla UOC Coordinamento attività vaccinale 
ART. 42 – IL DIPARTIMENTO 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali 
ed è inteso come centro di coordinamento delle attività clinico gestionali; costituisce una tipologia 
organizzativa, e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili, tempestive, razionali ed 
esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell’ottica della condivisione delle risorse. Aggrega 
strutture organizzative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità, pur 
conservando autonomia clinica e professionale e sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento 
degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse. Hanno responsabilità gestionale. 
L’Azienda adotta la logica dipartimentale in quanto il Dipartimento rappresenta uno strumento 
utile a realizzare la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale basate sull’adozione di 
linee guida e di percorsi assistenziali improntati sulla massima appropriatezza, umanizzazione e 
personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale. 
Vengono individuati i seguenti dipartimenti a struttura: 
a) il Dipartimento di Emergenza Accettazione e Terapia del Dolore 
b) il Dipartimento Medico Chirurgico e dei percorsi integrati 
c) il Dipartimento Oncoematologico e di diagnosi e cura 
d) il Dipartimento di Neuroscienze e organi di senso 
e) il Dipartimento della salute della donna e del bambino 
f) il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
g) il Dipartimento delle del Governo dell’Offerta e Cure Primarie (vedi Art. 41.3.) 
h) il Dipartimento di Salute Mentale 
i) il Dipartimento di Prevenzione 
I dipartimenti, di natura gestionale, dovranno garantire: 
- le condizioni più favorevoli allo sviluppo del governo clinico e della qualità delle prestazioni 

erogate attraverso il coinvolgimento responsabilizzato dei professionisti sanitari; la soluzione di 
problemi ovvero il raggiungimento di obiettivi riconducibili alla massima espressione della 
professionalità degli operatori sanitari; 

- la massima flessibilità ovvero la capacità di adattarsi continuamente alle richieste provenienti 
dall’ambiente esterno e di saper cogliere le occasioni offerte dal continuo processo di 
innovazione in atto nel settore della sanità; 

- la massima integrazione tra diverse UU.OO. anche tra presidi ed ambiti distrettuali diversi al 
fine dell’implementazione e manutenzione di percorsi assistenziali e di profili di cura; 

- negoziare gli obiettivi di budget operativo con la direzione strategica e i Distretti e provvedere 
al trasferimento di tali obiettivi alle unità operative del Dipartimento, ricercando comunque la 
massima condivisione di tutti i dirigenti e del personale assegnato; 
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- la diffusione mirata delle conoscenze riguardanti gli strumenti del governo clinico e la concreta 
applicazione alle pratiche assistenziali; 

- gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e 
tecnologiche) per conseguire interventi appropriati ovvero che corrispondano ai criteri 
dell’efficienza e dell’efficacia; 

- elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione e verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza 
delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse UU.OO., delle diverse equipe 
professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti. 

Il modello dipartimentale presuppone che le diverse articolazioni organizzative che vi partecipano 
mettano in comune più fattori che intervengono nella produzione di servizi (spazi fisici per 
l’assistenza, professionisti, tecnologie, beni e servizi, ecc.) al fine di realizzare la presa in carico del 
paziente e la continuità assistenziale. La scelta effettuata è l'organizzazione per piattaforme 
produttive (p. es. le sale operatorie, le degenze ecc.) che il Dipartimento deve utilizzare in modo 
appropriato ed efficiente. 
La scelta del modello di dipartimento a struttura non esaurisce la necessità di prevedere forti 
integrazioni funzionali e operative tra dipartimentali e tra UUOOCC afferenti a dipartimenti diversi 
che possono determinare sul piano organizzativo percorsi assistenziali integrati, al fine di 
valorizzare al meglio le professionalità e garantire le necessarie interdipendenze (es. percorsi di 
riabilitazione, per le cure intensive, per l’emergenza cardiologia, per patologia mammaria, etc.) e 
sinergie tra i servizi (es. percorso per la sala operatoria, per la diagnostica, per la pre-
ospedalizzazione, etc.). 
A livello del Dipartimento vanno costantemente promosse: 
- il governo clinico, ovvero la ricerca dell’appropriatezza e qualità dei comportamenti 

professionali e delle prestazioni erogate; 
- le integrazioni e le sinergie necessarie alla presa in carico del paziente, alla continuità 

assistenziale alla umanizzazione e personalizzazione dei percorsi assistenziali; le integrazioni 
organizzative relativamente a specifiche discipline (es. traumatologia, radiodiagnostica, etc.). 

ART. 42. 1 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Il direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di Unità Operativa 
Complessa, nell’ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento. 
La durata dell’incarico di direttore di Dipartimento può variare da due a tre anni con valutazione 
annuale secondo le modalità precisate nell’atto aziendale e nel regolamento relativo alle 
valutazioni. L’incarico può essere rinnovato. 
Il direttore del Dipartimento, in particolare: 
- propone alla direzione strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività, 

sentito il Comitato di Dipartimento; 
- coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno ai propri compiti 

ed al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di 
lavoro, protocolli e procedure omogenee; 

- verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli della Azienda; 
- partecipa alla negoziazione del budget operativo ed economico, ove assegnati, secondo le 

modalità organizzative aziendali; 
- informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione, ove prevista; 
- gestisce il budget di risorse del Dipartimento secondo quanto previsto nel regolamento; 
- garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e 

riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida; 
- risponde dei risultati complessivi del Dipartimento. 
ART. 42.2 - IL COMITATO DI DIPARTIMENTO 
Ai sensi dell'articolo 17bis del decreto legislativo 502/1992, il Comitato di Dipartimento è un 
organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica. 
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Componenti del Comitato di Dipartimento sono: 
- il direttore del Dipartimento che lo presiede; 
- i direttori delle Unità Operative Complesse; 
- i dirigenti delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD); 
- i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica, 

tecnico-sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza e ispezione e dell'assistenza sociale, ove 
previsti nel Dipartimento; 

- i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da 
tutti i dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni. 

Il Comitato si riunisce, previa convocazione formale del Direttore di Dipartimento (nelle forme 
previste) e di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso 
la Direzione del Dipartimento. 
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti dall’Azienda 
con apposito regolamento. 
Il comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare 
eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta 
debba esprimersi su: 
- gli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal direttore dello stesso con la Direzione 

strategica; 
- l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole UU.OO. e dei rispettivi 

budget operativo ed economico (ove previsti); 
- sulla verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati; 
- le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, percorsi assistenziali, presa in 

carico, appropriatezza, ecc. 
Ogni Dipartimento disciplinerà il suo funzionamento attraverso apposito regolamento. 
Nell'allegato 1 è descritto l'organigramma di ciascun dipartimento. 
ART. 42.3 – IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) è la struttura operativa dell’Azienda preposta alla 
promozione e tutela della salute mentale della popolazione residente. La ASL di Viterbo promuove 
un modello di assistenza psichiatrica integrata dove le attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione del disagio psichico, dei disturbi e delle disabilità psichiatriche, mirano all’inclusione 
sociale al mantenimento dell’individuo nella comunità di appartenenza, come peraltro indicato nel 
Piano di Azioni Nazionale della Salute Mentale (PANSM)e dalla DGR Lazio 8/02/2000 n. 236. 
Il DSM è un dipartimento strutturale transmurale dotato di autonomia tecnico- organizzativa e 
gestionale. 
Al Direttore di Dipartimento spetta la gestione delle risorse assegnategli dal Direttore Generale ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Il DSM, coerentemente all’assetto organizzativo generale dell’azienda, è articolato in 4 UOC, 3 
territoriali, coincidenti con il territorio dei distretti aziendali ed una ospedaliera: 
- UOC Salute Mentale Distretto A 
- UOC Salute Mentale Distretto B 
- UOC Salute Mentale Distretto C 
- UOC Servizio Diagnosi e Cura (SPDC) 
Il modello organizzativo prevede il DSM come struttura autonoma ma incardinata nel territorio, 
dove i percorsi di cura devono essere realizzati attraverso l’integrazione tra la componente 
specialistica per la salute mentale e la rete dei servizi sanitari (Distretto, Cure Primarie, Ospedale, 
case di cura accreditate, etc.), sociali ed educativi, formali ed informali, istituzionali e non 
istituzionali. 
L’attività del D.S.M. copre tutto l’arco delle patologie afferenti alla Salute Mentale, sia in ambito 
psichiatrico che in ambito psicologico. 
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Tale mission istituzionale articola il D.S.M. in una dimensione ospedaliera (S.P.D.C.), per il 
trattamento delle acuzie e territoriale per la presa in carico a medio-lungo termine. In ambito 
territoriale le 3 U.O.C. di Salute Mentale Distrettuale interagiscono con le UU.OO. afferenti 
strutturalmente al Dipartimento Cure Primarie ma funzionalmente integrate nel D.S.M. 
Come previsto dal Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), fermo restando 
l’assetto dipartimentale, questa azienda individua per il DSM un assetto organizzativo funzionale 
all’adozione di una metodologia fondata sulla necessità di lavorare per progetti di intervento sulla 
base della valutazione dei bisogni delle persone, favorendo un approccio sistemico rispetto a 
modalità di lavoro segmentali. 
Il focus organizzativo è centrato sui percorsi diagnostici - terapeutici -riabilitativi e assistenziali: in 
tale contesto gli operatori della U.O.C. Psicologia, della U.O.C. Dipendenze e della U.O.C. 
T.S.R.M.E.E. e UOS Disabilità afferiscono funzionalmente al D.S.M. costituendo equipes operative 
multidisciplinari e multi-professionali flessibili ed aggregate sul bisogno del paziente. 
In ottemperanza al DCA Regione Lazio n° 94 del 17/3/2017 il Dipartimento si dota di strumenti di 
governo clinico per l’appropriatezza degli interventi e la omogeneizzazione degli stessi in ambito 
dipartimentale, elaborando specifici PDTA con particolare riferimento ai seguenti ambiti di 
intervento: 
- disturbi schizofrenici 
- disturbi dell’umore 
- disturbi gravi di personalità 
Al fine di differenziare la risposta secondo un gradiente di complessità, così come indicato dal 
PANSM, vengono individuati tre modelli clinico-organizzativi atti a governare i processi di cura: 
a) la collaborazione/consulenza: per gli utenti che non necessitano di cure specialistiche 

continuative 
b) l’assunzione in cura: percorso di trattamento per gli utenti che necessitano di trattamento 

specialistico ma non di interventi complessi e multi-professionali 
c) la presa in carico: percorso di trattamento integrato per gli utenti che presentano bisogni 

complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di diversi profili 
professionali. Il percorso clinico di “presa in carico” prevede la definizione di un Piano di 
Trattamento Individuale per il singolo utente e - a seconda dei bisogni individuati - richiede 
l’identificazione del “case manager” e la ricerca e il recupero del rapporto con gli utenti “persi 
di vista”, oltre a una maggiore attenzione alle famiglie nell’ambito dei programmi di cura e lo 
sviluppo di programmi di prevenzione in collaborazione con gli Enti locali e con la scuola. 

Assume particolare rilevanza il collegamento funzionale ed operativo tra le attività dell’Unità 
Valutativa Multidimensionale del DSM e l’unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale nella 
pianificazione degli interventi di natura socio-sanitaria che coinvolgono risorse messe a 
disposizione dagli Enti Locali (fondi per la non autosufficienza, per la disabilità grave, progetti dei 
Piani di Zona etc..) o che richiedono il ricorso a risorse esternalizzate. 
Un tale modalità d’approccio deve informare principalmente le attività dei centri di salute 
mentale,  
sede organizzativa dell’équipe degli operatori del DSM e sede del coordinamento degli interventi 
di  
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a cui è affidata l’accoglienza, l’analisi 
della domanda, la valutazione diagnostica e del funzionamento personale e sociale dei pazienti. 
L’articolazione degli interventi per livelli di intensità terapeutico riabilitativa e assistenziale 
consente un utilizzo ottimale delle risorse strutturali e professionali. 
I Centri di Salute Mentale, articolazioni organizzative territoriali del DSM, rappresentano il luogo di 
elezione per la gestione dell’intero percorso clinico-assistenziale, in diretto collegamento con il 
Day Hospital psichiatrico e le strutture intermedie, con la finalità di evitare il più possibile il ricorso 
a strutture a maggiore protezione (SPDC e case di cura convenzionate). 
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L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Salute Mentale sono 
disciplinate con apposito regolamento, coerentemente con le indicazioni regionali. 
ART. 42.4 – IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Il dipartimento di prevenzione è una struttura operativa dell'Azienda sanitaria locale che 
garantisce la tutela della salute e della sicurezza collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, 
perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e 
miglioramento della qualità della vita. 
A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause 
di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i 
Distretti, con i Dipartimenti dell'Azienda Sanitaria Locale e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo 
il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. 
Funzioni del dipartimento di prevenzione 
Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio Sanitario Nazionale 
garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le 
seguenti attività: 
sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi 
vaccinali; 
tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; 
sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
salute animale ed igiene urbana veterinaria; 
sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori; 
sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i 
programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
attività medico legali per finalità pubbliche. 
Il Dipartimento di Prevenzione contribuisce alla implementazione di RETI con altre Strutture e 
Dipartimenti aziendali, come ad es. la "Rete delle Sorveglianze" (vedi schema n. 3) 
Su richiesta della Direzione Aziendale o per iniziativa del Direttore elabora e sviluppa Protocolli 
condivisi con Altri Enti o Istituzioni per affrontare problemi di sanità pubblica di particolare gravità 
o rilevanza (es. "Protocollo per le emergenze ambientali" in collaborazione con Vigili del Fuoco, IZS 
di Lazio e Toscana, ARPA Lazio, DEP Lazio, Ares 118). 
La Legge assegna al Dipartimento di Prevenzione funzioni in comune con altre Strutture e/o 
Dipartimenti Aziendali, come nel caso del controllo e della vigilanza sul possesso dei requisiti 
autorizzativi e/o di accreditamento delle Strutture Sanitarie. 
All'interno del Dipartimento di Prevenzione sono individuate Unità Operative Complesse, Unità 
Operative Semplici Dipartimentali e Articolazioni Organizzative e/o Funzionali secondo la 
descrizione che segue: 
- U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), comprendente la profilassi delle malattie infettive 
e parassitarie, la tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale e 
la tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale e la tutela della 
collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita; 
- U.O.C.  Servizio  Prevenzione  e  Sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro  (SPRESAL),  comprendente  
le  
attività di promozione della salute, informazione, formazione, assistenza (con particolare riguardo 
alle piccole e micro-imprese in collaborazione con gli Enti bilaterali e le Associazioni di categoria), 
di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro, finalizzate rispettivamente all'applicazione delle 
buone pratiche e alla verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
- U.O.C. Servizio Veterinario B Ispezione Alimenti di Origine Animale, comprendente la funzioni 
relative alla sicurezza degli alimenti di origine animale; le funzioni relative alla sorveglianza nelle 
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mense per la ristorazione collettiva per quanto di competenza (mene scolastiche, aziendali, in 
strutture sanitarie e sociosanitarie); 
- U.O.C. Servizio Veterinario A, Sanità Animale e C, Igiene degli Allevamenti, in tutta la sua catena 
alimentare e quella degli animali di affezione, comprendente la sorveglianza epidemiologica e la 
profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmacovigilanza veterinaria e l'igiene delle 
produzioni zootecniche; 
- U.O.C. Centro di Riferimento Regionale Amianto, struttura di riferimento regionale per le 
problematiche connesse con la presenza di polveri e fibre, con funzioni di supporto alle altre 
articolazioni del Dipartimento di Prevenzione nella individuazione, misurazione/campionamento e 
analisi di inquinanti aero-dispersi e altri fattori di rischio negli ambienti di vita e lavoro. 
- U.O.S.D. Coordinamento Programmi di Vaccinazione, coordinamento e strategia aziendale sui 
programmi di vaccinazione, profilassi delle malattie infettive e parassitarie e medicina del 
viaggiatore; 
- U.O.S.D. Coordinamento Screening per il coordinamento dei programmi di screening oncologici; 
- U.O.S.D. SIAN Igiene Alimenti e Nutrizione, si occupa della sicurezza degli alimenti di origine 
vegetale, sorveglianza delle acque destinate al consumo umano, prevenzione nutrizionale, 
promozione di stili di vita salutari rispetto alle abitudini alimentari; 
- U.O.S.D. Anagrafe Zootecnica, si occupa della registrazione sia degli insediamenti che detengono 
animali da reddito che dei singoli capi, compresa la registrazione di ogni tipologia di loro 
movimentazione; 
- U.O.S.D. Registro tumori e valutazioni epidemiologiche 
Articolazioni Organizzative e/o Funzionali 
Consistono in forme organizzative e funzionali interdisciplinari di particolare rilevanza: 
- Medicina dello Sport 
- REACH - CLP 
- Centro prevenzione e cura tabagismo 
- Coordinamento dei Programmi Aziendali di Prevenzione (PAP) 
- Coordinamento delle attività aziendali di controllo e vigilanza sul possesso e sul mantenimento 

dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
ART. 42.5 – IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO 
Il Dipartimento della salute della donna e del bambino viene istituito per ricondurre ad unità le 
politiche a tutela della salute dell’infanzia-adolescenza e della donna. La logica dipartimentale 
permette di affrontare con una visione unitaria la salute ed il benessere della donna e del bambino 
nelle diverse fasi della vita. 
Afferiscono al Dipartimento la UOC Ostetricia e Ginecologia Polo, la UOC Chirurgia Senologica e 
Centro Integrato di Senologia, la UOSD Diagnostica e Screening senologico, la UOC Pediatria, i 
Consultori. 
Tutta l’attività chirurgica del Dipartimento è organizzata centralmente attraverso l’UPAC (Unità di 
Programmazione delle Attività Chirurgiche) che gestisce anche il servizio di pre-ospedalizzazione. 
Le degenze, a seconda della complessità delle procedure chirurgiche e della degenza 
postoperatoria, sono articolate nei diversi setting assistenziali di Day Surgery, Week Surgery, Long 
Surgery. 
Nel Dipartimento, funzionalmente integrato agli altri dipartimenti aziendali, trovano risposta i 
bisogni correlati ai percorsi fisiologici e alle patologie femminili e a quelli relativi all’età pediatrica 
ponendo in stretta continuità l’attività svolta dai Pediatri  di  Libera  Scelta,  dai  Medici  di  
Medicina  
Generale, dagli operatori sanitari dell’area ospedaliera, dagli operatori dei Consultori. 
Tutte le attività del Dipartimento sono caratterizzate da un approccio olistico che vede l’intervento 
di equipe multi-professionali di operatori esperti nel campo clinico, psicologico e delle relazioni 
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interpersonali, favorendo l’accesso alle categorie più deboli (minori, migranti, extracomunitarie, 
rifugiate) anche attraverso il servizio di mediazione culturale. 
Nei Consultori, in particolare, avviene la presa in carico del singolo, della coppia e della famiglia 
per problematiche di carattere sanitario (medico e psicologico) e sociale attinenti la salute 
riproduttiva, la maternità̀ responsabile, la prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, 
la promozione del benessere e la presa in carico del disagio nelle diverse fasi del ciclo di vita, la 
genitorialità̀ biologica ed adottiva, l'area di intervento sociale; 
Secondo un’ottica di omogeneizzazione delle funzioni e delle attività a livello aziendale vengono 
attivati nei Consultori otto Percorsi socio assistenziali, in linea con quanto indicato dal DCA 
152/2014, con l’individuazione delle UU.OO. referenti per lo specifico percorso: 
1. Percorso Salute sessuale e riproduttiva (referente: UOC Ostetricia e Ginecologia Polo) 
2. Percorso Nascita (referente: UOC Ostetricia e Ginecologia Polo) 
3. Percorso Assistenza per la donna adulta e minore che richiede Interruzione Volontaria di 

Gravidanza (IVG) (referente: UOC Ostetricia e Ginecologia Polo) 
4. Percorso Screening oncologico del cervice-carcinoma (referente UOSD Coordinamento 

Screening) 
5. Percorso Interventi di contrasto alla Violenza di Genere (referente UOC Psicologia) 
6. Percorso Giovani (referente UOC Psicologia) 
7. Percorso Salute Psico-fisica del bambino 0-1 anno (referente UOC Pediatria, UOSD 
Coordinamento Vaccinazioni) 
8. Percorso Adozione (referente UOSD Servizio Sociale) 
Vengono individuati Responsabili organizzativi delle sedi Consultoriali con ruolo di coordinamento 
locale delle attività svolte dagli operatori afferenti strutturalmente alle diverse UUOO. 
ART. 42.6 – DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 
Il Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso è dedicato alla diagnosi e al trattamento delle 
affezioni del sistema nervoso centrale e periferico, di natura traumatica, vascolare, oncologica, 
infiammatoria e degenerativa. L’ictus, la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotrofica, 
l’epilessia, la malattia di Parkinson, le demenze, le malattie neuromuscolari costituiscono i 
principali campi di interesse della UOC 
Neurologia e della UOSD Coordinamento Assistenza pazienti affetti da SLA e sclerosi multipla. 
E’ attiva presso il Dipartimento la UOC Neurochirurgia, specializzata nella diagnosi e alla cura dei 
tumori cerebrali (con utilizzo di metodiche stereotassiche), delle malformazioni vascolari, delle 
patologie della colonna vertebrale e nella chirurgia funzionale del dolore. 
Il reparto delle neuroscienze presso il presidio Ospedaliero di Belcolle è un’area omogenea 
organizzata per livelli assistenziali che comprende: ambulatori specialistici e DH, posti letto di 
ricovero ordinario di bassa-media complessità assistenziale e posti letto di ricovero ordinario di 
alta complessità assistenziale dove vengono ricoverati i pazienti affetti da ictus sottoposti a 
trattamento di trombolisi e i pazienti che hanno effettuato procedure neurochirurgiche di alta 
complessità. 
E’ in fase di progettazione la UTN di I livello come previsto dalla rete ospedaliera regionale. 
I trattamenti riabilitativi di pazienti con malattie neurologiche o neurochirurgiche vengono 
effettuati dalla UOC Riabilitazione e Rete territoriale in degenza presso lo Stabilimento di 
Montefiascone che rappresenta l’hub della rete per la presa in carico del paziente che necessita di 
terapia di riabilitazione Neuromotoria. 
Presso le UOC Otorinolaringoiatria e UOSD Chirurgia Maxillo Facciale vengono eseguiti interventi 
di chirurgia oro-faringo-laringea, chirurgia del collo, del naso e dei seni paranasali e dell’orecchio. 
La UOC Oculistica e Rete Territoriale è dedicata alla diagnosi e alla terapia delle affezioni oculari, 
con prevalente indirizzo chirurgico, effettuati in regime di APA. 
Tutta l’attività chirurgica del Dipartimento è organizzata centralmente attraverso l’UPAC (Unità di  
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Programmazione delle Attività Chirurgiche) che gestisce anche il servizio di pre-ospedalizzazione. 
Le degenze, a seconda della complessità delle procedure chirurgiche e della degenza 
postoperatoria, sono articolate nei diversi setting assistenziali di Day Surgery, Week Surgery, Long 
Surgery. 
ART. 42.7 - DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie esercita funzioni di organizzazione e coordinamento 
della gestione operativa delle attività del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, 
riabilitativo, della prevenzione, socio-sanitario e dei servizi di supporto sia in ambito ospedaliero 
che territoriale, predisponendo ed attuando modelli organizzativi capaci di rispondere alla 
complessità dell’assistenza. 
Opera con attenzione alla persona, favorendo l’integrazione multiprofessionale, migliorando la 
qualità dell’assistenza erogata e promuovendo il processo di responsabilizzazione professionale; 
integra la propria attività e responsabilità con quella delle altre strutture aziendali coinvolte nei 
processi e nelle attività di competenza, sulla base di protocolli operativi di collaborazione e linee 
guida, finalizzati ad assicurarne funzionamento e interoperabilità; organizza l’operatività dei 
processi dei servizi, attraverso l’assunzione di specifiche responsabilità, collegate alle competenze 
e alle professionalità delle risorse afferenti; supporta la Direzione e le strutture aziendali 
relativamente alle materie di propria competenza e concorre alla formulazione delle decisioni 
strategiche per i processi aziendali, attraverso le conoscenze professionali e tecniche relative ai 
profili professionali afferenti al Dipartimento stesso. 
L'organizzazione aziendale, al fine di sostenere e integrare l'apporto delle Professioni Sanitarie di 
cui alla legge n. 251/00, per un appropriato, efficace ed efficiente andamento dei processi 
preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi e rendere sinergico e ottimale l'andamento dei 
processi assistenziali, prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea assistenziale 
agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed 
organizzative. Le modalità con cui si realizzerà l'integrazione verranno esplicitate nel regolamento 
dipartimentale. (Recepimento DCA Regione Lazio n. U00342 del 17.07.2015) 
L'articolazione dipartimentale è individuata sulla base della complessità aziendale e della 
dimensione e natura del volume di risorse di specificità professionale. Il Dipartimento costituisce 
tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili, tempestive, razionali ed 
esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell’ottica della condivisione delle risorse. Si compone di 
strutture con funzioni trasversali organizzative del profilo infermieristico, ostetrico, tecnico, della 
riabilitazione, della prevenzione nonché dell'assistenza sociale, ed è articolato in: 
- UOC Governo delle Professioni Sanitarie 
- UOSD Formazione Universitaria Ricerca ECM 
- UOSD Servizio Sociale 
- UOSD Coordinamento Servizi per la Gravidanza e Gestione Ostetrica 
- UOS Servizio per l’Assistenza Infermieristica Ostetrica e di Supporto 
- UOS Servizio Professionale Tecnico Sanitario 
- UOS Servizio Professionale di Riabilitazione 
- UOS Servizio Professionale di Prevenzione 
UOC Governo delle Professioni Sanitarie 
Garantisce i processi di gestione e coordinamento delle aree professionali di cui alla legge 
251/2000 nonché del personale e dei servizi di supporto operanti in tutti i settori organizzativi in 
ambito assistenziale. 
Concorre al perseguimento della mission aziendale assicurando la qualità, l’efficacia e l’efficienza 
tecnico organizzativa delle attività infermieristiche-ostetriche, tecnico-sanitarie, di riabilitazione e 
prevenzione erogate alla persona ed alla comunità integrandosi con gli altri sistemi organizzativi 
aziendali. In collaborazione con le altre strutture aziendali, assicura le funzioni di gestione del 
personale quali la programmazione, l’inserimento, la selezione, l’allocazione, lo sviluppo 
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professionale di carriera e il sistema premiante. Assicura la valutazione ed il miglioramento 
continuo delle prestazioni garantite dal personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, della 
riabilitazione, di ispezione, vigilanza e degli operatori di supporto sulla base degli obiettivi delineati 
dalla Direzione Strategica integrandosi con gli altri processi aziendali; garantisce l'appropriatezza 
organizzativa e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse attraverso l'introduzione di modelli 
trasversali innovativi quali le aree omogene per livello di complessità assistenziale; favorisce 
modelli di competenza per ogni area professionale incrementando il valore individuale. 
UOSD Formazione Universitaria Ricerca ECM 
raccoglie le esigenze per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti in ECM promuovendo 
l'innovazione metodologica e organizzativa in modo da favorire il coinvolgimento dei professionisti 
e la loro maggiore partecipazione nella fase operativa degli interventi di innovazione e 
cambiamento, con particolare riferimento agli obiettivi strategici; collabora alla formazione 
universitaria di base e specialistica per valorizzare le diverse professionalità promuovendo la 
ricerca e lo sviluppo di prestazioni di qualità. Opera in stretto legame funzionale con la UOC 
Formazione e Valutazione dell’applicazione dei processi assistenziali e degli esiti di salute. 
UOSD Servizio Sociale 
assicura la programmazione, la gestione, l'erogazione, la valutazione e il miglioramento continuo 
delle prestazioni sociali con la finalità di garantire il coordinamento e l'omogeneità dell'offerta 
socio-sanitaria sulla base degli obiettivi delineati dalla Direzione Aziendale. 
UOSD Coordinamento Servizi per la Gravidanza e Gestione Ostetrica 
assicura un modello organizzativo basato sulla continuità di assistenza del percorso fisiologico 
della nascita, durante la gravidanza, il travaglio, il parto ed il puerperio (Percorso Nascita) 
attraverso l'integrazione ospedale–territorio (Rete Consultoriale, Punto Nascita); coordina in 
collaborazione con le altre strutture aziendali le attività afferenti ai percorsi socio assistenziali 
della Rete Consultoriale. 
ART. 42.8 – DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE 
Il Dipartimento di Emergenza Accettazione e Terapia del Dolore assicura l’erogazione dei servizi, 
delle prestazioni e delle attività sanitarie correlate a situazioni di urgenza ed emergenza medica e 
chirurgica con l’obiettivo di costruire un sistema a rete che integri territorio e ospedale. 
Assicura, nell’arco delle 24 ore, anche attraverso le altre unità operative specialistiche di cui sono 
dotati i Presidi Ospedalieri della ASL di Viterbo: 
- le funzioni di Pronto Soccorso; 
- gli interventi diagnostico terapeutici in emergenza, medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e 

pediatrici; 
- l’osservazione breve, l’assistenza cardiologica e rianimatoria; 
- la terapia del dolore, cronico ed oncologico, e le cure palliative, in una logica di Rete integrata 

ospedale e Territorio. 
Garantisce l’omogeneità della presa in carico attraverso l’applicazione di protocolli per la gestione 
del paziente in emergenza urgenza con patologie tempo dipendenti; assicura percorsi dedicati in 
accesso al Pronto Soccorso di Belcolle (fast track), DEA di I° livello. 
Collabora con ARES 118, anche attraverso il sistema di elisoccorso attivo nei Presidi Aziendali, sia 
verso il DEA di II livello che verso le diverse strutture dell’Azienda. 
Tutta l’attività chirurgica del Dipartimento è organizzata centralmente attraverso l’UPAC (Unità di 
Programmazione delle Attività Chirurgiche) che gestisce anche il servizio di preospedalizzazione. Le 
degenze, a seconda della complessità delle procedure chirurgiche e della degenza postoperatoria, 
sono articolate nei diversi setting assistenziali di Day Surgery, Week Surgery, Long Surgery. 
ART. 42.9 – DIPARTIMENTO MEDICO CHIRURGICO E DEI PERCORSI INTEGRATI 
Il Dipartimento Medico Chirurgico e dei Percorsi Integrati (D.M.C. P.I.) rappresenta la piattaforma 
operativa dedicata ai percorsi di diagnosi e cura integrati finalizzati all’assistenza del paziente che 
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necessita di valutazione clinica e di eventuale ricovero e cura in elezione per patologie di interesse 
medico e chirurgico di medio-bassa intensità di cura. 
La articolazione del Dipartimento è finalizzata a rispondere efficacemente al ricovero ordinario 
programmato in elezione, o ricovero da PS, di pazienti con patologie comuni sia di medicina 
interna che di chirurgia non complessa ai quali sovraintendono rispettivamente le UU.OO. di 
Medicina Generale nei diversi Presidi Ospedalieri che le Week Surgey di Belcolle, Civita Castellana 
e Tarquinia. 
L’attività chirurgica in elezione del Dipartimento è organizzata centralmente attraverso l’UPAC 
(Unità di Programmazione delle Attività Chirurgiche) che gestisce anche il servizio di pre-
ospedalizzazione, mentre la degenza postoperatoria avviene prevalentemente in regime d Day 
Surgery e Week Surgery. 
Per quanto riguarda le patologie di area medica, afferiscono al D.M.C. P.I. pazienti affetti da 
patologie croniche riacutizzate, patologie infettive (compreso AIDS), gastroenteriche, nefrologiche, 
e cardiologiche provenienti dal territorio. 
Il D.M.C. P.I. è inserito nei Percorsi Integrati di Cura e nei PDTA, i quali delineano la rete di 
competenze (PDTA del Diabete, Scompenso Cardiaco, BPCO, TAO, Rete Endocrinologica, etc) 
interagendo con i servizi territoriali (Case della Salute, poliambulatori, assistenza domiciliare, e con 
le Centrali Operative per le Cronicità), rispondendo in maniera efficace ai bisogni di salute della 
popolazione, contrastando il ricorso  ai ricoveri inappropriati e il prolungamento della degenza 
ospedaliera. A tal proposito viene istituita nell’ambito del Dipartimento Medico Chirurgico e dei 
Percorsi Integrati la Unità Valutativa Multidimensionale Ospedaliera a cui partecipa il MMG del 
paziente con lo scopo di facilitare le dimissioni e favorire l’integrazione ospedale-territorio. Tale 
modalità organizzativa garantisce la continuità delle cure individuando prima della dimissione il 
setting assistenziale più appropriato per il paziente (ADI, ADIAI, Riabilitazione, Lungodegenza). 
Nell’ambito del D.M.C. P.I. è collocata la UOC Medicina Protetta, con la sua articolazione 
territoriale dedicata all’assistenza sanitaria della popolazione detenuta. Tale struttura opera in 
costante integrazione con le equipe operative afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, alla 
UOC Dipendenze, alla UOC Psicologia. 
ART. 42.10 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E DI DIAGNOSI E CURA 
Il Dipartimento Onco-ematologico e di diagnosi e cura è impegnato nella diagnostica e cura delle 
malattie neoplastiche e non neoplastiche attraverso l’attività integrata di discipline diverse e 
complementari. 
È costituito da servizi diagnostici e reparti clinici, medici e chirurgici, che collaborano tra loro 
secondo principi di integrazione multidisciplinare e di appropriatezza delle cure. È forte 
l’integrazione con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso la sinergia con la UOSD 
Coordinamento Screening, e con le Unità Operative di Chirurgia Senologica e di Diagnostica e 
Screening senologico, afferenti al Dipartimento della Salute della donna e del bambino. 
L’approccio multidisciplinare consiste nel raccordo tra tutti i professionisti coinvolti nelle varie fasi 
del percorso diagnostico e terapeutico. L’obiettivo è quello di garantire alle persone affette o con 
sospetto di patologie neoplastiche tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche necessarie, nei 
tempi adeguati, perseguendo una qualità globale dell’assistenza in ogni fase evolutiva della 
malattia. I Gruppi Multidisciplinari Oncologici che provvedono alla valutazione complessiva del 
paziente ed alla appropriata presa in carico. 
Il Dipartimento si propone inoltre di potenziare i rapporti tra rete ospedaliera e strutture 
assistenziali territoriali, sia nell’ambito di programmi di diagnosi precoce e di educazione sanitaria 
sia in quello relativo all’assistenza di persone con malattia in fase avanzata. 
Il Dipartimento inoltre, garantisce attraverso l’integrazione con la Rete della Terapia del Dolore e 
Cure palliative, la presa in carico dei pazienti oncoematologici e non, nelle diverse fasi della 
malattia. 



164 
 

Tutta l’attività chirurgica del Dipartimento è organizzata centralmente attraverso l’UPAC (Unità di 
Programmazione delle Attività Chirurgiche) che gestisce anche il servizio di pre-ospedalizzazione. 
Le degenze, a seconda della complessità delle procedure chirurgiche e della degenza 
postoperatoria, sono articolate nei diversi setting assistenziali di Day Surgery, Week Surgery, Long 
Surgery. 
 
ART. 43 – LE AREE 
ART. 43.1 - AREA FUNZIONALE INTEGRATA MATERNO INFANTILE 
L’Area Funzionale integrata Materno Infantile è costituita dalle articolazioni organizzative 
appartenenti al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino e ad alcune Unità Operative 
afferenti al Dipartimento per il Governo dell’Offerta e Cure Primarie (UOC TSRMEE e Disabilità e 
UOC Psicologia), al Dipartimento delle Professioni Sanitarie (UOSD Servizio Sociale e UOS Servizio 
per l’assistenza Infermieristica). 
L’area ha lo scopo di superare la frammentazione dei diversi servizi e coordinarli all’obiettivo 
comune della tutela della salute del bambino dal momento del suo concepimento fino all’età di 18 
anni e della donna in tutta la sua fase fertile. L’Azienda, con delibera 935 del 2014, ha approvato il 
progetto “Percorso nascita e integrazione territorio ospedale” 
ART. 43.2 - AREA FUNZIONALE INTEGRATA ONCOLOGICA 
L’area Funzionale Integrata Oncologica è costituita da articolazioni presenti nel Dipartimento di 
Onco-ematologia (UOC Oncologia e Rete Oncologica, UOC Radioterapia, UOC Ematologia, UOSD 
Anatomia e Istologia Patologica, UOSD Medicina nucleare) e del Dipartimento di chirurgia (UOC 
ORL, UOC Chirurgia generale Oncologica, UOC Chirurgia Senologica e Centro integrato di 
Senologia) e alcune microarticolazioni afferenti alle diverse UUOOCC che condividono procedure e 
competenze cliniche al fine di assicurare una maggiore qualità delle cure e migliorare gli esiti. 
ART. 43.3 - AREA FUNZIONALE RETE RADIOLOGICA AZIENDALE 
L’Area Funzionale Rete Radiologica Aziendale è stata costituta al fine di erogare un servizio di 
qualità uniformato a tutti i cittadini residenti, ottimizzare le risorse esistenti e creare una rete di 
collegamento dati tra tutte le strutture radiologiche della Asl. L’area utilizza gli strumenti 
tecnologici più avanzati con l’obiettivo di avere in tempo reale una disponibilità e una condivisione 
delle informazioni del paziente. 
ART. 43.4 - AREA FUNZIONALE COORDINAMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA PENITENZIARIA 
La Asl di Viterbo, nel rispetto della normativa vigente e al fine garantire adeguata assistenza 
sanitaria alla popolazione detenuta, ha sottoscritto un protocollo di intesa con le aziende sanitarie 
Roma A, Roma B, Roma F, Roma H, Frosinone e Latina. Tale protocollo interaziendale ha definito 
un progetto di sviluppo finalizzato a costituire un modello organizzativo a rete delle strutture al 
fine di innalzare la qualità dell’assistenza e di ottimizzare le risorse economiche disponibili. 
ART. 43.5 – AREA FUNZIONALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 
L’area Funzionale della Sicurezza Alimentare afferisce al Dipartimento di Prevenzione. E’ composta 
dalle Unità Operative Servizio Veterinario A, Servizio Veterinario B, Anagrafe Zootecnica e Sian. 
E’ istituita in conformità ai regolamenti della Comunità Europea nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004. 
E’ coordinata da uno dei Direttori delle UOC che afferiscono all’Area. 
ART. 43.6 – AREA FUNZIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE CONTROLLO AZIENDALE E DELLA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 
L’area Programmazione, Controllo Aziendale e Rendicontazione Sociale ha una funzione di 
coordinamento tra le diverse strutture afferenti al fine di supportare la Direzione Strategica nel 
guidare e governare il ri - orientamento dei processi per il raggiungimento degli obiettivi strategici 
aziendali. In una logica di sviluppo organizzativo deve promuovere azioni di efficientamento dei 
sistemi e supportare la Direzione Strategica nel sollecitare le azioni di flessibilità gestionale al fine 
di rispondere, nei tempi e nei metodi di corretti, alla risposta degli stimoli al cambiamento 
prodotti dall'ambiente esterno e dal contesto istituzionale di riferimento. Deve quindi sviluppare 
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dei sistemi informatici/informativi che consentano di suggerire politiche di miglioramento 
sull’efficienza dei sistemi e politiche di innovazione che garantiscano efficienza ed economicità 
dell’azione. 
L’Area Programmazione Controllo Aziendale e della Rendicontazione Sociale comprende le 
seguenti strutture: 
- UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi 
- Informativi Aziendali 
- UOC Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero; 
- UOC Programmazione e Gestione dell’Offerta Accreditati; 
- UOC Formazione e valutazione dell’applicazione dei processi assistenziali e degli esiti di 

salute; 
- UOC Ingegneria clinica, impiantistica e edile 
- UOC Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici; 
- HTA. 
Ognuna delle strutture si connota per lo svolgimento di funzioni a forte carattere strategico e 
gestionale, che devono essere orientate a: 
- una logica di servizi interni nei confronti delle altre strutture aziendali e in particolare di quelle 

deputate all’erogazione di servizi sanitari e sociosanitari; 
- ad una visione aziendale delle problematiche, con una diretta funzione di supporto alle scelte 

della Direzione Aziendale; 
- all’innovazione dei processi e dei servizi forniti con particolare riferimento alla gestione 

informatizzata di dati e procedure; 
- ad una riqualificazione in senso gestionale di funzioni amministrative tradizionali, in un’ottica di 

governo di risorse e non di mera amministrazione delle stesse; 
- allo sviluppo di nuove competenze e professionalità, in una prospettiva di miglioramento 

continuo e di responsabilità diffusa; 
- alla semplificazione e al decentramento dei servizi, rafforzando al contempo il presidio centrale 

della funzione. 
Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi Aziendali 
Supporta la Direzione Strategica nelle fasi di programmazione annuale e pluriennale, nel governo 
economico dell’azienda, nella gestione di processi di natura contabile, economica e finanziaria e 
nella gestione dei sistemi informativi aziendali. 
La necessità di sviluppare dei modelli gestionali che garantiscano sostenibilità economica 
attraverso una valutazione continua dell’utilizzo delle risorse da un punto di vista 
quali/quantitativo impongono di sviluppare modelli di rendicontazione che associno le variabili 
economiche a indici di performance sanitaria e sviluppino sistemi di monitoraggio adeguati e, in 
sintesi, deve garantire: 
o Il supporto alla Direzione Strategica nella costruzione di una metodologia per la misurazione dei 

risultati delle attività in termini di costi, ricavi e rendimenti; 
o Il supporto alla stesura del Piano Strategico Aziendale e alle strategie di governo economico 

dell’Azienda attraverso la gestione del processo di redazione degli atti di Bilancio di esercizio, 
Preventivo economico, Processo di budgeting, del Bilancio Sociale e del Bilancio di Missione; 

o La gestione della cassa e dei rapporti con la Tesoreria e in generale di tutti gli adempimenti 
contabili, economici e finanziari dell’Azienda; 

o Il monitoraggio e il controllo dei costi e dei ricavi e dei livelli di produttività ed efficienza delle 
strutture aziendali, attraverso gli strumenti propri del controllo di gestione e della contabilità 
analitica per centri di costo; funzioni di supporto gestionale e amministrativo alle strutture 
operative ospedaliere e territoriali; 

o La predisposizione del Piano Triennale della Performance e del piano degli obiettivi annuali e 
verifica del raggiungimento a sostegno dell’attività dell’OIV; 
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o La costruzione dei processi per la definizione, monitoraggio e valutazione del sistema degli 
obiettivi e la predisposizione delle procedure delle valutazioni dei dirigenti e del personale in 
generale. 

La missione è infatti quella di elaborare ed analizzare le informazioni sulle attività messe in essere 
dai servizi con il fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità per poter avviare, 
eventualmente, interventi gestionali di correzione che salvaguardino il rapporto tra i costi 
sostenuti e i risultati ottenuti. 
L’integrazione delle funzioni del Controllo di Gestione e dei Sistemi informativi ha l’obiettivo di: 
- Elaborare il sistema di rilevazione dati per l’ottemperanza ai  debiti  informativi  esterni  e  per  

la  
costruzione delle informazioni necessarie all’attività della Direzione Generale e delle strutture 
aziendali; 

- Monitorare i dati ricevuti verificando che corrispondano a livelli qualitativi adeguati; 
- Elaborare i dati e analizza le informazioni per valutare le capacità dell’organizzazione sanitaria 

aziendale a corrispondere ai bisogni di salute; rilevare il livello di attività delle strutture 
aziendali per misurarne le capacità e la corrispondenza all’atteso; definire il costo delle 
strutture e delle attività prodotte in relazione alle risorse attivate; 

- Proporre decisioni coerenti all’analisi effettuata. 
Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero 
La Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero si colloca in posizione autonoma rispetto ai 
Dipartimenti e fa riferimento alle funzioni di indirizzo del Direttore Sanitario di Azienda. Il Direttore 
Sanitario del Polo Ospedaliero esercita la funzione di garante della coincidenza della risposta - in 
termini di produzione di prestazioni sanitarie ospedaliere - alla domanda di salute nell’ambito 
degli indirizzi strategici stabiliti dalla Direzione Aziendale e dal budget attribuito (vedi articolo 39). 
In particolare, assicura la funzione specifica e strategica di coordinamento funzionale e di 
integrazione dei Dipartimenti Sanitari attraverso: 
- Il concorso al raggiungimento degli obiettivi aziendali sulla base degli indirizzi del Direttore 

Sanitario assicurando la continuità assistenziale con i servizi territoriali; 
- La responsabilità sugli aspetti igienico-organizzativi, sulla conservazione della documentazione 

clinica e sull’organizzazione complessiva dell’attività del Polo Ospedaliero; 
- Il supporto tecnico all’attività dei Dipartimenti Sanitari per gli aspetti organizzativi e gestionali, 

compresi quelli di edilizia sanitaria; 
- Il coordinamento del percorso assistenziale ospedaliero rispetto alle esigenze dei pazienti; 
- La partecipazione al Collegio di Direzione aziendale per l’espletamento delle funzioni allo stesso 

attribuite ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. 
La Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero all’interno dell’Area della Programmazione Controllo 
Aziendale e della Rendicontazione Sociale, svolge funzioni di carattere trasversale e di particolare 
rilievo operativo e gestionale, tra cui: 
- Assegnazione del personale sanitario interfacciandosi con le Strutture: Personale, Prevenzione 

e Protezione e Medico Competente, i Dipartimenti e la UOC Governo delle Professioni Sanitarie; 
- Formulazione di pareri sull’acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo sanitari 

interfacciandosi con la S.C. Acquisti; 
- Cooperazione con l’ufficio Tecnico nella progettazione edilizia e formulazione di pareri 

sull’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, cooperando alla loro programmazione; 
- Verifica della corretta esecuzione dei servizi in appalto, in collaborazione con la E-Procurement, 

e collaborazione alla stesura dei relativi capitolati; 
- Programmazione e coordinamento delle iniziative di sorveglianza e controllo delle infezioni 

ospedaliere; 
- Gestione e controllo delle attività di smaltimento dei rifiuti ospedalieri; 
- Coordinamento dell’attività di gestione del rischio clinico; 
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- Autorizzazione delle sperimentazioni cliniche. 
Programmazione e Gestione dell’Offerta Accreditati 
La riorganizzazione della rete assistenziale è finalizzata alla promozione della appropriatezza 
organizzativa e clinica delle cure, nonché alla razionalizzazione e all’efficientamento di tutta 
l’offerta assistenziale. 
In questo contesto, l’integrazione sociosanitaria è ricercata anche attraverso il coordinamento 
delle forme di orientamento degli utenti nella fruizione dei servizi e delle forme di governo della 
domanda, in particolare con l’attivazione di punti unitari di accesso ai servizi e con l’utilizzo di 
unità di valutazione multidimensionali. 
L’area sociosanitaria è infatti  caratterizzata  dalla  presenza  di  diversi  attori  istituzionali  e  da  
una  
pluralità di produttori di servizi privati. 
La possibilità di garantire continuità nella presa in carico e di costruire un sistema di offerta 
completo e articolato, dipende in larga misura dalla capacità dei diversi soggetti istituzionali e del 
mercato, di dialogare e ricercare forme di collaborazione - negoziazione. 
In tal senso l’UOC Programmazione e Gestione dell’Offerta Accreditati, facendo propria la stessa 
logica di integrazione progettata per i servizi territoriali e quelli ospedalieri, assume un ruolo 
strategico di orientamento nella continuità degli interventi sociosanitari nel rapporto tra la ASL, in 
tutte le sue dimensioni assistenziali, e le strutture accreditate. 
Il governo dell’offerta degli accreditati rappresenta un processo lungo che deve diventare esplicito 
e dinamico, determinando uno scenario fertile per l’azione di indirizzo pubblico; la gestione della 
rete degli accreditati acquista pertanto valenza strategica solo se opportunamente inserita in una 
logica di costruzione di continuità e di coerenza, con il resto dell’offerta sanitaria, e con l’insieme 
dei servizi sociosanitari e sociali. 
Questa funzione si esplica nell’acquisto delle prestazioni sociosanitarie erogate dai diversi 
accreditati, non solo nella regolazione dei case mix e dei volumi di consumi finanziariamente 
riconosciuti dalla ASL, ma anche attraverso la stretta collaborazione con l’Unità Valutativa 
Centrale, mirata ad un controllo continuo tra bisogno ed offerta. 
L’appropriatezza viene quindi controllata su parametri condivisi con tutte le strutture aziendali 
valutative del territorio e nel rispetto degli standard assistenziali concordati per ogni stadio di 
bisogno in termini di indicatori di esito, di soddisfazione degli utenti o dei loro famigliari. 
La struttura dell’UOC è pertanto preposta al governo degli accessi ai servizi, con la finalità di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche verso quegli ambiti di intervento (e dei corrispondenti 
target di utenza) ritenuti prioritari, soprattutto in relazione alle condizioni concrete di 
funzionamento del sistema di offerta e delle relazioni con la domanda attraverso: 
• Un ruolo attivo di membro della funzione di pianificazione e di controllo strategico; 
• La regia della rete interistituzionale socio-sanitaria attraverso il ruolo di facilitatore strategico ed 

istituzionale; 
• Il sollecito ai processi di cambiamento dell’offerta in funzione dei bisogni espressi dall’Azienda e 

dal territorio; 
• L’esercizio della contrattazione e controllo dei produttori socio-sanitari con il supporto integrato 

delle altre strutture di vigilanza e controllo aziendale; 
• La valutazione dell’offerta in relazione alle politiche di qualità del servizio, le politiche del 

personale, le politiche tariffarie, le politiche della logistica del servizio, le politiche di 
comunicazione; 

• La ricerca dell’omogeneizzazione delle politiche socio-sanitarie dei Distretti, soprattutto laddove 
questi esercitano un ruolo di pianificazione; 

• L’adozione di politiche di servizio rispetto ai meccanismi di accesso; 
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Nell’attuazione del governo dell’offerta, la struttura lavora in collegamento con il nucleo dell’Unità 
Valutativa Centrale, soggetto adibito al coordinamento della valutazione clinico-assistenziale dei 
pazienti per l’appropriatezza dell’accesso ai servizi delle strutture. 
Alla luce di questi elementi di sistema, l’Azienda si è dotata sperimentalmente di una rete 
interistituzionale nei rapporti con le strutture accreditate (R.I.T.H.A - Rete per l’Integrazione tra 
Territorio (H)ospedale e Accreditati -) nella quale la UOC Programmazione e Gestione dell’Offerta 
Accreditati trova la sua naturale 
vocazione alla governance di rete, con la prerogativa essenziale di network management in 
costante coordinamento con il territorio e le sue espressioni, al fine di garantire per ogni utente, 
prestazioni socio - sanitarie in misura con lo stato di effettivo bisogno e facilitare altresì le relazioni 
istituzionali con le strutture accreditate. 
L’architettura della struttura, riproducendo al suo interno la duplice dimensione clinico-valutativa 
e contrattuale, si snoda lungo due linee funzionali principali: 
- La funzione di valutazione dei livelli qualitativi e quantitativi della domanda e dell’offerta 
assistenziale degli Erogatori accreditati (produzione), cui affluiscono linee di attività relative alla 
gestione degli accessi al ricovero nelle strutture accreditate, il coordinamento dei contratti e la 
verifica della produzione degli accreditati, la gestione dei flussi informativi; in questo contesto 
trova altresì naturale collocazione la valutazione del bisogno di salute. 
- La funzione di valutazione qualitativa delle soluzioni assistenziali, espresse dal territorio e dalle 
strutture assistenziali dell’Azienda, cui afferiscono linee di attività riguardanti l’Unità Valutativa 
Centrale ed il Disease management, i percorsi assistenziali interregionali ed extraregionali e la 
mobilità internazionale; 
Entrambe le linee funzionali concorrono e supportano, per i profili di propria specifica 
competenza, il Nucleo Aziendale di vigilanza e controllo ex Delibera ASL VT n.1006 del 29.11.2013, 
con particolare rilievo per la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi di 
accreditamento oltre che di appropriatezza secondo principi di programmazione, omogeneità e 
completezza. 
L’UOC Programmazione e Gestione dell’Offerta Accreditati, avvalendosi altresì di un sistema 
integrato di flussi informativi per attività di ricovero e di assistenza specialistica ambulatoriale: 
- Concorre al monitoraggio delle liste di attesa e all’ottimizzazione della gestione delle agende di 
prenotazione; 
- Integra la componente amministrativo-contabile e clinico-assistenziale, anche come funzione di 
supporto ai singoli Distretti, garantendo l’omogeneità dell’azione aziendale coordinando il sistema 
informativo Territorio – Azienda – Regione; 
- Verifica la coerenza tra le prestazioni/trattamenti erogati, le attività effettivamente autorizzate 
ed accreditate e le certificazioni del fatturato; 
- Concorre alle funzioni di monitoraggio e analisi della spesa promuovendo azioni di feedback 
informativo con i Sistemi informativi Aziendali e il Controllo di gestione. 
Formazione e valutazione dell’applicazione dei processi assistenziali e degli esiti di salute 
La struttura ha come funzione principale quella di supportare la Direzione strategica nella verifica 
dell’applicazione dei modelli organizzativi nell’ambito dei processi assistenziali. In particolare, si 
occupa di verificare sia gli impatti organizzativi sia come il processo avviato influisce sulla qualità 
delle prestazioni erogate ai cittadini. 
La struttura ha come vocazione principale in particolar modo la verifica dei livelli di integrazione 
tra ospedale e territorio e quanto questi siano compatibili e performanti rispetto all’effettiva 
applicazione del modello stesso e alla garanzia della sistematicità delle azioni. La struttura ha, 
inoltre, la funzione di valutare la reale interconnessione dei servizi, cosi come previsto e 
progettato nei modelli organizzativi. 
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Al fine di perseguire gli obiettivi preposti, la UOC Valutazione dell’applicazione dei processi 
assistenziali e degli esiti di salute collabora e si interfaccia costantemente con il Risk manager e 
con il Controllo di gestione. 
L’azienda ritiene che una politica corretta della gestione delle risorse umane debba investire nella 
formazione e riqualificazione del personale e, a questo fine, la UOC si occupa anche della 
programmazione e gestione dei processi formativi quali: 
- Definizione dei criteri per la pianificazione formativa, progettazione, organizzazione ed 

erogazione dei corsi di formazione approvati dalla Direzione Strategica in linea con il fabbisogno 
formativo rilevato e la programmazione strategica aziendale; 

- Costruzione della definizione dei bisogni formativi per personale in collaborazione con i 
Dipartimenti, i Distretti sanitari e le Direzioni dei Presidi ospedalieri e in stretto legame 
funzionale con la UOSD Formazione Universitaria, Ricerca, ECM; 

- Promozione, definizione e gestione dei processi formativi e di aggiornamento; 
- Gestione amministrativa-contabile del budget complessivo per la formazione professionale 

aziendale. 
UOC Ingegneria clinica, impiantistica e edile 
La UOC risponde alla specifica esigenza di unificare e razionalizzare tutte le competenze 
ingegneristiche aziendali, alla luce delle attuali disposizione normative in materia di 
accreditamento, sicurezza e piena funzionalità dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, che 
vedono sempre più integrati le esigenze impiantistiche, immobiliari e tecnologiche. 
In particolare, la UOC gestisce in maniera armonica, efficace ed efficiente, gli aspetti legati alla 
ingegneria clinica e quelli legati all’impiantistica e ai beni immobiliari. 
Con riferimento all’ingegneria clinica, la UOC si occupa dei piani annuali di rinnovo e dismissione di 
attrezzature biomediche e ne cura la realizzazione, sovrintendendo all'espletamento delle gare e 
valutando le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Assicura, con criteri di efficienza ed 
economicità, la manutenzione del patrimonio tecnologico aziendale, garantendo direttamente, o 
tramite fornitori, gli interventi manutentivi necessari. Garantisce, infine, l'effettuazione dei 
controlli di sicurezza e funzionalità, nonché dei collaudi di accettazione e delle attività necessarie 
al corretto funzionamento del patrimonio tecnologico. 
Per quanto attiene all’impiantistica e ai beni immobiliari, attraverso specifiche competenze 
tecniche e professionali presenti nella UOS Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico, 
la UOC favorisce e realizza: 
- La pianificazione degli interventi, sulla base di un censimento e di una valutazione delle 

necessità e delle priorità di intervento in accordo i piani di razionalizzazione dei beni 
immobiliari prodotti dalla UOC Politiche di Politiche di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici; 

- Analisi dei fabbisogni nell’area Antincendio con riferimento anche alla prevenzione sui luoghi di 
lavoro, svolgimento percorsi e valutazione dell’impatto operativo degli stessi; 

- L’iter di progettazione, approvazione e finanziamento dei lavori; 
- Le procedure di indizione e aggiudicazione di gara; 
- La fase realizzativa degli interventi e i rapporti con le ditte fornitrici; 
- Gli interventi di adeguamento delle strutture alla normativa vigente; 
- Stipula/disdetta dei contratti di locazione passiva ed attiva; 
- Gestione amministrativa-contabile del budget negoziato. 
UOC Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici 
L’attività della UOC è ispirata ai principi generali di economicità, di efficienza, di efficacia, di 
produttività, di redditività e di organizzazione e razionalizzazione delle risorse immobiliari. 
In particolare, per gli effetti e ai sensi dei principi generali sopra enunciati e delle norme specifiche 
in materia, è prioritaria l’esigenza di valorizzazione dei beni immobili aziendali, anche in 
riferimento al patrimonio storico in proprietà dell’azienda, attraverso attività tecnico-
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amministrative atte alla catalogazione e valutazione dello stesso e alla costruzione dei piani di 
razionalizzazione dei beni immobiliari. 
Attraverso specifiche competenze tecniche e professionali, la UOC favorisce e realizza: 
- Indicazione e aggiudicazione di procedure di gara, nonché le relative iniziative di natura 

contrattuale atte all’alienazione dei beni immobili; 
- Esecuzione delle pratiche amministrative e la gestione dell’archivio inerente la razionalizzazione 

e il miglioramento del patrimonio immobiliare; 
- Accettazione di eredità per le donazioni di beni immobili e per le permute immobiliari; 
- Inventario dei beni disponibili ed indisponibili; 
- Gestione amministrativa-contabile del budget negoziato. 
Lo sviluppo dei sistemi informatici è garantito dalla UOS Gestione informatica e tende a guidare il 
processo di informatizzazione nell’Azienda al fine di: 
- Favorire lo sviluppo e la diffusione delle applicazioni atte ad assicurare l'uso integrato dei dati ai 

fini gestionali, decisionali e di governo; 
- Contribuire al miglioramento dei servizi resi all’utente; 
- Permettere  la  messa   a   punto   di   procedure   integrate   e   la   gestione   di   modelli   

applicativi  
informatici; 

- Fornire il supporto tecnico alle varie componenti aziendali per l'individuazione delle soluzioni 
informatiche più congrue e attinenti alle strategie aziendali, nonché svolgere un’azione di 
controllo relativamente alle congruità di sviluppo del Sistema Informatico; 

- Fornire il supporto per la definizione dei "capitolati tecnici" di gara, riguardanti progetti, 
forniture di attrezzature ed attività informatiche, nonché per le scelte di rinnovo tecnologico e 
la stipula dei contratti in materia; 

- Fornire il supporto per la definizione di programmi, corsi di formazione finalizzati agli aspetti 
informativi ed alla formazione del personale in relazione alla realizzazione di specifici progetti di 
informatizzazione; 

- Controllare e gestire (utilizzando anche ditte di manutenzione esterne) il patrimonio delle 
attrezzature, della rete dati aziendale e della telefonia fissa e mobile; 

- Predisporre idonee procedure operative e porre in atto gli accorgimenti tecnici per garantire la 
sicurezza nel trattamento dei dati, anche ai fini della tutela della privacy. 

L’Health Tecnology Assessment (HTA) 
La ASL di Viterbo, in linea con tutte le più recenti innovazioni istituzionali nazionali e regionali, si 
dota di una funzione denominate HTA, per esercitare una costante valutazione nell’acquisizione, 
gestione e impatto delle tecnologie nei processi sanitari. 
L’Health Tecnology Assessment è finalizzato ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale 
di valutazione d’impatto delle tecnologie a supporto delle decisioni nei sistemi sanitari. 
Lo scopo è di acquisire tecnologie di provata efficacia ed in linea con lo sviluppo strategico e la 
missione dell’Azienda, in quanto le tecnologie rappresentano contestualmente una necessità per 
lo sviluppo e l’innovazione dei processi sanitari ma anche un potente condizionamento allo 
sviluppo sostenibile del delicato sistema aziendale. 
IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 
Il Dirigente della programmazione controllo – economia e finanze è nominato dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili dell’azienda, in conformità all’art. 9 della l.r. 27/2006. 
ART 43.7 – AREA FUNZIONALE DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DEI CONTRATTI 
L’Area dello Sviluppo Organizzativo e Gestione dei Contratti ha la funzione di coordinare le 
strutture ad essa afferiscono nella attuazione dei progetti aziendali, programmando i tempi, i 
metodi e le risorse umane e strumentali necessarie per il loro raggiungimento. Attua sistemi 
integrati di monitoraggio della gestione dei progetti, dell’utilizzo delle risorse e della verifica dei 
contratti. Promuove azioni trasversali di ottimizzazione della gestione, supportando e proponendo 
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alla Direzione Strategica attività negoziali/gestionali che migliorino l’efficienza e l’economicità 
della gestione economico patrimoniale dell’Azienda. L’area identifica, per ogni processo e per ogni 
attività, funzioni e responsabilità che devono essere espresse fin dalla definizione della 
progettazione. 
L’Area dello Sviluppo Organizzativo e gestione dei Contratti comprende le seguenti strutture: 
 Affari Generali 
 Politiche e Gestione delle Risorse Umane 
 E Procurement; 
 Governo delle professioni sanitarie; 
 Farmacia aziendale. 
Affari Generali 
La missione della struttura è quella di fornire supporto giuridico/amministrativo alla direzione 
aziendale ai fini di garantire la legittimità degli atti e delle attività dell’Asl. 
Le principali funzioni della struttura Affari Generali sono: 
 Ufficio assicurativo; 
 Ufficio delibere; 
 Segreterie OO.CC.; 
 Convenzioni e consulenze. 
 Supporta amministrativamente l’ufficio legale. 
Supporta amministrativamente il Comitato per la Valutazione della Gestione dei Sinistri per la 
gestione delle attività inerenti alle attività assicurative e di valutazione del rischio di risarcimento 
danni. 
Ai fini di una corretta programmazione, si integra funzionalmente con l’Health Tecnology 
Assessment e con il Risk Management. 
PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO, DELIBERE E ALBO PRETORIO 
È un ufficio afferente alla UOC Affari Generali che provvede ad assicurare tutti i processi di 
legittimità in materia documentale nonché alla corretta assegnazione della corrispondenza in 
entrata agli uffici dell’Azienda. Redige e aggiorna il manuale di gestione del protocollo informatico, 
dei flussi documentali e degli archivi. 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane 
L’UOC presidia le funzioni deputate al governo e alla gestione del personale dipendente attraverso 
una stretta correlazione tra programmazione delle attività clinico, assistenziali, riabilitative e la 
pianificazione delle risorse umane. 
La gestione delle Risorse Umane è infatti un modo di lavorare e pensare che investe tutta la 
struttura organizzativa e costituisce per l’Azienda lo strumento di sintesi e di coordinamento di 
tutte le politiche specifiche di gestione del personale e di raccordo di queste con le più generali 
politiche dell’Azienda. 
La sua funzione è quella di assicurare la disponibilità qualitativa e quantitativa di personale 
dipendente, necessario alla realizzazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi specificatamente 
definiti, garantendo contemporaneamente l’adeguamento alla dinamica legislativa, contrattuale, 
economica e sociale, avvalendosi del contributo delle Organizzazioni Sindacali con le quali instaura 
rapporti costanti mediante prassi, procedure e consultazioni standardizzate e trasparenti. 
Le principali attività sono legate alle funzioni di: 
 Analisi dei cambiamenti professionali; 

- Valutazione e monitoraggio della dotazione organica; 
- Analisi e valutazione delle varie forme di acquisizione delle risorse; 
- Sviluppo professionale e della carriera e gestione delle attività relative al diritto di studio; 

 Gestione del sistema delle relazioni sindacali; 
 Attività di reclutamento, gestione e rendicontazione della Medicina specialistica convenzionale 

compresi i fondi relativi al personale convenzionato; 
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- Medicina generale; 
- Pediatra di libera scelta; 
- Specialisti ambulatoriali interni; 
- Medicina dei servizi; 
- Continuità assistenziale. 

 Gestione dei processi di valutazione delle posizioni, dei profili, del potenziale e delle prestazioni 
e dei correlati sistemi retributivi; 

 Definizione del complesso dei processi di valutazione e verifica inerenti il personale in 
collaborazione con il Controllo di Gestione ed in supporto dell’OIV; 

 Gestione dei processi relativi all’elaborazione, applicazione e vigilanza dei codici di 
comportamento e del codice etico aziendale; 

 Gestione dei processi per la rilevazione e il miglioramento del benessere organizzativo; 
 Gestione amministrativa-contabile del budget complessivo delle Risorse Umane negoziato; 
 Gestione dell’attività libero professionale Intramoenia. 
E Procurement 
Le Aziende Sanitarie effettuano prestazioni in ambito particolarmente critico e specialistico 
rispetto al resto della P.A. e, più che in altri settori, è di vitale importanza garantire standard di alta 
qualità per molti beni e servizi acquistati, insieme all’economicità, ai tempi di acquisto, alla 
trasparenza delle attività e alla par condicio nella competizione tra i fornitori. 
La logica di governo della struttura è infatti quella della centralizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione dei processi di acquisto, anche con ricorso a soluzioni innovative e forme consortili 
interaziendali, e l’orientamento continuo alla qualità, per quanto attiene i livelli di prestazione dei 
servizi a gestione diretta o esternalizzati di propria competenza. 
La funzione principale dell’E-Procurement è quella di valutare i processi e le relative potenzialità in 
relazione alle potenzialità strategiche e ai nuovi modelli organizzativi. 
L’E-Procurement è un processo end-to-end più ampio della sola fase di acquisto. Infatti, il processo 
avviene lungo le seguenti fasi: 
1) Analisi dei bisogni per l’anno di riferimento; 
2) Il budget preventivo annuale di beni sanitari e non sanitari, di servizi e d’investimenti di beni 
mobili; 
3) Il budget degli investimenti viene proposto alla Direzione Strategica e da questa approvato dal 
Nucleo dell’Health Technology Assessment aziendale secondo una lista di priorità rappresentate 
da una serie di parametri e indicatori (classe di rischio, DEA, numero prestazioni erogate, tasso di 
obsolescenza, ecc.); 
4) Gestione del budget approvato annualmente da parte della Regione Lazio; 
5) Scelta della tipologia di gara con un approccio segmentato per classe merceologica, trovando 
soluzioni diverse a seconda del livello tecnologico del bene da acquistare; 
6) Scelta della soluzione logistica per i beni sanitari e non sanitari segmentato per classe 
merceologica, trovando soluzioni diverse a seconda del livello tecnologico del bene da gestire; 
7) Ordini ai fornitori e liquidazione delle fatture. 
Gli obiettivi della struttura sono quelli di ottenere benefici rilevanti e durevoli attraverso un 
approccio integrato lungo l’intero processo. 
Farmacia Aziendale 
La UOC Farmacia Aziendale costituisce la struttura di supporto direzionale per la promozione di 
una politica del farmaco coerente con gli obiettivi regionali ed aziendali oltre che costituire il polo 
per l’Assistenza farmaceutica e l’attività di farmacia clinica presso tutti i presidi. 
Attraverso la sua articolazione provvederà a: 
- Costituire il supporto tecnico, organizzativo e formativo ai clinici ospedalieri ed ai MMG e PLS 

per il governo clinico dell’assistenza farmaceutica; 
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- Determinare rapporti con erogatori accreditati finalizzati alla appropriatezza ed alla 
distribuzione diretta; 

- Sviluppare politiche integrate con le farmacie convenzionate; 
- Monitorare il sistema a fini di programmazione, distribuzione, valutazione e rendicontazione 

economica; 
- Razionalizzare il processo di approvvigionamento, stoccaggio, manipolazione, distribuzione, 

controllo e verifica. 
Titolo 7 – Sistemi e strumenti per il governo, il controllo e la gestione 
ART. 44 – CRITERI GENERALI 
L’Azienda si avvale di sistemi e strumenti per il governo strategico e per la gestione, 
coerentemente con la propria natura di azienda pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
equità orientamento alla qualità e responsabilità sul buon uso delle risorse. 
Coerentemente con gli indirizzi descritti al titolo 4, la Direzione Aziendale, con il supporto del 
Collegio di Direzione, sulla base degli indirizzi della Conferenza Sanitaria locale e nel rispetto degli 
indirizzi regionali, elabora e definisce le linee strategiche per il governo locale dei servizi sanitari e 
sociosanitari, in una logica 
di sistema e di condivisione degli obiettivi con tutti i soggetti interni ed esterni all’Azienda. 
Il processo di pianificazione strategica è attuato dall’Azienda attraverso gli strumenti previsti dalla  
normativa nazionale e regionale e in stretta connessione con gli altri strumenti di pianificazione 
locale. 
Il processo di pianificazione strategica consente di esplicitare in modo condiviso gli indirizzi, gli 
obiettivi e le azioni di medio periodo; esso ricomprende ed integra i piani e i programmi regionali, i 
piani delle attività territoriali, i programmi e i progetti a valenza interaziendale e interistituzionale 
valutando: 
- le politiche macro sanitarie nazionali e regionali, gli indirizzi generali provenienti dalla regione e 
dalle comunità locali, i bisogni specifici della popolazione, esplicitando così la propria funzione di 
“committenza”; 
- le proposte tecnico-operative e le potenzialità espresse dalle strutture aziendali e da quelle 
presenti all’interno della rete allargata di offerta, che identificano la funzione di produzione, 
nonché dai vincoli e dalle capacità delle prospettive di valorizzazione e sviluppo delle risorse 
aziendali e del patrimonio tangibile intangibile dell’azienda; 
- i percorsi di risanamento e la sostenibilità degli investimenti e della gestione sul piano 
economico-finanziario. 
L’Azienda, nell’attuazione della programmazione, si dota di sistemi e strumenti finalizzati: 
- ad una visione unitaria dell’azienda e del suo rapporto con il contesto di riferimento, attraverso il 
coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interesse esterni e interni; 
- alla definizione puntuale degli obiettivi, dei fabbisogni di risorse e degli indicatori di risultato, 
all’interno degli indirizzi e delle politiche aziendali, con il coinvolgimento attivo di tutte le 
strutture; 
- al decentramento della gestione e alla responsabilizzazione diffusa, valorizzando in primo luogo 
la funzione manageriale delle posizioni dirigenziali e di coordinamento, utilizzando le leve della 
delega e della valutazione, favorendo lo sviluppo di capacità di problem solving a livello operativo, 
perfezionando i processi di monitoraggio e controllo dei risultati; 
alla forte integrazione verticale e orizzontale, attraverso sistemi informativi e di comunicazione 
interna di supporto alle decisioni e all’efficacia dei processi aziendali. 
ART 45 - GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI STRATEGICHE 
L'attività di pianificazione strategica dell'Azienda è realizzata dalla Direzione Aziendale con il 
supporto del Collegio di Direzione ed ha il fine di rendere possibile e facilitare la gestione del 
cambiamento. 
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Le linee di intervento strategico sono una diretta derivazione della mission aziendale, nel rispetto 
degli indirizzi emanati dalla Regione, contenuti nel Piano Sanitario Nazionale e Regionale, nonché 
dalle indicazioni della Conferenza dei Sindaci. Esse sono codificate nel Piano delle Performance. 
Tale Piano è di norma triennale ed è soggetto a revisione ogni qual volta ne ricorrano le esigenze 
in relazione ai mutamenti istituzionali, alle minacce e alle opportunità espresse dal contesto di 
riferimento. Il Piano è la rappresentazione della programmazione strategica aziendale e fornisce 
una lettura trasparente, anche attraverso il ricorso a dati ed indicatori delle dinamiche ambientali 
e dei punti di forza e debolezza dell'Azienda. Individua i progetti, di ri-orientamento strategico per 
il periodo di riferimento e le relative condizioni di fattibilità in termini di risorse e soluzioni 
organizzative. 
Gli strumenti contabili/gestionali che devono essere redatti nel processo di pianificazione 
strategica sono: 
 il Piano degli investimenti; 
 il Piano delle assunzioni; 
 il Plano della formazione; 
 il Piano delle compatibilità economiche; 
 il budget operativo e funzionale. 
Gli strumenti operativi a supporto del processo di pianificazione strategica sono invece relativi allo 
sviluppo integrato dei sistemi informativi in tutte le dimensioni aziendali al fine di garantire 
strumenti  dinamici  di  valutazione  delle  performance  aziendali   oltre   l’utilizzo   della   
Contabilità  
Analitica e del sistema di reporting. 
ART 46 - IL PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
L’Azienda si dota di un sistema di misurazione e di valutazione della performance “Piano della 
Performance” volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle 
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i 
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. 
Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance ed è il documento 
programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, 
gli indicatori ed i target, definisce gli elementi fondamentali su cui si basa la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione della performance. 
L’azienda redige il Piano della Performance con lo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione delle azioni di governo, programmazione e 
controllo gestionale. 
L’azienda esplicita, in esso, il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 
dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva della stessa al fine di consentire la 
verifica interna ed esterna della “qualità” del sistema degli obiettivi che devono essere: 
- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
- orientati alla modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 
- tali da determinare un significativo miglioramento della quantità e qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 
- l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
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- confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente; 

- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili e deve essere elaborato in coerenza 
con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

Il piano è declinato per singola struttura organizzativa individuando sistemi di misurazione e 
valutazione della performance sia in termini qualitativi che quantitativi. 
Il Piano della Perfomance viene redatto dalla Programmazione Controllo di Gestione Economia e 
Finanze e in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione e l’OIV. 
ART. 47 – LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E IL PROCESSO DI BUDGETING 
La programmazione annuale si sviluppa sulla base delle linee di indirizzo (Piano della Performance 
ed Invito al Budget) elaborate dalla Direzione Aziendale. Il rispetto di tali linee garantisce la 
coerenza e l’integrazione tra pianificazione strategica e budgeting. 
Il Budget è un importante strumento per la responsabilizzazione dell'organizzazione rispetto 
all'effettiva attuazione degli obiettivi definiti in sede di programmazione. Infatti, attraverso 
l'articolazione in programmi, obiettivi e parametri quantitativi secondo la struttura delle 
responsabilità, il Budget consente di motivare - anche mediante un'adeguata integrazione con il 
Sistema Premiante l'organizzazione ed I suoi componenti verso comportamenti coerenti alla 
realizzazione delle strategie e degli obiettivi definiti. 
Il Budget ricopre anche il fondamentale ruolo di allocare e distribuire i fattori produttivi secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dei risultati che si intende 
raggiungere. 
L'assegnazione di budget  specifici  ai  Centri  di  Negoziazione  (CdN),  annualmente  individuati  
sulla  
base della struttura delle responsabilità aziendali, costituisce lo strumento indispensabile sul quale 
basare il monitoraggio e l'analisi degli scostamenti tra budget e dati consuntivi. Gli obiettivi 
assegnati devono essere misurabili, devono avere una natura gestionale e contenere anche 
indicatori di performance e di valutazione della qualità/esito delle prestazioni sanitarie. 
Sovrintende alla pubblicazione dei risultati di gestione raggiunti e alla Relazione annuale sullo 
stato di attuazione della programmazione aziendale (Relazione sulla performance) nonché 
provvede alla elaborazione del 'Piano delle prestazioni e dei risultati' e fornisce supporto alla 
Direzione Aziendale nella negoziazione dei budget con i CdN. Fornisce supporto tecnico-
metodologico ai responsabili dei CdN in tutte le fasi del processo di programmazione annuale e di 
elaborazione del budget e a tale scopo definisce il format delle schede di budget per tutti i CdN 
ammessi alla negoziazione; fornisce altresì supporto, tecnico metodologico per il coordinamento 
dei singoli programmi di budget prodotti dai CdN. Propone miglioramenti nelle procedure 
amministrative e, in particolare, in quelle che favoriscono l'implementazione della contabilità 
analitica e lo svolgimento del controllo di gestione. 
Il processo di budget annuale rappresenta, per tutti i livelli di responsabilità coinvolti, il punto di 
riferimento per la definizione delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi e le azioni previste. 
Gli strumenti specifici della programmazione annuale sono: 
- il bilancio di previsione, mediante il quale l’Azienda definisce, nell’ambito degli indirizzi e dei 

vincoli definiti a livello regionale, il valore e i costi della produzione, articolati secondo il piano 
dei conti, e i budget economici da assegnare ai singoli centri aziendali ordinatori di spesa; 

- il budget operativo annuale, elaborato da tutte le unità e le funzioni aziendali e negoziato con i 
livelli organizzativi superiori, che specifica e traduce operativamente gli obiettivi della 
programmazione aziendale, ne definisce le modalità di realizzazione e identifica specifiche 
proposte di miglioramento dei livelli di qualità e di efficienza della struttura. 

Attraverso tali strumenti l’Azienda persegue la qualificazione dei processi di acquisizione di beni e 
servizi, l’equilibrio economico tra costi e ricavi e concorre alla verifica di fattibilità e percorribilità 
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delle azioni regionali finalizzate al risanamento economico-finanziario del Sistema Sanitario 
Regionale. 
ART. 48 - IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
L’azienda approva e aggiorna annualmente il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”. In esso sono indicate le iniziative da assumere per garantire un adeguato livello di 
trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
Il Programma contiene le misure, i modi e le iniziative per garantire la regolarità e la tempestività 
dei flussi di informazione previsti dal legislatore come obbligatori. 
Le misure previste devono essere coordinate con quelle contenute nel Piano anticorruzione, di cui  
questo documento costituisce una sezione, ed i suoi obiettivi devono essere coordinati con quelli 
previsti dal piano delle performance: in questa direzione il perseguimento delle finalità di 
trasparenza costituisce “un’area 
strategica” a cui collegare obiettivi organizzativi ed individuali. 
Il piano anticorruzione risponde alle esigenze di: 
- individuare le attività, tra le quali quelle di cui art 1 comma 9 della legge 190/2012, nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; 
- prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 
- prevedere con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; 

- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 

- monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che  
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell’amministrazione. 

L’azienda garantisce il massimo di trasparenza in ognuna delle fasi dei cicli di gestione della 
performance e inoltre prevede le modalità di verifica della sua attuazione. 
ART. 49 - IL BILANCIO DI MISSIONE 
Il bilancio di Missione è uno strumento per illustrare l'azione istituzionale delle Aziende Sanitarie e 
per sviluppare le relazioni fra di loro, con la Regione, e con le Conferenze territoriali sociali e 
sanitarie. 
Il documento rende conto dei risultati raggiunti dall’Azienda in rapporto agli obiettivi assegnati 
dalla regione e dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria; ha periodicità annuale, 
logicamente e funzionalmente coordinato con il bilancio di esercizio. 
Con il Bilancio di Missione l’azienda si intende dotarsi di un processo di riforma della governance 
del sistema sanitario territoriale ed è connotato anche alla promozione della trasparenza delle 
azioni istituzionali del  sistema e, quindi, anche di quello dell’azienda; perciò, accanto al bilancio di 
esercizio generato dalla contabilità economico-patrimoniale (che conserva il compito di illustrare 
come l'Azienda ha saputo rapportarsi col rispetto dei vincoli economico finanziari) ci sarà un 
bilancio di missione che illustra come l'Azienda sanitaria risponde ai bisogni dei cittadini. 
I principali soggetti di riferimento sono la Regione e le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie 
senza per questo trascurare le relazioni istituzionali con altri portatori di interesse di particolare 
rilevanza (quali i professionisti, le formazioni sociali, le associazioni di volontariato, i comitati misti, 
ecc.) in considerazione del loro ruolo a tutela dell'interesse generale. 
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Il bilancio di missione si configura come lo strumento attraverso il quale è periodicamente 
possibile per gli interlocutori istituzionali verificare la graduale realizzazione degli obiettivi stabiliti 
nella pianificazione e programmazione locale. 
ART. 50 – SOLUZIONI ORGANIZZATIVE FLESSIBILI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E 
PROGETTI 
Al fine di assicurare flessibilità, integrazione ed efficacia dell’organizzazione, l’Azienda promuove 
specifiche soluzioni organizzative orientate all’avvio e alla realizzazione di specifici piani, 
programmi e progetti. 
Tali soluzioni flessibili, sotto forma di “gruppi operativi interdisciplinari”, “programmi”, task 
forces, “cantieri aziendali”, sono finalizzate ad assicurare una unitaria programmazione, 
organizzazione e valutazione di processi organizzativi o di percorsi assistenziali, con riferimento ad 
aree problematiche di particolare interesse che richiedono competenze specifiche appartenenti a 
unità operative diverse, anche a livello interdipartimentale. 
Con specifico riferimento all’integrazione dei percorsi assistenziali, il programma si configura come 
un’articolazione organizzativa trasversale che crea sinergie e relazioni funzionali tra unità 
organizzative in ragione della tipologia di prestazione/servizio erogata con integrazione e 
condivisione operativa per l’ottimizzazione delle risorse. Il Direttore Generale potrà istituire 
specifici programmi su percorsi assistenziali o per particolari target di popolazione con prioritario 
riferimento allo sviluppo dell’integrazione ospedale-territorio. 
Con specifico riferimento al Piano di Rientro di cui alla DGR n. 124 del 27.02.2007, l’azienda 
istituisce un organismo straordinario dedicato all’attuazione e al monitoraggio del Piano. 
Le task forces e i cantieri aziendali hanno carattere temporaneo; i Gruppi Operativi Interdisciplinari 
e programmi, potranno assumere valenza temporanea o permanente in ragione delle finalità che 
ne hanno determinato la costituzione. 
Attraverso il provvedimento di istituzione dello specifico programma, gruppo operativo 
interdisciplinare, cantiere, task force, è identificata la collocazione organizzativa dello stesso e la 
posizione organizzativa corrispondente nel rispetto dei principi e dei  criteri  stabiliti,  in  merito,  
dai  
Contratti Collettivi. 
ART. 51 – IL SISTEMA DEI CONTROLLI 
L’esplicitazione chiara e concreta a tutti i livelli di responsabilità dei risultati attesi e delle azioni e 
delle risorse necessarie a produrli mette a disposizione dei diretti responsabili e della struttura cui 
fanno riferimento significativi e validi indicatori di efficacia e di efficienza gestionale, in una 
prospettiva di autocontrollo e autoregolazione. 
L’Azienda articola il proprio sistema di controlli interni in quattro funzioni, ed in particolare: 
Il controllo strategico 
Il controllo strategico mira a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza 
tra risultati conseguiti ed obiettivi strategici aziendali, così come indicati dalla Regione Lazio e 
predefiniti nel Piano delle Performance, in una prospettiva multidimensionale (indicatori di 
qualità, di efficienza, di efficacia, di sviluppo organizzativo). 
Tale tipologia di controllo, per la sua natura intrinseca, fa capo alla Direzione Aziendale, in un 
rapporto di confronto interno con il Collegio di Direzione, di partecipazione con la Conferenza 
Sanitaria Locale e di rendicontazione istituzionale alla Regione Lazio. 
Così come delineato dalla normativa, spetta alla Regione determinare preventivamente in via 
generale i criteri di valutazione dell’attività dei direttori generali, con riguardo al raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e con particolare riferimento alla efficienza, 
efficacia e funzionalità dei servizi; all’atto della nomina, la Regione definisce ed assegna al 
Direttore Generale gli obiettivi di salute e di funzionamento da perseguire, aggiornandoli 
periodicamente. 
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Spetta al Direttore Generale predeterminare i criteri di valutazione dell'attività del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati dalla Regione e degli obiettivi definiti nel Piano Strategico Aziendale. 
All’attività di valutazione e controllo strategico fornisce supporto all’OIV, struttura autonoma che 
opera in staff alla Direzione, alla quale riferisce gli esiti delle analisi effettuate. 
Il controllo di gestione 
Il controllo di gestione verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi, in termini di 
qualità, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare il rapporto fra risorse e risultati, e 
tra risultati e obiettivi, dell’agire aziendale. 
Il controllo di gestione è specificatamente correlato alla gestione dei singoli budget economici ed 
operativi negoziati con i titolari dei diversi Centri di Responsabilità. Il controllo di gestione si serve 
di alcuni strumenti quali la contabilità analitica, il monitoraggio del budget economico, il sistema di 
reporting, l’analisi degli scostamenti. Questi strumenti di analisi dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati rilevando l’utilizzazione delle risorse nei processi produttivi dell’Azienda, consentono il 
controllo dei costi e delle attività – in termini quali/quantitativi - di funzionamento dei singoli 
centri operativi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Nelle attività di monitoraggio e nella realizzazione del sistema informativo per il controllo di 
gestione, l’Azienda si attiene al rispetto delle direttive adottate dalla Regione Lazio così come 
citate nel DCA 56/2013. 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
Ai controlli interni di verifica della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa provvede il Collegio Sindacale. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
di norma non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva. 
Il controllo esterno della gestione contabile, nel rispetto dell’articolo 100 della Costituzione, è 
affidato alla Corte dei Conti, la quale verifica la legittimità e la regolarità contabile degli atti 
adottati dalle pubbliche amministrazioni, la rispondenza dei risultati delle attività agli obiettivi 
prefissati, valutando contemporaneamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. 
In conformità all’art. 9 della Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006, il Direttore Generale 
nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell’Azienda, da individuarsi 
all’interno della struttura aziendale ovvero da reperire tra i dirigenti della Regione. 
Gli atti e le comunicazioni contabili dell’Azienda sono accompagnati da apposita dichiarazione 
scritta del dirigente preposto al fine di attestarne la veridicità. Il dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali 
amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra 
comunicazione di carattere contabile e finanziario. 
Al dirigente preposto sono conferiti dal Direttore Generale adeguati poteri e mezzi per l’esercizio 
dei compiti attribuiti. Il Direttore Generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio l’adeguatezza e l’effettiva 
applicazione delle procedure, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la 
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. La responsabilità del 
Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, in relazione ai compiti loro spettanti, 
salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione. 
Il Controllo sulla Integrità ed il Valori Etici 
Il Controllo sulla Integrità ed i Valori Etici ovvero la verifica che il comportamento e la condotta 
degli operatori siano conformi al sistema etico valoriale dell’Azienda, a quanto prescrivono norme 
e regolamenti e a quanto contenuto nel Codice Etico-Comportamentale. 
Il Controllo di qualità 
Il Controllo di qualità ovvero la valutazione e il miglioramento della qualità dei servizi sotto il 
profilo tecnico professionale relazionale organizzativo, ambientale ed economico. 
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Il Controllo delle prestazioni 
Il Controllo delle prestazioni da intendersi come la verifica di quanto stabilito dai contratti di 
lavoro, le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale nonché i comportamenti relativi allo 
sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad esse assegnate. 
La valutazione del personale 
Il sistema di valutazione del personale rappresenta uno dei principali meccanismi attraverso i quali 
l’Azienda promuove la valorizzazione, la crescita e l’effettivo sviluppo di ogni persona all’interno 
dell’azienda nell’ambito del ruolo e degli obiettivi assegnati. Il processo di valutazione, sia della 
dirigenza che del personale del comparto, si basa su un modello definito e formalizzato con 
specifico Regolamento, a seguito di accordo con le rappresentanze dei lavoratori e in modo 
coerente con quanto definito dai contratti collettivi nazionali. 
ART. 52 – I PROCESSI DI ACQUISTO 
Nelle procedure di acquisizione l’Azienda garantisce il rispetto del principio costituzionale 
dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità 
di condizioni tra le imprese candidate alle forniture. Garantisce inoltre che i criteri di valutazione 
delle offerte siano essenziali, correlati all'oggetto dell'acquisto, proporzionati all'entità della 
fornitura e tali da consentire l'accesso delle nuove imprese, in una logica d’imprenditorialità e 
innovazione tecnologica. 
In conformità al principio giuridico di trasparenza dell’azione amministrativa, anche nell’ambito 
degli acquisti di beni e servizi in regime di diritto privato, l’Azienda riconosce ai fornitori che vi 
abbiano interesse il diritto di accesso agli atti alle condizioni e secondo le modalità previste dalla 
normativa. 
Con proprio regolamento l’azienda disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle 
spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 
125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
La negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti e uso 
riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti. 
L'Azienda applica in via ordinaria, nei rapporti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi, la 
procedura negoziata che garantisce la concorrenzialità tra i potenziali fornitori, ai sensi del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
L’Azienda promuove inoltre forme di collaborazione con altre aziende sanitarie della Regione, in 
linea con quanto previsto dalla disciplina regionale in materia e con riferimento 
all’implementazione della Centrale Unica di Acquisto. 
ART. 53 – LE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI 
Al fine di incentivare forme di collaborazione con soggetti pubblici (esempio Università), l’Azienda 
favorisce, nel rispetto delle normative vigenti in materia, la promozione di: 
- sperimentazioni gestionali e organizzative al fine di ricercare più efficienti modelli di governo; 
- nuove forme gestionali che consentano una maggiore flessibilità operativa e gestionale, 

funzionale sia al processo di aziendalizzazione, sia alla corrispondenza tra i bisogni espressi dai 
cittadini ed il loro soddisfacimento. 

ART. 54 – LA LIBERA PROFESSIONE 
L’Azienda favorisce, programma e controlla, secondo la normativa vigente, l’esercizio della libera 
professione quale strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria 
nella misura in cui: 
- consente una più adeguata utilizzazione delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando 

l'incidenza dei costi di struttura; 
- concorre alla riduzione progressiva delle liste di attesa, costituendo attività aggiuntiva e non 

alternativa a quella istituzionale; 
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- costituisce una potenziale fonte di autofinanziamento per l'Azienda, essendo necessario il pieno 
reintegro dei costi sostenuti. 

L'esercizio dell'attività libero-professionale, strettamente correlato alla struttura che ne consente 
l'operatività, costituisce: 
a) un incentivo professionale ed economico per i professionisti; 
b) un'occasione di valorizzazione del ruolo aziendale; 
c) uno strumento alternativo offerto all'assistito per la scelta delle strutture e dei professionisti 

eroganti le prestazioni, nell’ambito di un meccanismo di libero mercato idoneo a favorire 
competizione tra le strutture pubbliche e le strutture private. 

Con specifico Regolamento, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 586 del 
28/4/2016, in conformità con la normativa vigente, con i contratti collettivi nazionali di lavoro e 
con le Linee Guida regionali di cui al DCA 440 del 18/12/2014, l’Azienda definisce le modalità 
organizzative per l'esercizio dell'attività libero professionale. 
Titolo 8 – Sviluppo continuo delle professionalità 
ART. 55 – IL PATRIMONIO PROFESSIONALE DELL’AZIENDA 
Ogni operatore, all’interno dell’Azienda, svolge un ruolo specifico, implicitamente o 
esplicitamente definito, nei rapporti con altri operatori o soggetti interni e/o esterni all’Azienda 
stessa che si concretizza nel: 
- assumere un comportamento coerente con la propria professionalità ed il ruolo assegnato nel 

rispetto delle direttive definite dal responsabile diretto; 
- gestire processi, quale combinazione di attività e operazioni elementari, dei quali si assumono 

le responsabilità dei risultati specifici; 
- svolgere compiti e funzioni relative alla gestione o alla partecipazione ad iniziative di carattere 

progettuale; 
- sviluppare competenze e capacità professionali. 
L’insieme delle competenze organizzative e professionali di tutto il personale dell’Azienda 
costituisce un patrimonio intangibile fondamentale per il perseguimento della missione e delle 
finalità istituzionali. 
Per valutare, valorizzare e sviluppare il capitale immateriale e il patrimonio professionale, 
l’Azienda si dota di sistemi e strumenti di: 
- valutazione; 
- attribuzione di incarichi e di responsabilità; 
- gestione per obiettivi; 
- formazione permanente; 
- sviluppo delle competenze professionali ed organizzative nel rispetto della normativa 

contrattuale e avvalendosi del contributo delle Organizzazioni Sindacali. 
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda, a ciascun dipendente è assegnato un ruolo 
preciso e una posizione individuale all’interno della struttura di assegnazione, secondo i criteri di 
conferimento e assegnazione degli incarichi previsti dallo specifico regolamento aziendale. 
ART. 56 – IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Attraverso la valutazione l’Azienda si prefigge alcuni risultati legati alla valorizzazione e alla 
gestione delle Risorse Umane: 
- creare consapevolezza; 
- coinvolgere i professionisti; 
- affidare a ciascuno un ruolo preciso; 
- disporre di dati e fatti nel rapporto con il singolo professionista; 
- definire il piano personale di sviluppo. 
La valutazione dei risultati conseguiti è volta alla verifica della rispondenza degli stessi con gli 
obiettivi concordati, a comprendere le cause degli eventuali scostamenti e ad individuare i punti di 
forza e di debolezza allo scopo di supportare i processi di programmazione futuri. La valutazione 
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dei risultati, in questo caso, è anche utilizzata allo scopo di supportare il sistema premiante 
aziendale nelle modalità e sulla base dei principi generali e i criteri definiti dalla normativa vigente, 
dai CCNL e degli accordi aziendali. 
Il sistema si pone come obiettivo la piena realizzazione delle Risorse Umane, al fine di sopperire ai 
fabbisogni futuri dell’Azienda e di assicurarle la disponibilità, al suo interno, di personale in grado 
di assumere le diverse responsabilità, inoltre, di assicurare ai dipendenti chiarezza ed equità delle 
opportunità e dei percorsi. 
L’attività di valutazione, per gli effetti da questa prodotta rispetto a quanto previsto a livello 
contrattuale, è oggetto di specifica regolamentazione a livello aziendale. 
ART. 57 – LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E LA FORMAZIONE 
L’Azienda promuove lo sviluppo di specifici strumenti quali: 
- la definizione dei ruoli individuali: per la dirigenza nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi e, 
per il personale del comparto, in ruoli definiti per categorie omogenee di operatori; 
- la definizione del piano individuale di sviluppo, che individua per ogni ruolo il tipo di competenze 
necessarie (curriculum formativo ed esperienza maturata sul campo) e, quindi, il percorso 
professionale che ciascun operatore deve compiere per poterle occupare partendo dalle 
competenze e capacità effettivamente maturate; 
- il lifelong learning: l’attività di aggiornamento e formazione non si esaurisce in una sequenza, 
anche organizzata, di momenti puntuali di acquisizione di conoscenze o competenze ma, 
piuttosto, come programma sistematico e continuativo di sviluppo delle professionalità che 
coinvolge tutti gli operatori interessati durante l’intera durata della loro carriera lavorativa. In tale 
ambito particolare rilevanza dovrà avere l’attività di audit, da gestire in modo sistematico, anche 
alla luce delle evidenze derivanti dal monitoraggio dei processi; 
- il ciclo di miglioramento continuo: allo scopo di sviluppare le professionalità aziendali, è definito 
un sistema di indicatori rispetto ai quali abbinare standard utili per la valutazione sistematica 
dell’operato svolto e per favorirne il miglioramento continuo. Allo scopo di rendere gli standard 
compatibili alle caratteristiche specifiche dell’Azienda, gli stessi sono oggetto di definizione, nel 
rispetto dei principi della medicina basata sulle prove di efficacia, con il diretto coinvolgimento dei 
professionisti interessati; 
- l’autovalutazione: il completamento del complessivo sistema di miglioramento delle 
professionalità deve basarsi sullo sviluppo di capacità di autovalutazione critica rispetto all’operato  
svolto dal singolo. 
Nell’ottica dello sviluppo continuo delle competenze e delle professionalità, l’Azienda si dota di 
uno specifico 
Piano Formativo Aziendale; esso è costituito: 
- dalle attività formative annualmente pianificabili sulla base di obiettivi formativi nazionali, 
regionali e aziendali e della rilevazione di fabbisogni formativi trasversali e strategici; 
- da iniziative promosse dall’Azienda sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi ulteriori; 
- dall’offerta formativa dinamicamente costituita nel corso dell’anno, selezionata in coerenza con 
gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali. 
Lo sviluppo della formazione in funzione del governo clinico e della qualità avverrà attraverso una 
strategia tesa a favorire: 
- il decentramento dell’ideazione e della proposizione delle attività formative; 
- lo sviluppo di iniziative formative basate sull’autoapprendimento organizzativo; 
- l’accreditamento in ECM delle ordinarie attività di reparto (riunioni e meeting di reparto, 
revisione della casistica, elaborazione e verifica di progetti, percorsi assistenziali, linee guida, piani 
assistenziali, etc.) 
- il coordinamento con altre aziende per l’adozione di iniziative rivolte alle così dette 
“professionalità rare “scarsamente rappresentate nelle singole aziende; 
- la diffusone tempestiva e capillare delle informazioni sulle iniziative formative in programma. 
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La funzione formativa deve essere, altresì, promossa, come previsto dalla Regione per l’attuazione 
della legge 251/2000, nell’area delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie 
tecniche, della prevenzione e della riabilitazione. 
ART. 58 - RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE 
La responsabilità dirigenziale nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azione 
amministrativa, ottimizzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e quindi elevare la 
qualità della performance amministrativa, valevole per tutti i dirigenti (ivi compresi i capi 
dipartimento); consegue solo ed esclusivamente al mancato raggiungimento degli obiettivi o 
all’inosservanza delle direttive, mentre l’imputabilità al dirigente va considerata solo sotto il 
profilo della oggettiva riconducibilità dei risultati negativi di gestione all’area di competenza del 
singolo interessato. 
L’art. 21 del D.Lgs. n.165/2001 disciplina solo le tipologie di provvedimenti sanzionatori che 
derivano dalla verifica dei risultati e della rispondenza delle decisioni gestionali del dirigente alle 
direttive impartitegli. 
L’Amministrazione ne può recedere dal rapporto di lavoro ex art. 21 del D.Lgs.n. 165/2001, in caso  
di mancato raggiungimento di obiettivi e di inosservanza di direttive, accertate con gli strumenti e 
le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 286 del 1999 e dalla contrattazione collettiva. 
La disciplina della responsabilità dirigenziale si fonda su una clausola generale ed in alcune 
disposizioni specifiche. La prima è costituita dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n 165/2001 secondo 
cui i dirigenti “sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati”, affiancata da previsioni specifiche contenute nell’art. 21 del D. Lgs. n.165/2001. 
L’art. 21 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che la responsabilità dirigenziale deriva da: 
 mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di 

valutazione previsto dal decreto in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. 

 l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente 
 la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai 

propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi. 
Alla dirigenza è attribuita la piena autonomia nella gestione delle risorse umane, nella 
individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali e al 
raggiungimento degli obiettivi; è altresì attribuita la responsabilità per omessa vigilanza sulla 
effettiva produttività delle risorse umane assegnate, sull’efficienza della struttura con la 
conseguente valutazione sulla capacità organizzativa e gestionale del dirigente ed ha anche 
l’obbligo di vigilare sul rispetto dell’orario di servizio dei dipendenti assegnati. Il dirigente deve 
assicurare il rispetto della legge e delle disposizioni contrattuali, l’osservanza delle direttive 
generali e di quelle dettate alla azienda e perseguire direttamente l’interesse pubblico 
nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti posti in essere rendicontando sui 
risultati conseguiti e sugli obiettivi raggiunti; inoltre deve mantenere sempre nel rispetto della 
normativa contrattuale e legislativa vigente, un comportamento conforme al proprio ruolo, 
organizzando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed 
all’espletamento dell’incarico affidato. L’ARAN con Circolare n.6464 del 19/7/06 ha altresì 
evidenziato la necessità che il direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le 
aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze 
nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le 
modalità delle proprie prestazioni lavorative” 
La responsabilità disciplinare del dirigente si distingue da quella dirigenziale “da risultato” prevista 
dall’art. 21, D.Lgs. n.165/2001, in primo luogo sotto il profilo dell’elemento oggettivo: la prima si 
traduce in un inadempimento contrattuale (in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel 
CCNL richiamato dal contratto individuale) o nella violazione di precetti fissati dagli art. 55 segg, 
D.Lgs. n.165/2001 o dal codice di comportamento, mentre la responsabilità dirigenziale si traduce 
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nella inosservanza delle direttive impartite o nel mancato raggiungimento degli obiettivi nella 
gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa. Inoltre, mentre la responsabilità 
dirigenziale riguarda il rendimento complessivo e si rivolge all’esigenza dell’amministrazione di 
rimuovere in maniera tempestiva il dirigente dimostratosi inidoneo alla funzione, e come tale non 
in grado di raggiungere il risultato prefissato, indipendentemente dal verificarsi di un fatto 
sanzionabile o dalla produzione di un danno, la responsabilità disciplinare concerne l’esattezza e la 
correttezza dei singoli adempimenti dell’attività del dirigente pubblico comma 1, 
D.Lgs.n.165/2001, con la consapevolezza, però, della diversa procedura da seguire per 
l’accertamento di ciascuna responsabilità. 
ART. 59 – TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
L’Azienda adotta una prassi di affidamento degli incarichi ai dirigenti che prevede, 
preliminarmente, l’elaborazione del profilo professionale richiesto dalla posizione da ricoprire, per 
indirizzare la selezione del candidato verso la scelta più appropriata. In linea di massima tale 
profilo è definito dalle capacità di: 
- programmare e gestire le risorse umane, percependone e analizzandone esigenze, potenzialità, 

vocazioni e quelle economico-finanziarie, organizzative, tecnologiche per la realizzazione degli 
obiettivi della struttura assegnata; 

- integrare la propria posizione e il servizio presidiato con il sistema aziendale, per garantire 
l’efficace funzionamento dell’Azienda nel suo complesso, oltre che dell’ambito organizzativo di 
“competenza”; 

- instaurare un sistema organizzativo e un sistema di relazioni con gli utenti in grado di garantire 
il rispetto dei diritti, dei bisogni, delle aspettative dei cittadini, basato su flussi trasparenti e 
sistematici di informazioni utili all’orientamento nei consumi, alla partecipazione collaborativa 
ed al consenso; 

- affrontare e risolvere in modo positivo i problemi riscontrati (problem solving), anche 
proponendo soluzioni innovative; 

- operare in modo massimamente efficace nell’area specifica di affidamento dell’incarico 
(competenze tecnico-specialistiche). 

L’affidamento degli incarichi dirigenziali ha luogo dopo aver effettuato la graduazione delle 
strutture e delle funzioni dirigenziali, tenendo separate le due possibilità di “carriera” 
professionale e gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione 
della normativa vigente. 
Gli incarichi gestionali si distinguono per il riferimento a strutture semplici e strutture complesse 
mentre quelli professionali si distinguono in professionali ad alta specializzazione, professionali e 
professionali di base. 
Per incarichi di direzione di struttura complessa, in base all’art. 27, comma 1, lettera a) CCNL 
2000, si intendono quelli relativi a strutture di livello aziendale ed a Unità Operative complesse 
sempre caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione 
conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore Generale, ovvero tramite i Direttori delle 
strutture di livello superiore. 
Per incarichi di direzione di struttura semplice con autonomia organizzativa (art.27 comma 1 
lettera b) CCNL 2000), si intendono le articolazioni interne alle strutture complesse o al 
dipartimento/distretto, e naturalmente dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, 
tecniche o finanziarie (art.27 comma 3 CCNL 2000). All’interno della fascia di responsabilità riferita 
alle strutture semplici vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità: 
- Unità Operative semplici dipartimentali (UOSD)/distrettuali (art. 27 comma 7 CCNL 2000): 

UU.OO. Semplici dotate di responsabilità diretta di gestione di risorse umane, tecniche o 
finanziarie le cui attività sono direttamente riferibili al dipartimento o al distretto; 
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- Unità Operative semplici interne ad Unità Operative complesse (art. 27 comma 7 CCNL 2000): 
Articolazioni interne a UU.OO. Complesse, a condizione che siano anch’esse dotate di 
autonomia di responsabilità di gestione di risorse umane condivise, tecniche o finanziarie. 

Gli incarichi dirigenziali di natura professionale sono articolati in: 
- incarichi professionali ad alta specializzazione; 
- incarichi professionali; 
- incarichi professionali di base. 
L’Azienda disciplina con apposito Regolamento da sottoporre alla concertazione con le 
Organizzazioni Sindacali le modalità di affidamento, cambiamento e revoca degli incarichi delle 
strutture e degli incarichi professionali. 
ART. 60 – GRADUAZIONE, ATTRIBUZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI 
L’Azienda, con proprio Regolamento da sottoporre alla concertazione con le Organizzazioni 
Sindacali, esplicita i criteri per la graduazione delle funzioni e per la pesatura degli incarichi di 
struttura e professionali. 
Per il conferimento e la revoca degli incarichi, l’Azienda tiene conto delle procedure previste dalla 
normativa vigente, delle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni  
e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e quanto previsto dal DCA U00259 agosto 2014. 
L’Azienda, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, con le quali vengano fissati i criteri, 
adotta uno specifico Regolamento che disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi. 
Nel formulare i criteri per l’affidamento degli incarichi, l’Azienda valorizza quegli aspetti che 
consentono di connotare ciascun incarico da conferire. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con 
apposito atto formale che definisce, tra l’altro, la tipologia dell’incarico, la durata, il mandato 
assegnato, gli ambiti di responsabilità ed i limiti alla stessa, gli obiettivi e le risorse assegnati, i 
risultati attesi, le modalità di valutazione e di revoca dell’incarico. 
Art. 61-SISTEMA DELLE DELEGHE 
Gli artt. 2, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 3, c. 1bis del D.Lgs.502/1992, così come integrato e 
modificato dal D.Lgs. n.229 del 19.06.1999 e ss.mm.ii. delineano le modalità con le quali la 
pubblica amministrazione e, segnatamente, le Aziende Sanitarie disciplinano la propria 
organizzazione e l’attribuzione dei compiti ai dirigenti 
Al Direttore Generale sono riservate le funzioni di governo e di indirizzo politico-amministrativo 
che si esplicano negli atti fondamentali dell’Azienda (definizione della mission aziendale, della 
pianificazione e della programmazione), nonché di verifica della rispondenza dei risultati di 
gestione e dell’attività amministrativa in rapporto agli obiettivi, indirizzi e direttive definiti a livello 
di sistema nazionale e regionale. 
Il Direttore Generale che è l’organo cui competono tutti i poteri di gestione, nonché la 
rappresentanza legale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992, può 
ricorrere all’istituto della delega, trasferendo in capo ai dirigenti l’esercizio di proprie funzioni, con 
riferimento ad ambiti specifici di attività. 
La delega di funzioni costituisce prerogativa della funzione dirigenziale e, come tale, rappresenta 
lo strumento con il quale si instaurano processi di collaborazione diretta con la Direzione 
Aziendale. 
Il Direttore Generale può, mediante delega, trasferire ai dirigenti incaricati le funzioni di gestione 
operativa con autonomia di organizzazione delle risorse umane e dei fattori produttivi e, nei limiti 
del budget finanziario assegnato, i correlativi poteri di spesa, con responsabilità personale e 
diretta di tutti gli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno. 
Il dirigente delegato assume la piena responsabilità delle funzioni oggetto della delega. Il Direttore 
Generale (delegante) esercita un’attività di controllo sull’operato del delegato per non incorrere in 
responsabilità per culpa in vigilando. Tale attività di controllo può essere condotta anche 
attraverso la richiesta al delegato di puntuali rendicontazioni in ordine alle funzioni delegate. 
La delega è conferita in conformità agli artt. 16 e17 del D.Lgs. n.165/2001 e con atto scritto. 
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Nei casi di assenza o impedimento del delegato, la delega si intende attribuita al dirigente titolato 
alla sostituzione. In tale evenienza la delega si considera accettata con l’esercizio delle funzioni e la 
sottoscrizione degli atti e provvedimenti oggetto della delega. 
Al Direttore Generale compete, comunque, la possibilità di revocare le funzioni delegate, il potere 
di avocazione di atti, di autotutela per i casi di manifesta illegittimità di decisioni assunte dai 
Dirigenti e di attivazione di tutti i controlli sulla responsabilità del personale 
La delega di funzioni si differenzia dalla delega di firma che si sostanzia nella delega alla 
sottoscrizione materiale di atti aventi rilevanza esterna. 
ART. 62 – DELEGHE, AVOCAZIONE, AUTOTUTELA E RECESSO 
Alcuni degli incarichi dirigenziali, conferiti secondo le procedure di cui sopra, sono caratterizzati 
anche dall’attribuzione di specifiche funzioni e compiti di natura gestionale, di indirizzo e controllo, 
relativamente ai rispettivi ambiti di responsabilità. Ne conseguirà, altresì, l’attribuzione diretta a 
tali dirigenti della competenza all’adozione degli atti connessi alle specifiche funzioni. 
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all’Azienda, 
degli atti compiuti. La Direzione Aziendale si riserva comunque la possibilità di intervento diretto 
in caso di inerzia del delegato e di illegittimità o inopportunità dell’atto. 
In caso di ritardo o di mancato esercizio delle funzioni attribuite al dirigente, il Direttore Generale, 
con atto motivato, potrà avocare a sé gli atti di competenza del medesimo. Il potere di autotutela, 
in caso di adozione di atti o di comportamenti difformi dagli obiettivi aziendali o in contrasto con la 
corretta ed economica gestione delle risorse, sarà di competenza del Direttore Amministrativo o 
del Direttore Sanitario, nell’ambito dei rispettivi poteri di direzione. Per tutte le ipotesi di recesso 
per parte aziendale, si rinvia alle disposizioni normative ed alla disciplina collettiva vigente al 
momento del recesso stesso. 
Titolo 9 – Norme finali e transitorie e rinvio ad atti ed allegati 
ART. 63 – NORME FINALI E TRANSITORIE 
Il presente Atto Aziendale, fondato secondo i canoni di diritto privato, fornisce l'illustrazione dei 
principi ispiratori dell’azione dell'Azienda, delle garanzie che s’intendono assicurare all'utenza, 
nonché dei termini generali nei quali si sostanzia l'assetto organizzativo dell’Azienda. 
In ogni deliberazione o altro provvedimento aziendale successivo che riguardi anche 
indirettamente l’assetto organizzativo dell’azienda (es. affidamento incarichi), si dovrà attestare 
che la statuizione è conforme alle previsioni dell’Atto Aziendale, citandone il punto e/o la pagina di 
pubblicazione sul BURL. 
Ogni variazione alle declinazioni operative derivate dal presente Atto Aziendale (es. regolamenti 
attuativi) non ne richiede la modifica. 
La modifica del presente Atto dovrà avvenire nel rispetto delle normative regionali vigenti. 
L’azienda si impegna a modificare l’atto stesso per quanto concerne la rete assistenziale e i 
correlati assetti organizzativi e modelli funzionali, in stretto riferimento ai provvedimenti che la 
Regione adotterà e nei tempi e nei modi da essa indicati. 
ART. 64 – ATTI ALLEGATI 
In documenti allegati al presente atto, e di questo parte integrante e sostanziale, si definiscono i 
seguenti aspetti di dettaglio: 
1. elenco e articolazione delle strutture organizzative complesse e delle strutture organizzative 
semplici dipartimentali, con l’organigramma delle singole macrostrutture (allegato 1) 
2. funzionigramma delle macrostrutture aziendali (allegato 2) 
3. definizione dei Centri, Percorsi e Reti e relative schede di sintesi (allegato 3) 
ART. 65 – RINVIO A REGOLAMENTI 
Ai fini di una corretta e completa attuazione dell’Atto Aziendale, l’Azienda procede all’adozione di 
Regolamenti interni, che dovranno essere adottati o revisionati entro tre mesi dall’adozione dello 
stesso, nelle seguenti materie: 
- Regolamento Affidamento, revoca e valutazione incarichi; 
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- Regolamento Relazioni sindacali; 
- Regolamento Budget e sistema premiante; 
- Regolamento Collegio di Direzione; 
- Regolamento Consiglio dei Sanitari; 
- Regolamento Comitato unico di Garanzia; 
- Regolamento O.I.V.; 
- Regolamento dell’Internal Auditing; 
- Regolamento Frequenze volontarie a scopo didattico; 
- Regolamento ALPI; 
- Regolamento per le modalità di funzionamento dei dipartimenti e dei distretti; 
- Regolamento di modalità di funzionamento del CUG e degli organismi individuati nell’atto 

aziendale; 
- Regolamento delle procedure di controllo interno; 
- Regolamento di contabilità: 

o ciclo attivo e passivo 
o tesoreria 
o redazione dei bilanci 

- Regolamento Mobilità Internazionale e Linee guida per cittadini comunitari e extra comunitari 
presenti in Italia; 

- Regolamento per la liquidazione e contratto strutture accreditate (comprese le ex art.26); 
- Regolamento appropriatezza dei ricoveri nelle strutture Accreditate (comprese le ex art.26); 
- Regolamento della commissione di Valutazione Multidimensionale per l’applicazione della rete 

R.I.T.H.A (Reca, UVMD e strutture Accreditate); 
- Regolamento Commissioni di gara (lavori ed approvvigionamenti); 
- Regolamento per l’accertamento della infungibilità del prodotto; 
- Regolamento delle procedure d’acquisto; 
- Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti; 
- Regolamento di funzionamento dei Distretti; 
- Regolamento di funzionamento del PUA (condivisione tra Enti locali e ASL); 
- Regolamento per il funzionamento/coordinamento dell’integrazione Socio Sanitaria; 
- Regolamento per la commissione del Prontuario terapeutico aziendale. 
L’Azienda potrà adottare altri regolamenti interni per l’organizzazione di specifici settori di attività 
in attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro, di protezione e sicurezza dei dati personali, di semplificazione amministrativa. 
I regolamenti aziendali sono pubblicati sul sito internet aziendale e sul portale regionale della 
sanità. 
Organigramma 
Allegato 1 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
  

LOMBARDIA 

EDILIZIA 

 
DGR 11.12.18 - n. XI/985 - Determinazioni in ordine alla sperimentazione di una misura premiale a 
favore degli inquilini assegnatari di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà 
delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER). (BUR n. 50 del 14.12.18) 
Note: In attuazione di quanto previsto dagli atti normativi o programmatici sopra richiamati, viene 
ritenuto di realizzare in via sperimentale per il triennio 2019-2021 una misura volta all’abbuono 
del canone di locazione a favore degli inquilini assegnatari di unità abitative di proprietà delle 
Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER), di età pari o superiore a 70 anni, appartenenti 
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alle fasce più deboli, che si siano distinti, a partire dalla data di assegnazione dell’alloggio, per il 
regolare pagamento delle spese di locazione, comprensive del canone sociale di locazione 
applicato e delle spese per i servizi dovute all’azienda, di cui all’Allegato al presente 
provvedimento «Linee guida per la sperimentazione di una misura premiale a favore degli inquilini 
assegnatari di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà delle Aziende 
Lombarde per L’Edilizia Residenziale (ALER)», parte integrante e sostanziale dello stesso;  
Allegato Linee guida per la sperimentazione di una misura premiale a favore degli inquilini 
assegnatari di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà delle Aziende 
Lombarde per L’Edilizia Residenziale (ALER)  
1. Premessa 
 Il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (DCR del 10 luglio 2018, n. 64), nell’ambito 
degli interventi per il diritto al servizio abitativo (Missione n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”, Programma n. 6 “Interventi per il diritto alla casa”), richiama il pilastro fondamentale 
della legge regionale di riforma delle politiche abitative (Lr n. 16/2016), vale a dire, la persona ed il 
suo bisogno primario (la casa) da soddisfare. Ma la persona è anche una risorsa che può rivelarsi 
preziosa soprattutto in taluni contesti caratterizzati da marginalità e degrado, dove il rispetto delle 
regole di convivenza civile, il rispetto degli obblighi nei confronti dell’ente proprietario, sino alle 
azioni di impegno e solidarietà personale nei confronti degli altri inquilini o della comunità del 
quartiere in cui si risiede, rischiano di essere percepiti come un’eccezione al modus vivendi 
ordinario. Ecco quindi l’utilità di riconoscere e valorizzare questi esempi civici anche attraverso 
misure premiali sul canone di locazione. 
 2. Caratteristiche della misura Le presenti Linee guida definiscono le condizioni, i criteri e le 
modalità per attuare una misura premiale regionale consistente nell’abbuono per un periodo 
sperimentale della durata massima di tre anni – dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 - del 
canone di locazione a favore degli inquilini assegnatari di alloggi sociali destinati a servizi abitativi 
pubblici di proprietà delle Aziende Lombarde per L’Edilizia Residenziale (ALER), di età pari o 
superiore a 70 anni, che si siano distinti per il regolare pagamento delle spese di locazione. 
3. I beneficiari della misura 
 Il beneficiario della misura è l’assegnatario dell’alloggio sociale in possesso dei requisiti di seguito 
indicati: a) Essere assegnatario di un servizio abitativo pubblico da almeno 10 anni presso un’unità 
abitativa di proprietà di una delle Aziende Lombarde per L’Edilizia Residenziale (ALER);  
b) Aver compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2018;  
c) Appartenere all’area della protezione ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 27/2009; d) 
Essere in regola con il pagamento dei costi di locazione ovvero assenza di morosità attuale e 
pregressa nell’ultimo quinquennio, sia con riferimento al pagamento del canone sociale di 
locazione, che al pagamento delle spese per i servizi dovute all’azienda.  
La misura di abbuono del canone di locazione non è cumulabile con il contributo regionale di 
solidarietà per la parte relativa al canone di locazione, se computato sullo stesso anno di 
riferimento.  
4. Procedura di ammissione alla misura  
Ciascuna azienda procede al riconoscimento della misura di abbuono del canone, con riferimento 
all’esercizio annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed entro il limite del budget finanziario attribuito 
dalla competente direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità, d’ora innanzi direzione 
generale competente. I budget finanziari sono definiti dalla direzione generale competente entro i 
limiti delle disponibilità annuali di bilancio, ripartiti in misura percentuale tra le aziende, sulla base 
del fabbisogno finanziario determinato dal numero dei nuclei familiari appartenenti all’area della 
protezione quale risulta dall’Anagrafe regionale dell’utenza. 
 Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la direzione generale competente definisce il budget 
finanziario annuale, comunicandolo, tramite posta elettronica certificata (PEC), al responsabile del 
procedimento di ciascuna azienda. Il budget assegnato rappresenta il limite economico per 
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l’ammissione alla misura premiale da parte degli aventi diritto presso ciascuna azienda. Entro il 31 
marzo di ciascun anno, il responsabile del procedimento aziendale:  
a) seleziona gli inquilini assegnatari che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 

posseggano o abbiano nel frattempo maturato, i requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3 
delle presenti linee guida;  

b) predispone un elenco ordinato in modo decrescente in base all’età anagrafica dell’assegnatario;  
c) trasmette alla direzione generale competente, tramite posta elettronica certificata (PEC), 

l’elenco degli aventi diritto con il relativo valore economico del canone abbuonato (valore 
mensile e valore complessivo annuo);  

d) comunica all’inquilino assegnatario l’ammissione alla misura premiale regionale, precisando i 
requisiti, la durata dell’abbuono le condizioni per il mantenimento della misura premiale.  

5. Modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse regionali  
La direzione generale competente procede al trasferimento delle risorse alle aziende, in un'unica 
soluzione per annualità, entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco degli aventi diritto di cui al 
paragrafo 4, lettera c). Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER aprono un conto 
corrente bancario dedicato con oggetto “Misura premiale regionale in favore degli assegnatari 
over 70 in regola con le spese di locazione”. Il responsabile del procedimento aziendale rendiconta 
le misure premiali effettivamente riconosciute con cadenza annuale, trasmettendo alla direzione 
generale competente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 31 marzo dell’anno 
successivo, l’elenco degli assegnatari con i relativi importi economici degli abbuoni riconosciuti, 
suddivisi per mese, indicando altresì le eventuali revoche. 
 6. Cause di revoca e di decadenza della misura premiale  
Il riconoscimento della misura premiale regionale è condizionato al regolare pagamento delle 
spese per i servizi dovuti all’azienda da parte del beneficiario della misura regionale; per ciascun 
anno e per l’intero triennio di sperimentazione della misura. La misura premiale decade in caso di 
decesso dell’assegnatario. Inoltre il beneficiario della misura non deve incorrere in una delle 
fattispecie sanzionabili con l’annullamento o la decadenza dall’assegnazione ai sensi degli artt. 24 
e 25 del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione nell’offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” e 
successive modifiche ed integrazioni. In caso di decadenza o inadempienza accertata, le aziende 
procedono previo esperimento del contraddittorio, alla revoca della misura premiale. Le economie 
che per qualsiasi ragione si dovessero determinare nel corso dell’anno, sono analiticamente 
indicate nella rendicontazione periodica a cura del responsabile del procedimento aziendale. Tali 
economie sono automaticamente computate a titolo di anticipazione per i trasferimenti regionali 
successivi alla data di comunicazione.  
7. Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida in ordine agli adempimenti 
delle aziende, all’attuazione della misura premiale, compresi gli atti di impegno e spesa, provvede 
il dirigente della U.O. Programmazione Politiche di inclusione della direzione generale 
competente. 
Nel caso in cui il numero dei beneficiari della misura premiale dovesse essere inferiore alle 
disponibilità finanziarie riconosciute a ciascuna azienda, l’azienda è autorizzata, con i medesimi 
criteri, ad estendere la platea dei beneficiari di cui al paragrafo 3, lettera c), all’area dell’accesso, ai 
sensi dell’art. 31 della Legge regionale 27/2009, entro il limite delle risorse disponibili 

 

FAMIGLIA 

DGR 3.12.18 - n. XI/914 - Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione del «Bonus 
assistenti familiari» in attuazione della l.r 15/2015 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e 
cura svolto dagli assistenti familiari». (BUR n. 49 del 6.12.18)  

 PREMESSA 
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 la legge regionale n. 15 del 25 maggio 2015 all’oggetto «Interventi a favore del lavoro di 
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari»;  
 la d.g.r. n. 5648 del 3 ottobre 2016 all’oggetto» Approvazione del piano delle azioni 
regionali e delle linee guida per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri 
territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015;  
 la d.g.r. n. 6801 del 30 giugno 2017 nonché la relativa nota datata 11 gennaio 2018 della III 
Commissione consiliare riguardante la relazione sullo stato di attuazione della l.r. 15/2015;  
 il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 
10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell’area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia – lo sviluppo di interventi che consentano, alle persone fragili ed alle 
loro famiglie, il mantenimento o il supporto allo stato di benessere complessivo mediante anche 
prestazioni qualificate erogate a domicilio, quali quelle degli assistenti familiari. 
la l.r. n. 15/2015 all’art. 5 prevede, in particolare al punto c) e d), che la Regione favorisca 
l’istituzione di sportelli per l’assistenza familiare connessi con il sistema dei servizi sociali e socio-
sanitari nonché forme di sostegno economico a favore delle persone assistite e delle loro famiglie, 
previa valutazione della situazione economica e dei carichi assistenziali.  
l’allegato B della d.g.r. n. 5648/2016 ha definito le linee guida per l’istituzione degli sportelli per 
l’assistenza familiare presso i Comuni (singoli o aggregati in Ambiti territoriali) con la finalità di 
offrire alle persone in condizione di fragilità ed alle loro famiglie nonché alle lavoratrici e lavoratori 
disponibili e titolati ad effettuare interventi come assistenti familiari, servizi qualificati di 
informazione e consulenza per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene approvato l’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
relativa alla declinazione della misura per l’implementazione degli sportelli di cui all’art. 5 lettera c) 
della l.r. 15/2015 nonché all’attivazione del «Bonus assistenti familiari» quale applicazione 
innovativa di quanto previsto all’art. 5 lettera d), per garantire alle famiglie con componenti fragili 
la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e 
condizioni lavorative in linea con la normativa di settore.  
Le risorse sono pari ad euro 3.000.  
ALLEGATO A  
Sostegno agli sportelli per l'assistenza familiare e istituzione del "bonus assistenti familiari" in 
attuazione della l.r 15/2015 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari" FINALITÀ 
In un contesto in cui il rapporto tra le persone che svolgono la funzione di assistente familiare e le 
famiglie ha una dimensione privatistica, gli interventi del presente provvedimento vogliono 
contribuire all’introduzione di una modalità che favorisca un incontro regolato tra domanda e 
offerta su tutto il territorio regionale, per garantire servizi qualificati, informazione e consulenza, 
valorizzando e sostenendo il lavoro di assistenza e di cura svolto dagli assistenti familiari 
attraverso specifici contributi. PRS 147 Soc.12.3 sostegno degli anziani  
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
1. Ambiti territori
registro territoriale  
2. Il datore di lavoro dell’assistente familiare, componente di famiglie vulnerabili con presenza di 
persone fragili, non obbligatoriamente convivente 
- ISEE uguale o inferiore a € 25.000 
- Contratto di assunzione di Assistente familiare con caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015 
- Residenza in Lombardia da almeno 5 anni  
GESTORE  
Le Agenzie di Tutela della Salute – ATS - con compiti di ripartizione delle risorse, di verifica dei 
requisiti degli sportelli e di liquidazione dei contributi agli Ambiti nei limiti del budget assegnato.  
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DOTAZIONE FINANZIARIA Euro 1.500.000,00 bilancio regionale annualità 2018 (Assistenti familiari) 
Euro 1.500.000,00 bilancio regionale annualità 2019 (Assistenti familiari) TOTALE : Euro 
3.000.000,00 Budget territoriali definiti in base alla popolazione ISTAT di età > o = a 65 anni  
FONTE DI FINANZIAMENTO  
Risorse autonome regionali  
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
Contributo a fondo perso per le spese sostenute per:  
1. le attività relative all’implementazione degli sportelli informativi - pari al 30% dello 
stanziamento complessivo (€ 900.000,00) - al fine del:  
- ascolto e valutazione del bisogno reale, orientamento e informazione in tema di assistenza 

familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative dei familiari;  
- tenuta e gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari;  
- assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro 

con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;  
- informazione sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione 

dell’assistente familiare e in ogni obbligo correlato;  
- informazione sull’accesso agli interventi di sostegno economico;  
- informazione alle assistenti familiari per ottenere la certificazione di lingua italiana di livello A2. 
 VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO 2.  
Il “Bonus Assistenti familiari”: contributo sul costo relativo alle spese previdenziali della 
retribuzione dell’Assistente Familiare (massimo 50% delle citate spese) definito sull’effettivo 
ammontare di tali oneri in base al contratto stipulato. La persona fragile, destinataria (presa in 
carico) delle misure B1 e B2 del FNA, non può beneficiare del “Bonus Assistenti Familiari”.  
REGIME DI AIUTO DI STATO  
Non previsto, essendo contributo destinato al singolo individuo ed essendo erogato tramite Enti 
Pubblici INTERVENTI AMMISSIBILI  
Contributo a fondo perso per le spese sostenute per:  
1. implementazione del/degli sportelli e dei relativi registri territoriali (costi per personale 
aggiuntivo, spese di pubblicizzazione, ecc.)  
2. contributo sul costo relativo alle spese previdenziali della retribuzione dell’Assistente Familiare 
(massimo 50% delle citate spese), calcolato sull’effettivo ammontare in base al contratto stipulato. 
L’Assistente Familiare deve essere iscritto nel registro territoriale e deve possedere un contratto di 
lavoro formalizzato, il datore di lavoro componente della famiglia beneficiaria deve essere in 
possesso di ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.  
SPESE AMMISSIBILI  
Sono ammissibili al finanziamento interventi:  
- relativi al costo del personale aggiuntivo, alle spese di pubblicizzazione, convenzioni con P ecc.  

degli sportelli, per un ammontare massimo del 30% del budget a disposizione degli Ambiti 
territoriali;  

- contributi alle famiglie calcolati sulle spese previdenziali dell’Assistente Familiare nella misura 
del 50% della spesa ammissibile  

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 
A sportello tramite il sistema regionale bandi on line (ex SiAge) per il “Bonus Assistenti Familiari”.  
Agli Ambiti in due soluzioni (anticipazione e saldo) sia per il potenziamento degli sportelli sia per il 
contributo alle famiglie quale quota parte per le spese previdenziali degli Assistenti Familiari.  
Tali contributi vengono riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse. 
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI  
Le domande dei richiedenti il “Bonus Assistenti Familiari” dovranno essere caricate su specifica 
piattaforma informatica on line, complete della documentazione prevista dal successivo 
provvedimento emanato dalla Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità.  
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  
Definizione da parte della Direzione generale competente dei budget di risorse per l’applicazione 
della presente misura agli Ambiti territoriali, in base ai dati ISTAT della popolazione di età uguale o 
superiore a 65 anni. Agli Ambiti territoriali le risorse sono erogate in due soluzioni (anticipazione e 
saldo) per il tramite delle ATS, secondo modalità che verranno definite con successivo atto della 
DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. Il contributo è erogato da parte degli 
Ambiti territoriali all’avente titolo in un'unica soluzione in esito alla positiva valutazione dei 
requisiti previsti, compresa la presentazione della documentazione attestante l’effettivo 
sostenimento del costo, secondo le indicazioni che verranno definite con successivo atto della DG 
Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. 
 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La presentazione della domanda da parte delle famiglie richiedenti il “Bonus Assistenti Familiari” è 
effettuata da parte del richiedente su specifica piattaforma on line.  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
D.d.u.o. 4 dicembre 2018 - n. 18068 - Avviso pubblico per l’attuazione delle attività di 
riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020 approvato con d.g.r. XI 
n. 891/2018. (BUR n. 50 dell’11.12.18) 
Note: Viene approvato  l’allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad 
oggetto «Avviso pubblico per l’attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del 
diritto al cibo biennio 2019/2020, approvato con d.g.r.XI/ 891/2018», che definisce i termini e le 
modalità per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli enti no profit, nonché 
strumenti, spese eleggibili, modalità di istruttoria e selezione, di assegnazione/erogazione delle 
risorse e monitoraggio degli interventi.  
Vengono approvati i seguenti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:  
 Allegato 2 - Domanda di contributo  
 Allegato 3 - Scheda di progetto  
 Allegato 4 - Piano dei conti  
 Allegato 5 - Scheda informativa  
 Allegato 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali  
 Allegato 7 Delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale;  
Le risorse regionali disponibili per il presente avviso ammontano a complessivi euro 2.000.000,00.  
AVVISTO PUBBLICO L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICONOSCIMENTO, TUTELA E 
PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO BIENNIO 2019/2020 (DGR XI/891/2018).  
1. FINALITA’ E OBIETTIVI  
La principale finalità del piano di interventi 2019-2020 del presente avviso è dare attuazione a 
quanto previsto dalle “Linee di sviluppo regionali di contrasto alla povertà”, approvate con DGR n. 
662 del 16 ottobre 2018 e a quanto previsto dal Programma Operativo europeo per la fornitura 
dei prodotti alimentari FEAD, in relazione alla prevenzione della povertà alimentare, attraverso lo 
sviluppo dell’attività di recupero e di distribuzione dei prodotti alimentari con finalità sociali, 
favorendo le realtà in grado di ottenere risultati rilevanti in termini di risposta efficace al bisogno e 
utilizzo efficiente delle risorse assegnate.  
Il Piano di azione 2019-2020 infatti, intende sostenere e sviluppare, anche in riferimento al lavoro 
svolto sino ad oggi che ha consentito di realizzare un sistema radicato di raccolta e distribuzione 
delle derrate alimentari prodotti alimentari:  
1. una maggiore attenzione al rapporto tra risorse investite e valore sociale prodotto in termini di 
valore del cibo recuperato e distribuito, valorizzando e premiando la capacità organizzativa degli 
enti;  
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2. una maggiore organizzazione delle attività all’interno della rete territoriale, dando rilievo al 
numero delle persone assistite, delle tonnellate di cibo re-distribuite, del numero delle aziende 
coinvolte e del numero delle organizzazioni caritative facenti parte della rete;  
3. una maggiore consapevolezza sia degli enti coinvolti che delle persone assistite dell’importanza 
di una alimentazione sana ed equilibrata nel rispetto delle normative igienico-sanitarie; attraverso:  
I. un costante sviluppo delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari;  
II. una attenzione a perseguire l’equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell’aiuto e alla 
diversificazione della gamma dei prodotti;  
III. una ricerca di prodotti per target specifici, attraverso un costante monitoraggio dei donatori 
attivi e una attenta sollecitazione dei potenziali;  
IV. un costante accrescimento dalla capacità organizzativa delle strutture caritative nell’ambito 
della gestione degli alimenti e della sicurezza alimentare attraverso mezzi, processi e formazione 
sulla normativa vigente; 
V. un rafforzamento del concetto di territorialità e di rete, attraverso il coinvolgimento delle 
istituzioni pubbliche, delle aziende, degli enti del Terzo settore, dei cittadini, e di tutti gli 
stakeholder interessati nella raccolta e distribuzione dei prodotti alimentari, valorizzando e 
sostenendo azioni locali, contribuendo così all’affermarsi di un comportamento solidale, di lotta 
agli sprechi, di salvaguardia e di tutela ambientale; VI. un potenziamento del sostegno a quelle 
realtà del terzo settore in grado di realizzare risultati “rilevanti” sia per quantità che per qualità 
dell’intervento realizzato, concretamente misurabile attraverso indicatori che ne evidenzino 
l’elevato “impatto”; 
VII. la ricerca di diverse modalità di distribuzione, al fine di garantire un aggancio precoce delle 
persone in situazione di bisogno e un raggiungimento di fasce di popolazione che, pur in una 
situazione di povertà, fatica ad accedere ai servizi;  
VIII. la realizzazione di una rete territoriale che garantisca l’attivazione di interventi tra loro 
coordinati, se pur in forme e modalità diverse;  
IX. lo sviluppo delle capacità organizzative degli enti di gestire prodotti e processi, nel rispetto 
della normativa igienico/sanitaria;  
2. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
Il presente avviso intende promuove interventi che, in forma coordinata ed integrata, garantiscano 
sull’intero territorio regionale la prosecuzione, il consolidamento e l’incremento delle attività di 
distribuzione delle eccedenze alimentari per fronteggiare la crescita della domanda in atto, anche 
attraverso metodologie diversificate ed innovative.  
3. OBIETTIVI SPECIFICI  
Gli obiettivi indicati delineano due macro azioni fondamentali:  
1. Prosecuzione, consolidamento e incremento delle attività di raccolta e di distribuzione delle 
eccedenze alimentari per fronteggiare la crescita della domanda in atto;  
2. Copertura dell’intero territorio regionale garantendo un coordinamento e una integrazione 
delle  
azioni sia a livello locale che a livello regionale, se pur realizzate con metodologie diverse, 
garantendo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e accrescendo la consapevolezza 
dell’importanza di una alimentazione sana ed equilibrata;  
Gli obiettivi, da raggiungere nel biennio, si definiscono in:  
1. Consolidamento dell’azione di sostegno agli enti che assistono le persone in situazione di 
povertà alimentare;  
2. Miglioramento qualitativo della tipologia dei prodotti che compongono la filiera di raccolta e 
distribuzione; 
3. Implementazione del sistema di rete dal livello locale al livello regionale e integrazione degli 
interventi; 4. Implementazione di un modello organizzativo nella gestione degli alimenti e della 
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sicurezza nel rispetto della normativa vigente (rapporto risorse impiegate/valore sociale 
raggiunto);  
5. Consolidamento degli empori solidali; 
 6. Valorizzazione degli Enti che raggiungono un elevato “impatto” delle proprie azioni (rilevanza 
regionale dell’intervento);  
7. Sviluppo di iniziative di informazione e formazione nonché di sensibilizzazione alla donazione e 
al recupero delle derrate alimentari e nello specifico delle cosiddette eccedenze, per la 
promozione e la conoscenza degli strumenti e delle normative esistenti;  
8. Utilizzo di un sistema di monitoraggio valido a misurare il numero e la tipologia del bisogno, 
tenendo conto dei modelli già esistenti;  
9. Valorizzazione degli interventi volti ad accrescere la capacità organizzativa degli enti di gestire i 
prodotti critici sotto l’aspetto della movimentazione e stoccaggio, ma rilevanti per una sana ed 
equilibrata alimentazione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.  
Per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è previsto l’inserimento di persone svantaggiate 
nell’ambito della gestione, della raccolta e della distribuzione delle eccedenze alimentari.  
4. LE AREE DI INTERVENTO DA SVILUPPARE  
1) Recupero e raccolta di prodotti nel rispetto dell’equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari 
dell’aiuto; 2) Recupero e raccolta di prodotti specifici per l’alimentazione delle categorie più fragili 
(bambini, anziani, persone con fragilità, ecc.);  
3) Estensione dei livelli di partecipazione tra grandi e piccoli operatori del settore alimentare ivi 
compreso i produttori artigianali e la ristorazione organizzata;  
4) Consolidamento della raccolta e distribuzione attraverso gli “empori solidali”, in modo 
coordinato ed integrato con le altre azioni di raccolta e distribuzioni presenti sul territorio;  
5) Definizione di accordi di filiera tra agricoltori, produttori e distributori che possono poi essere 
estesi a livello regionale per fornire le risposte più adeguate al sistema;  
6) Identificazione di un modello organizzativo per la gestione efficiente degli alimenti, della 
sicurezza nel rispetto della normativa vigente (rapporto risorse impiegate/valore sociale 
raggiunto);  
7) Formazione al personale dedicato e alla diverse realtà associative in merito alle buone prassi 
adottate, con particolare attenzione all’organizzazione di un processo di gestione 
(movimentazione e stoccaggio), al rispetto della normativa Haccp, in materia di gestione, 
conservazione e somministrazione degli alimenti e alla normativa igienico sanitaria;  
8) Formazione e sensibilizzazione finalizzata all’accrescimento della consapevolezza degli operatori 
delle strutture caritative e delle persone assistite relativamente all’importanza dell’alimentazione 
sana ed equilibrata;  
9) Realizzazione di iniziative, in collaborazione con le istituzioni locali e le aziende, sia a carattere 
informativo che di sensibilizzazione e in stretta collaborazione con il livello regionale;  
10)Realizzazione e aggiornamento di sistemi informatici di raccolta dati uniforme.  
5. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 - Legge regionale 25/2006 “Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la 
promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà 
sociale”;  
- Legge regionale 34/2015 “Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo”;  
- Legge nazionale n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”;  
- D.g.r. del 26.11.18 n. 891 “Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del 
diritto al cibo biennio 2019/2020”;  
6. SOGGETTI BENEFICIARI  
Enti iscritti nei registri del terzo settore, che operano sul territorio lombardo, con finalità civiche e 
solidaristiche e dal cui statuto si evince la precisa individuazione dello scopo di raccolta e 
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distribuzione delle derrate alimentali ai fini di solidarietà sociale, nel rispetto di quanto stabilito 
all’allegato A) del d.g.r. 6973 del 31/7/2017. Possono presentare la domanda di finanziamento 
anche gli Enti del terzo settore che hanno presentato la domanda di iscrizione all’Elenco regionale 
degli Enti no profit che si occupano di raccolta e di distribuzione delle dettate alimentari ai fini della 
solidarietà sociale – anno 2019. 
 Non saranno ammessi al finanziamento i progetti presentati dagli enti beneficiari del 
finanziamento del Piano di azione 2017/2018 che non hanno utilizzato tutte le risorse assegnate 
entro i termini di scadenza previsti.  
7. SOGGETTI DESTINATARI  
Persone in situazione di povertà alimentare.  
Con tale termine si indica l’incapacità delle persone di accedere ad alimenti sufficienti, sicuri e 
nutrienti tali da garantire una vita sana e attiva rispetto al proprio contesto sociale. In particolare 
persone in situazione di bisogno che, pur in una situazione di povertà, fatica ad accedere ai servizi.  
8. DOTAZIONE FINANZIARIA  
l contributo regionale è assegnato per un ammontare complessivo di € 2.000.000,00 in relazione 
alle attività finanziate, così ripartito:  
A. € 1.800.000,00: destinate alla attività di raccolta, distribuzione delle eccedenze alimentari per 
fronteggiare la crescita della domanda in atto di cui al massimo il 10% può essere destinato per le 
attività di carattere formativo interno e informativo e di sensibilizzazione esterno. Nella 
dimostrazione e nella misurazione dell’impatto non vanno conteggiate le quantità che provengono 
dalla distribuzione degli altri enti del terzo settore.  
B. € 200.000,00: destinate agli enti di terzo livello, quale contributo aggiuntivo da assegnare a 
seguito della presentazione della rendicontazione finale al fine di assicurare la tendenziale 
copertura dell’intero territorio regionale, attraverso il raggiungimento dei risultati “rilevanti” sia 
per quantità che per qualità dell’intervento realizzato che l’intera copertura territoriale, misurabile 
nel seguente modo: 1. numero di comuni serviti a livello regionale, articolati per provincia;  
2. numero punti erogativi afferenti alla rete;  
3. numero aziende coinvolte rispetto al numero delle aziende coinvolte nell’anno precedente; 4. 
risposta efficace al bisogno (tonnellate raccolte e ridistribuite ai punti di erogazione) Il 
finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto è pari al 90% del costo e comunque non 
può essere superiore a Euro 800.000,00 tenuto conto del livello di appartenenza dell’ente 
richiedente, come nell’allegato A) da D.G.R. 973 del 31.7.2017, di seguito articolato:  
- Fino ad un massimo di € 30.000,00 per enti di primo livello; 
 - Fino ad un massimo di € 300.000,00 per enti di secondo livello; 
 - Fino ad un massimo di € 800.000,00 per enti di terzo livello.  
Il contributo regionale riconosciuto potrà essere utilizzato anche per garantire la continuità delle 
attività in essere svolte dal beneficiario nel periodo compreso da gennaio 2019 fino alla data di 
approvazione della convenzione.  
9. SPESE AMMISSIBILI Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese, IVA inclusa, salvo i 
casi in cui l’IVA non risulti recuperabile o rimborsabile, sostenute per: 
- Personale interno dedicato alla realizzazione degli interventi  
- Personale esterno dedicato alla realizzazione degli interventi che dovrà essere prioritariamente  
   individuato tra le categorie svantaggiate 
 - Rimborso spese volontari  
- Spese generali e di gestione connessi alla raccolta e distribuzione delle derrate alimentari  
- Spese per la manutenzione dei magazzini, celle frigo, elevatori ecc.  
- Affitto magazzini e di stoccaggio  
- Acquisto di beni materiali ed approvvigionamento di prodotti  
- Produzione di materiale di formazione, informazione e sensibilizzazione: da definirsi nella misura 
massima del 10% del contributo concesso 
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 - Acquisto e/o manutenzione di materiale informatico (con l’esclusione dell’acquisto di PC, server, 
stampanti o altri macchinari) 
Non sono ammesse a contributo le spese diverse da quelle sopra indicate.  
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione a cura dell’ente no profit, identificato come ente capofila nel caso 
trattasi di domanda di partecipazione in forma associata, dovrà essere presentata esclusivamente 
attraverso i format allegati di seguito denominati:  
1. Domanda di contributo  
2. Scheda di progetto  
3. Piano dei conti  
La domanda può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente provvedimento sul BURL e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2018, tramite 
invio via pec al seguente indirizzo: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it  
I documenti di al punto 1), 2), 3) dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell’ente 
che presenta la domanda e/o ente capofila se la domanda è presentata in forma associata, con 
firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.  
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente 
di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del 
completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere 
all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti 
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione 
della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo 
(seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa 
conservandone l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione. Il modulo di presentazione 
della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi 
della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell’imposta 
di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 
bis”.  
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È 
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica 
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione 
da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). Ai fini 
della verifica della data di presentazione della domanda farà fede la data e l’ora di invio tramite 
pec.  
11. ISTRUTTORIA  
Trattandosi di procedura valutativa, con successivo provvedimento si procederà alla costituzione 
del “Nucleo di valutazione, monitoraggio e verifica”, composto da referenti interni di Regione 
Lombardia e del sistema allargato. Il nucleo esaminerà le domande e procederà all’istruttoria di 
ciascun progetto del presente provvedimento al fine di definire la relativa graduatoria. Sono 
definiti i seguenti criteri di ammissibilità: 
 1. Il rispetto della scadenza di presentazione all’avviso;  
2. La presenza della documentazione relativa alla domanda per l’iscrizione all’elenco dei soggetti 
no profit che si occupano di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari nei termini e 
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nelle modalità definite nell’allegato A) d.g.r. 6973 del 31/7/2017 e della documentazione relativa 
alle modalità per la realizzazione degli interventi  
3. La condizione di regolarità della rendicontazione delle risorse regionali assegnate del Piano di 
azione 2017/2018 La mancanza anche di uno solo dei criteri di cui sopra comporta la 
inammissibilità al finanziamento e la conseguente non valutabilità. In fase di istruttoria il Nucleo, 
sopra richiamato, potrà chiedere la presentazione/integrazione di documentazione di natura 
tecnica a supporto di quanto obbligatoriamente richiesto al paragrafo 10. Per tale procedura 
verranno fissati i termini di risposta che non potranno essere superiori ai 10 giorni lavorativi dalla 
data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito 
comporta l’inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse. Per tutti i 
progetti ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio utilizzando i 
seguenti criteri:  
Criteri di valutazione Criteri di Valutazione Punt. max. 100 1  
QUALITA’ DELL’INTERVENTO  
1.1 Descrizione puntuale nella definizione degli obiettivi e delle attività previste, dei soggetti 
coinvolti, dei territori oggetto di intervento 5  
1.2 Coerenza fra obiettivi previsti, azioni, risorse e tempi 5  
1.3 Descrizione delle modalità di integrazione tra i Progetti e i servizio del territorio 5  
1.4 Presenza di Convenzioni, protocolli, intese, (nell’ultimo triennio) con altre istituzioni del 
territorio per le tipologie di servizi che oggetto dell’intervento 5  
1.5 Presenza di convenzione, accordi di filiera tra agricoltori, produttori e distributori nel territorio 
oggetto dell’intervento 4  
1.6 Presenza di convenzioni, accordi con grandi e piccoli operatori del settore alimentare, con 
produttori artigianali e della ristorazione organizzata nel territorio oggetto dell’intervento 4  
1.7 Coerenza e correttezza della pianificazione economico finanziaria in relazione alle attività 
previste e ad un equilibrato rapporto costi/benefici 5  
1.8 Descrizione del piano degli interventi formativi sulle tematiche individuate 4  
1.9 Descrizione delle azioni volte ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di 
un’alimentazione sana ed equilibrata sia per le strutture caritative che per le persone assistite  
4 TOTALE 41  
2 INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO  
2.1 Numero di persone assistite 7  
2.2 Individuazione del bisogno sulla base di dati oggettivi e documentati sia in relazione al 
contesto territoriale che alla tipologia di intervento 7  
2.3 Ricognizione e analisi dei segmenti di popolazione che pur essendo in stato di bisogno non 
accedono ai servizi 7 TOTALE 21  
3 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO  
3.1 Definizione e descrizione di indicatori di valutazione e di esito 5  
3.2 Presenza di una metodologia strutturata per la misurazione degli indicatori 5  
3.3 Individuazione del grado di misurazione dell’impatto (tonnellate/risorse/destinatari) 5  
3.4 Presenza di attività di comunicazione, diffusione e mainstreaming 5  
3.5 Presenza di un sistema di tracciabilità degli interventi 5 TOTALE 25  
4 VALORIZZAZIONE DELLA RETE  
4.1 Presenza di enti i cui interventi sono tra loro complementari 5  
4.2 Definizione e modalità per la gestione di strumenti di governo e di coordinamento 5  
4.3 Esperienza documentata delle diverse forme di collaborazioni 3 TOTALE 13 TOTALE 100 
 Il punteggio complessivo è pari a 100.  
Saranno finanziati i progetti che raggiungono una valutazione almeno pari a 60 punti.  
Terminata la valutazione dei progetti ritenuti ammissibili viene definita la graduatoria dei progetti 
finanziati e di quelli non ammessi al finanziamento. Tale esito sarà reso noto con apposito 
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provvedimento regionale da parte dell’UO di riferimento e verrà pubblicato sul “Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia”, sul sito regionale e comunicato via pec ai singoli enti 
beneficiari.  
12. MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Per la realizzazione degli interventi gli enti risultanti beneficiari dei contributi a seguito della 
procedura di valutazione conclusa, come indicato al precedente punto 11, procederanno alla 
sottoscrizione della prevista convenzione di cui all’allegato C) della d.g.r. XI/891/2018. Il contributo 
regionale verrà concesso a fondo perduto ed erogato come segue:  
1) Prima tranche, pari al 50% del contributo autorizzato, a seguito di sottoscrizione della prevista 
convenzione;  
2) Seconda tranche, pari al 40% del contributo autorizzato, a seguito della presentazione della 
rendicontazione intermedia delle spese sostenute pari alla prima tranche erogata, accompagnata 
da una relazione illustrativa degli interventi realizzati entro il 30 gennaio 2020;  
3) Saldo finale pari al 10% del contributo autorizzato, a seguito della presentazione della 
rendicontazione finale da presentarsi entro il 20 dicembre 2020.  
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione 
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 
30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 
1.6.2016).  
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 
8-bis). Ai fini della concessione di agevolazioni concesse occorre presentare la documentazione 
antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto 
dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto 
mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto 
beneficiario. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la 
decadenza dall’agevolazione. 
13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI  
Così come disposto all’art. 2 della già citata convenzione, l’ente beneficiario:  
a) è responsabile dell’esecuzione esatta ed integrale delle azioni relative alla raccolta e alla 
distribuzione delle derrate alimentari, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli 
oneri finanziari ad esso assegnati;  
b) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell’invio 
degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalla competente struttura regionale 
quand’anche in presenza di enti partner;  
c) sottopone alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, per il tramite della 
struttura competente, le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie nel corso della 
realizzazione delle azioni fornendo alla stessa le relative motivazioni;  
d) è il solo destinatario dei contributi che riceve anche a nome dei partner, assicurando il rispetto 
delle norme in materia e delle disposizioni di cui alla presente convenzione;  
e) è tenuto a rispettare, nell’esecuzione delle azioni previste, tutte le norme allo stesso applicabili, 
ivi compreso quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili;  
f) invia alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, per il tramite della struttura 
competente, tutti i documenti necessari ai fini della rendicontazione quali-quantitativa e di natura 
contabile amministrativa, consentendo altresì di svolgere eventuali controlli e verifiche in loco, 
collaborando alla loro corretta esecuzione; 
g) è tenuto a dare adeguata evidenza, per ogni comunicazione e informazione esterna, 
dell’impegno  
di Regione Lombardia sul sostegno delle iniziative intraprese dall’Ente riguardanti il recupero e la 
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. 
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In relazione agli obiettivi, azioni ed indicatori contenuti nel già citato piano di azioni 2019-2020, si 
impegna a:  
a) rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno delle persone e delle famiglie, legate a necessità di 
natura alimentare, favorendo l’equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la 
distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali caritativi;  
b) promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle 
patologie correlate, attraverso interventi di sensibilizzazione, a carattere informativo/formativo;  
c) promuovere gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti 
assistenziali finalizzati a favorire la cessione dei beni non commerciabili ma ancora commestibili, la 
tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti;  
d) consolidare le sinergie con altre organizzazione presenti in Regione per la realizzazione di 
progetti comuni;  
e) promuovere le attività di comunicazione presso enti pubblici, enti caritativi e presso enti privati;  
f) realizzare l’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;  
g) organizzare ed avviare nei tempi e nei modi previsti l’attività descritta nella presente 
convenzione e informare, per ogni singolo scostamento verificatosi rispetto alla pianificazione 
operativa, sia in termini temporali che di risultati previsti, Regione Lombardia con la quale 
verranno concordate prontamente le necessarie misure correttive;  
h) partecipare agli incontri, anche in sede regionale, stabiliti e concordati con la Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;  
i) trasmettere alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, U.O. Politiche sociali, 
disabilità e Terzo Settore, un dettagliato rapporto, secondo quanto stabilito al successivo articolo 6 
della Convenzione “Costi e modalità di erogazione”; 
 j) produrre, a corredo dei rendiconti periodici di gestione del contributo regionale concesso, la 
documentazione giustificativa degli oneri sostenuti. La rendicontazione finale dovrà essere 
certificata da organi statutari dell’ente;  
k) operare in stretto raccordo con la Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, 
individuando un proprio referente che curerà i rapporti e le comunicazioni con la Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità Sociale, nonché con gli uffici regionali, che si 
occuperanno del controllo e della vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate. 
L’integrale e puntuale osservanza degli adempimenti prescritti nelle lettere precedenti, nessuno 
escluso, è condizione essenziale di liquidazione del contributo.  
14. DECADENZA, REVOCHE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI  
I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli 
interventi e attestanti la spesa sostenuta oggetto di contributo regionale, per un periodo non 
inferiore ai 5 anni successivi dalla data di approvazione del relativo decreto di erogazione, fatti 
salvi i maggiori termini previsti a norma di legge. I documenti dovranno essere mostrati in caso di 
controlli di Regione Lombardia. Regione Lombardia potrà effettuare in qualsiasi momento controlli 
anche mediante ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare:  
- Lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi e criteri previsti dal provvedimento di 
concessione del contributo  
- La veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario. Nel corso della 
verifica dei documenti presentati e delle spese ritenute ammissibili, Regione Lombardia si riserva 
la facoltà di chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili. In caso di dichiarazione falsa 
Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo concesso e si incorrerà nelle sanzioni 
penali previste dalla legge. Qualora il beneficiario rinunci espressamente al contributo o non 
presenti la documentazione richiesta nelle diverse fasi di rendicontazione, secondo quanto 
stabilito nella prevista convenzione, si procederà alla revoca del contributo concesso. Nel caso di 
revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, 
incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla 
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data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. In caso di mancata 
restituzione del contributo, Regione Lombardia, intraprenderà azione legale risarcitoria nelle sedi 
giudiziarie competenti. Per tutto quanto qui non dettagliato, si fa espresso riferimento a quanto 
contenuto nel testo di convenzione di cui all’allegato C) della d.g.r. 891 del 26/11/2018.  
15. ISPEZIONI E CONTROLLI L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte in 
sede regionale. In aggiunta alle verifiche amministrative su tutte le richieste di liquidazione e 
documentali relativamente al complesso dell’intervento autorizzato, è facoltà di Regione 
effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, in ogni fase dell’intervento al fine di 
verificare che quanto autorizzato e finanziato sia realizzato coerentemente alle decisioni di 
approvazione. Ove opportuno Regione si riserva la facoltà di richiedere agli enti beneficiari i 
chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari: i soggetti beneficiari sono tenuti a 
rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici competenti.  
16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:  
1) Aumento delle persone destinatarie, con particolare attenzione ai minori, anziani e persone con 
fragilità;  
2) Variazione delle tipologie per ogni categoria definita dalla piramide alimentare rispetto al 
biennio precedente e incremento di derrate raccolte e recuperate; 
 3) Numero e tipologia degli interventi di natura informativa/formativa e di sensibilizzazione 
effettuate e livello di partecipazione rispetto alla platea potenziale;  
4) Numero di iniziative interne di formazione e sensibilizzazione anche in materia igienico sanitaria 
rispetto alla movimentazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti;  
5) Implementazione e manutenzione dei risultati attraverso un sistema informativo di raccolta dati 
uniforme;  
6) Identificazione di un modello organizzativo che permetta l’utilizzo efficiente delle risorse;  
7) Misura dell’impatto generato a fronte dell’impiego delle risorse utilizzate dalle organizzazioni 
caritative; 8) Utilizzo efficace e tempestivo delle risorse assegnate nel rispetto dei termini di 
assegnazione, rendicontazione intermedia e finale. In attuazione del disposto normativo nazionale 
e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, 
n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che 
di ‘rendicontazione’1. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal 
soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei 
potenziali beneficiari.”  
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Unità Organizzativa Politiche sociali, disabilità e 
Terzo settore.  
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs 101/2018), si rimanda 
all’Informativa sul trattamento dei dati personali.  
19. PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI  
Copia integrale del presente bando è pubblicato sul Burl e sul portale di regionale. Informazioni 
relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste con le seguenti 
modalità: - Per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: famiad@regione.lombardia.it 
giuseppina_camilli@regione.lombardia.it - Telefonicamente Serena Renda 02/67654242 
Giuseppina Camilli 02/67656228 Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di 
cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda  
informativa, di seguito riportata (All. 5) 
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20. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.  
21. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
Risorse regionali: l’entità del finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto è pari al 90% 
del costo e comunque non può essere superiore a Euro 800.000,00 tenuto conto del livello di 
appartenenza dell’ente richiedente, come di seguito articolato: 
- Fino ad un massimo di € 30.000,00 per enti di primo livello;  
- Fino ad un massimo di € 300.000,00 per enti di secondo livello;  
- Fino ad un massimo di € 800.000,00 per enti di terzo livello Il presente provvedimento si 
configura come sostegno alle persone fisiche e non si intendono concedere agevolazioni 
nemmeno indirettamente a soggetti che svolgono attività economica come definita nella 
Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 
“Nozione di impresa e attività economica”, e pertanto l’intervento non rileva ai fini 
dell’applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;  
22. ALLEGATI 
 Allegato 2 - Domanda di contributo  
Allegato 3 - Scheda di progetto  
Allegato 4 - Piano dei conti  
Allegato 5- Scheda informativa  
Allegato 6- Informativa sul trattamento dei dati personali  
Allegato 7 Delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale. 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 
DGR 11.12.18 - n. XI/987 - Promozione di interventi e servizi a favore delle persone in condizione 
di povertà estrema e senza dimora in attuazione del d.m. 18 maggio 2018 n.155 e delle «Linee di 
sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018-2020» approvate 
con la d.g.r. 16 ottobre 2018 n. 662. (BUR n. 51 del 17.12.18) 
Riferimenti normativi e amministrativi  
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 «Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà»;  
- in particolare l’articolo 7, comma 9 del sopra citato decreto, secondo cui, nell’ambito della quota 
del Fondo Povertà è riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 
2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, 
rimandando a successivo decreto:  
 - la definizione dei criteri di riparto della quota, con prioritaria attenzione alla distribuzione 
territoriale dei senza dimora, individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior 
numero degli stessi;  
 - la definizione delle condizioni di povertà estrema;  
 - l’individuazione delle priorità di intervento, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il 
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza 
Unificata del 5 novembre 2015;  
- il d.m.18 maggio 2018 n.155 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze «Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’art.7, comma 4 e dell’art.21, comma 6, lett.b), del d.lgs.15 
settembre 2017, n.147»;  
- il sopra citato decreto ministeriale assegna a Regione Lombardia, sulla base dei criteri stabiliti 
dall’articolo 5, comma 4 - Tabella 3 sezione b), una quota pari a € 1.500.600,00 finalizzata al 



201 
 

finanziamento degli interventi e dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà estrema 
e senza dimora;  
- l’articolo 5, comma 1 del d.m.n.155 secondo cui le persone beneficiarie di tali interventi sono 
coloro che:  
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;  
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;  
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;  
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di 

una soluzione abitativa;  
- indicazione contenuta nell’articolo 5, comma 2 del d.m.n.155 rispetto alle priorità di utilizzo delle 
risorse, che dovranno assicurare l’avvio o il rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi 
coerenti con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i 
servizi si orientano a garantire, nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di 
accompagnamento verso l’autonomia della persona senza dimora;  
- le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», approvate in sede 
di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015, strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni 
nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto 
alla povertà estrema, anche valorizzando l’apporto delle organizzazioni di volontariato e del Terzo 
settore;  

GLI ORIENTAMENTI REGIONALI 
Viene valutata l’importanza di promuovere a livello territoriale, tenendo particolare conto delle 

esperienze maturate nel contesto regionale, degli atti di programmazione in tal senso sviluppati 
dalla  Regione Lombardia e delle Linee di indirizzo sopra citate, attività e sistemi strutturati con un 
approccio orientato alla progettazione individualizzata dove la persona senza dimora, mediante la 
presa in carico e l’accompagnamento da parte dei servizi territoriali, ha la possibilità di attivare un 
progetto individualizzato condiviso, per la messa in atto di un percorso di inclusione sociale. 

LA DEFINIZIONE 
A tal fine che, con il termine «senza dimora» si fa riferimento a persone le cui caratteristiche 

rientrano nella tipologia europea ETHOS (European Typology of homelessness and housing 
exclusion) cioè a quelle persone che non dispongono di una dimora strutturata e permanente, che 
sono regolarmente soggiornanti sul territorio oggetto di intervento e che spesso non accettano 
proposte di stabilizzazione, per le quali l’esposizione prolungata alla vita in strada o in sistemazioni 
alloggiative inadeguate, comporta conseguenze gravi e difficilmente reversibili nella vita, con un 
forte impatto anche in termini di costi sociali 

I COMPITI DELLE REGIONI 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del d.m.n.155, le Regioni procedono a selezionare un numero 
limitato di Ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione 
rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire e trasferire le risorse assegnate. 

LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE 
Legge regionale 11 dicembre 2006, n.25 «Politiche regionali di intervento contro la povertà 
attraverso la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini 
della solidarietà sociale»;  
Legge regionale 12 marzo 2008, n.3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale» così come modificata dalla l.r.11 agosto 2015, n.23 «Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n.33;  
Legge regionale 11 agosto 2015, n.23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche 
al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità)»;  
Legge regionale 6 novembre 2015, n.34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto  
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al cibo», in particolare il comma 1 dell’articolo 5, avente ad oggetto «recupero e redistribuzione 
delle eccedenze alimentari»; 
Legge regionale 8 luglio 2016, n.16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;  
DCR 10 luglio 2018, n.XI/64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS), in cui è 
prevista l’adozione di un atto di programmazione di contrasto alla povertà in una logica pro attiva 
e di autonomizzazione e di responsabilizzazione delle persone con politiche, interventi e risorse 
orientate al fine di consentire una progettazione omogena ed unitaria e un lavoro congiunto dei 
territori nell’attuazione del ReI (Reddito di Inclusione);  
DGR 28 dicembre 2017, n.7631 «Approvazione del documento Linee di indirizzo per la 
programmazione sociale a livello locale 2018-2020» che evidenzia come la lotta contro la 
vulnerabilità socio-economica, le nuove forme di povertà, la tutela delle persone fragili siano il 
punto di riferimento di un welfare in cambiamento;  
Delibere regionali con cui Regione Lombardia ha adottato provvedimenti a favore delle persone 
che si trovano in condizione di vulnerabilità socioeconomica e povertà:  
 n.X/4152 del 8 ottobre 2015 «Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure a 
sostegno della famiglia per favorire il benessere e l’inclusione sociale»;  
 n.X/4155 dell’8 ottobre 2015 «Presa d’atto della comunicazione del Presidente Maroni, di 
concerto con gli Assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente ad oggetto «Avvio della 
sperimentazione del reddito di autonomia in Lombardia – Linee di intervento»;  
 n.X/5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: Evoluzione del programma 
e misure innovative»;  
 n.X/5937 del 05 dicembre 2016 «Determinazioni in merito all’attuazione dell’avviso 
pubblico n.4/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
PON «Inclusione», e sul Fondo agli aiuti europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-
2020, di cui al decreto direttoriale 256 del 3 ottobre 2016 - Direzione generale per l’inclusione e le 
politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali» con la quale sono state di-
stribuite le risorse anche per potenziare i servizi;  
 n.X/6083 del 29 dicembre 2016 «Misura reddito di autonomia 2016: seconda apertura 
relativa all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e 
delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata 
all’inclusione sociale delle persone disabili;  
 n.X/6684 del 09 giugno 2017 «Relazione sullo stato di attuazione delle legge regionale 6 
novembre 2015, n.34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo»;  
 n.X/6711 del 14 giugno 2017 «Determinazioni in ordine alla misura «Bonus famiglia» del 
reddito di autonomia – anno 2017»;  
 n.X/6973 del 31 luglio 2017 «Determinazione in ordine alla promozione dell’attività di 
recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2017/2018»;  
−−n.X/7487 del 4 dicembre 2017 «Misura reddito di autonomia 2017: implementazione di 
interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e fragili e percorsi di 
autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili»;  
−−n.X/7775 del 17 gennaio 2018 «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali e della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale – anno 2017»;  

d.g.r.16 ottobre 2018, n.XI/662 «Adempimenti riguardanti il Decreto legislativo n.147/2017 e 
successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle 
politiche regionali - (di concerto con gli Assessori De Nichilo Rizzoli, Piani e Gallera)» 

IL DOCUMENTO SULLA POVERTA’ 
Il documento «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 

2018/2020» allegato 1 alla delibera sopra richiamata comprende gli adempimenti richiesti dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Decreto legislativo n.147/2017 e del 



203 
 

d.m.18 maggio 2018 n.155 di adozione del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse, con particolare riguardo a:  
 ai criteri di riparto delle risorse agli Ambiti territoriali;  
 alle modalità di rafforzamento del servizio sociale professionale;  
 all’attivazione di interventi specifici per nuclei con bisogni complessi;  
 ai punti di accesso ReI;  
 all’indicazione in ordine alle modalità di riparto agli Ambiti territoriali delle risorse da 
destinare alle situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;  
 alla disposizione in ordine all’attribuzione diretta al Comune di Milano delle risorse di cui 
alla Tabella 3, sez.a) del d.m.n.155;  

Al paragrafo 6 «Regole di finanziamento del ReI, della povertà estrema e dei senza fissa dimora» 
delle sopra richiamate «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla 
povertà 2018/2020», la Regione Lombardia ha scelto di selezionare, quali destinatari delle risorse 
destinate agli interventi e ai servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, gli 
Ambiti territoriali con almeno un Comune sopra i 45.000 abitanti, escludendo la Città di Milano in 
qualità di Comune capoluogo della Città Metropolitana e oggetto di specifico finanziamento da 
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

Gli Ambiti territoriali con tale caratteristica sono: Lodi, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, 
Rho, Garbagnate Milanese, Legnano, Como, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Lecco, Seregno, 
Carate Brianza, Monza, Bergamo, Brescia 1, Cremona, Mantova, Pavia e Lomellina;  

LA DISPOSIZIONE FINALE 
Viene preso atto che le risorse di parte corrente del Fondo Povertà - quota interventi e servizi a 
favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, assegnate a Regione 
Lombardia ai sensi del d.m.18 maggio 2018, ammontano complessivamente per l’anno 2018 a 
euro 1.500.600,00.  
Vengono  promossi a livello territoriale, tenendo particolare conto delle esperienze maturate nel 
contesto regionale, degli atti di programmazione in tal senso sviluppati da Regione Lombardia e 
delle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», attività e sistemi 
strutturati con un approccio orientato alla progettazione individualizzata dove la persona senza 
dimora, mediante la presa in carico e l’accompagnamento da parte dei servizi territoriali, ha la 
possibilità di attivare un progetto individualizzato condiviso, per la messa in atto di un percorso di 
inclusione sociale.  
Con il termine «senza dimora» si fa riferimento a persone le cui caratteristiche rientrano nella 
tipologia europea ETHOS (European Typology of homelessness and housing exclusion) cioè a 
quelle persone che non dispongono di una dimora strutturata e permanente, che sono 
regolarmente soggiornanti sul territorio oggetto di intervento e che spesso non accettano 
proposte di stabilizzazione, per le quali l’esposizione prolungata alla vita in strada o in sistemazioni 
alloggiative inadeguate, comporta conseguenze gravi e difficilmente reversibili nella vita, con un 
forte impatto anche in termini di costi sociali;  
Si  procede all’assegnazione, sulla base del criterio richiamato in premessa, delle risorse del Fondo 
Povertà – quota interventi e servizi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e 
senza dimora - pari a euro 1.500.600,00 – ai seguenti Ambiti territoriali selezionati secondo quanto 
previsto dalle «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà» 
approvate con d.g.r.16 ottobre 2018 n.662: Lodi, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rho, 
Garbagnate Milanese, Legnano, Como, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Lecco, Seregno, Carate 
Brianza, Monza, Bergamo, Brescia 1, Cremona, Mantova, Pavia e Lomellina.  

Vengono approvate le finalità, gli obiettivi e il criterio di riparto delle risorse, di cui al punto 
precedente, contenute nell’Allegato 1 «Promozione di interventi e servizi a favore delle persone in 
condizione di povertà estrema e senza dimora in attuazione del d.m.18 maggio 2018 n.155 e della 
d.g.r.16 ottobre 2018 n.662», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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PROMOZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ 
ESTREMA E SENZA DIMORA  
In attuazione del D.M. 18 maggio 2018 n.155 e della DGR 16 ottobre 2018 n. 662  
Premessa  
Con le “Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 
2018/2020” approvate con la DGR 16 ottobre 2018 n. 662, sono tracciate le direttrici entro cui si 
muovono le politiche regionali di contrasto alla povertà e in cui si collocano gli adempimenti 
previsti dal d.lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto 
alla povertà” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Con tali Linee Regione ha inteso 
riconoscere e valorizzare la specialità del contesto lombardo – un tessuto economico sociale che 
ha tenuto meglio di altri rispetto alla crisi e la presenza di un pluralismo sociale che 
tradizionalmente si fa carico delle situazioni più difficili concorrendo con un significativo apporto di 
risorse private all’impegno pubblico – che richiede particolare attenzione nell’attuazione 
indifferenziata di una misura di contrasto alla povertà e che necessita, invece, dell’elaborazione di 
una strategia ad hoc fortemente incentrata su politiche attive, che mettano le persone e le loro 
famiglie nelle condizioni di fuoriuscire da condizioni di marginalità e povertà. Tra i macro obiettivi 
posti dalle Linee di sviluppo vi è quello del “Sostegno e rafforzamento agli interventi nazionali per 
la lotta alla povertà” ivi compresi quelli rivolti alle marginalità estreme e ai senza dimora, come 
previsto dall’articolo art. 7 comma 9 del d.lgs. n.147/2017. Regione Lombardia è attiva da tempo 
su questo fronte con un sistema di azioni di sostegno alla marginalità tra cui: - gli interventi per 
contrastare la povertà alimentare, ovvero l’incapacità delle persone di accedere ad alimenti 
sufficienti, sicuri e nutrienti tali da garantire loro una vita sana e attiva rispetto al proprio contesto 
sociale, su cui ha emanato un’apposita legge regionale (l.r. n. 25/2006); - gli interventi per 
sostenere situazioni di particolare fragilità familiare che possono portare a situazioni di esclusione 
sociale, soprattutto in presenza di minori; - il supporto agli interventi di contrasto alla grave 
marginalità e di sostegno alle persone senza fissa dimora nel contesto delle azioni promosse a 
livello nazionale e regionale, con lo sviluppo di interventi diversificati in base alle specificità 
territoriali attualmente in fase di monitoraggio e valutazione. L’impegno sul fronte della grave 
marginalità è confermato anche dalla rilevazione regionale sulla Spesa sociale dei Comuni con 
riferimento all’area Emarginazione e Povertà (Consuntivo 2016), i cui dati evidenziano che nel 
2016 i Comuni lombardi hanno speso € 52.753.626,96 per interventi e servizi dedicati a quest’area 
specifica. 
Analisi delle esperienze  
La programmazione territoriale dell’utilizzo delle risorse tiene conto sia delle indicazioni 
ministeriali sia degli atti di programmazione regionale, in particolare delle “Linee di sviluppo delle 
politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020” ex DGR n. 662/2018, 
nonché delle esperienze messe in atto dagli Enti locali e dai soggetti del Terzo Settore. In questa 
direzione, in vista dell’assegnazione del Fondo Povertà – quota povertà estrema e senza dimora, 
sono stati incontrati gli Ambiti territoriali eleggibili secondo i criteri assunti dalle Linee di sviluppo 
regionali e sono state raccolte informazioni circa gli interventi ed i servizi attivi sul territorio.  
Già le evidenze dell’Indagine Istat del 2015 sottolineavano come la Lombardia sia la regione con i 
valori più elevati, sia in termini di servizi che di utenza raggiunta: 130 organizzazioni che operano 
sul territorio (il 17,9% del totale nazionale) e 714 i servizi offerti (22,8% del totale) a cui si rivolge 
circa un quinto dell’utenza totale. Per la maggior parte (62,2%) servizi del privato sociale.  
Dalla ricognizione con gli Ambiti risulta che tra i servizi di base, volti a dare risposta ai bisogni 
primari, la tipologia più diffusa è quella dei servizi mensa e distribuzione viveri, seguite dalla 
distribuzione di indumenti e da servizi per l’igiene (docce).  
Altrettanto diffusi risultano i servizi di accoglienza notturna (prevalentemente dormitori), non solo 
per i mesi invernali legati all’emergenza freddo, ma anche continuativi sull’intero anno. In più di un 
contesto i posti letto disponibili risultano pienamente occupati e con necessità di espansione.  



205 
 

L’unica area che risulta sprovvista su questo fronte risulta quella della prima periferia milanese, il  
cui bisogno gravita strettamente sulla città di Milano. Sono presenti anche esperienze di 
accoglienza diurna – centri diurni, drop in – e azioni di aggancio in strada e interventi educativi 
professionali. Meno diffuse azioni specifiche rivolte all’inserimento lavorativo e all’accoglienza 
abitativa di secondo livello. Come evidenziato già dalla ricerca condotta a livello regionale da 
Eupolis “Homelessness e servizi per i senza fissa dimora in Italia e in Lombardia”, i servizi esistenti 
per questo target sono ancora oggi in parte sviluppati in un’ottica “emergenziale”, ovvero diretti a 
coprire le necessità più urgenti.  
Tuttavia vanno emergendo, in modo più o meno strutturato, modalità di intervento innovative 
mirate a ridurre al minimo la necessità di soluzioni di emergenza, massimizzando invece gli sforzi 
per prevenire il fenomeno e darvi rapida soluzione attraverso la messa a disposizione di risposte 
integrate, in ambito sociale e abitativo (Fitzpatrick et al. 2012).  
È questa la prospettiva indicata come prioritaria dallo stesso d.lgsn. 147/2017 (art. 5 comma 2) e 
dalle Linee guida ministeriali per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in 
Conferenza Unificata il 5 novembre 2015. In questo contesto, si va abbandonando il modello 
“graduale”, secondo il quale l’intervento è scandito in più fasi, optando invece per un percorso che 
accompagni la persona verso una reale emancipazione.  
Servizi per gli homeless considerati nell’indagine Istat sulla povertà estrema Macro-categoria 
Servizi  
Servizi di supporto in risposta ai bisogni primari - Distribuzione viveri - Distribuzione indumenti - 
Distribuzione farmaci - Docce e igiene personale - Mense - Unità di strada - Contributi economici 
una tantum Servizi di accoglienza notturna - Dormitori di emergenza - Dormitori - Comunità 
semiresidenziali - Comunità residenziali - Alloggi protetti - Alloggi autogestiti Servizi di accoglienza 
diurna - Centri diurni - Comunità residenziali - Circoli ricreativi - Laboratori Servizi di segretariato 
sociale - Servizi informativi e di orientamento - Residenza anagrafica fittizia - Domiciliazione 
postale - Espletamento pratiche - Accompagnamento ai servizi del territorio Servizi di presa in 
carico e accompagnamento - Progettazione personalizzata - Counseling psicologico - Counseling 
educativo - Sostegno educativo - Sostegno psicologico - Sostegno economico strutturato - 
Inserimento lavorativo - Ambulatori infermieristici/medici - Custodia e somministrazione terapie  
Altro contributo importante all’analisi delle esperienze sul tema della grave marginalità è dato 
dalla ricerca, tuttora in corso, condotta da PoliS – Lombardia “La vulnerabilità alla povertà in 
Lombardia”. Finalità e obiettivi degli interventi a favore delle persone in condizione di povertà 
estrema e senza dimora 
Le risorse assegnate a Regione Lombardia, con D.M. 18 maggio 2018 n. 155, finalizzate al 
finanziamento degli interventi e dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà estrema 
e senza dimora, ammontano a € 1.500.600,00.  
Le persone beneficiarie di tali interventi sono, ai sensi dell’art.5, comma 1 del D.M., coloro che:  
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; 
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;  
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;  
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di 
una soluzione abitativa.  
L’indicazione contenuta nell’art.5 comma 2 del D.M. n. 155 è quella di assicurare l’avvio o il 
rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi coerenti con le “Linee di indirizzo per il 
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, in cui i servizi si orientano a garantire, 
nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso 
l’autonomia della persona senza dimora. Regione Lombardia intende promuovere a livello 
territoriale dei percorsi centrati sulla metodologia identificata dalle Linee di indirizzo sopra citate 
che prevede sistemi strutturati con un approccio orientato alla progettazione individualizzata dove 
la persona senza dimora, mediante la presa in carico e l’accompagnamento da parte dei servizi 
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territoriali, ha la possibilità di attivare un progetto individualizzato condiviso, per la messa in atto 
di  
un percorso di inclusione sociale.  
A tal fine si precisa che, con il termine “senza dimora” si fa riferimento a persone le cui 
caratteristiche rientrano nella tipologia europea ETHOS (European Typology of homelessness and 
housing exclusion) cioè a quelle persone che non dispongono di una dimora strutturata e 
permanente, che sono regolarmente soggiornanti sul territorio oggetto di intervento e che spesso 
non accettano proposte di stabilizzazione, per le quali l’esposizione prolungata alla vita in strada o 
in sistemazioni alloggiative inadeguate, comporta conseguenze gravi e difficilmente reversibili 
nella vita, con un forte impatto anche in termini di costi sociali. Con riferimento alle disposizioni 
nazionali e alle “Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 
2018-2020”, si definiscono di seguito gli obiettivi a cui dovranno tendere le progettazioni degli 
interventi a livello locale: 
 - Sviluppare modalità di intervento innovative mirate a ridurre al minimo la necessità di soluzioni 
di emergenza e a carattere assistenziale.  
- Attivare percorsi centrati sul progetto individuale al fine di sviluppare nella persona la capacità di 
riacquisire uno stato di benessere psico-fisico, pur in presenza di gravi condizioni di vulnerabilità 
sociale o problemi di salute mentale.  
- Sviluppare interventi per l’accompagnamento all’autonomia, favorendo l’integrazione con gli altri 
soggetti istituzionali e le reti informali che operano in aree differenti: salute, casa, lavoro, tempo 
libero, ecc.  
- Costruire programmi orientati all’avvio e/o al consolidamento di esperienze che prevedono la 
messa a disposizione di servizi anche alloggiativi, attingendo risorse dal patrimonio pubblico e 
privato. Nel caso del patrimonio pubblico è possibile prevedere l'utilizzo anche tramite processi di 
valorizzazione ai sensi della l.r. n.16/2016, coinvolgendo le Aler e/o i Comuni del territorio.  
 - Armonizzare le modalità di intervento sperimentate negli anni o in corso di sperimentazione 
sulla grave marginalità.  
Riparto delle risorse  
Ai sensi del D.M. 18 maggio 2018 n. 155, le risorse sono erogate da Regione Lombardia 
direttamente agli Ambiti territoriali individuati, con esclusione della Città di Milano in qualità di 
Comune capoluogo della Città Metropolitana e oggetto di specifico finanziamento. Regione 
Lombardia, come specificato nell’Allegato 1 della DGR 16 ottobre 2018 n. 662, ha scelto di 
selezionare, quali destinatari delle risorse, gli Ambiti territoriali con almeno un Comune sopra i 
45.000 abitanti.  
Gli Ambiti con tale caratteristica sono complessivamente 20: Lodi, Sesto San Giovanni, Cinisello 
Balsamo, Rho, Garbagnate Milanese, Legnano, Como, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Lecco, 
Seregno, Carate Brianza, Monza, Bergamo, Brescia 1, Cremona, Mantova, Pavia e Lomellina.  
Le risorse sono ripartite tenendo conto non solo della popolazione residente e di una quota fissa 
per Ambito, ma utilizzando ulteriori dati che possano rappresentare l’incidenza del fenomeno in 
Lombardia. Non essendo disponibili dati sulle persone senza dimora distribuiti per 
Comune/Ambito, si è optato di tener conto delle seguenti fonti informative: - Comuni capoluoghi 
di provincia in quanto, come si evince dalla letteratura sul tema della grave marginalità, le persone 
in condizione di povertà estrema e senza dimora si concentrano maggiormente nei Comuni 
metropolitani ad alta densità abitativa; - Dati sulla Spesa sociale dei Comuni riferita all’area 
Emarginazione e Povertà in quanto rappresentativa dell’impegno economico sostenuto dagli Enti 
locali per progettazioni, attivazione di servizi e interventi (v. Tabella 1). Il criterio di riparto delle 
risorse risulta, pertanto, articolato come segue: 
 - 10% delle risorse ripartite sulla base di una quota fissa per Ambito territoriale;  
- 40% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione Istat al1° gennaio 2018);  
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- 20% delle risorse ripartite su base capitaria ai soli Ambiti selezionati al cui interno insiste un 
Comune capoluogo di provincia (popolazione Comuni capoluogo di provincia - dati Istat al 1° 
gennaio 2018); 
 - 30%  delle  risorse  ripartite  sulla  base  dei  dati  sulla  Spesa  sociale  dei  Comuni  relativa  
all’area  
Emarginazione e Povertà (Consuntivo 2016). Le risorse sono ripartite agli Ambiti territoriali nella 
misura indicata nell’Allegato 2 alla presente deliberazione.  
Programmazione ed erogazione delle risorse  
La Regione procede all’erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali sulla base della tabella di 
riparto, di cui all’Allegato 2. Gli Uffici di Piano programmano l’utilizzo delle risorse assegnate 
secondo il seguente schema: 
 - Analisi del contesto  
- Interventi già attivati a favore delle persone senza fissa dimora e numero dei beneficiari raggiunti 
nel precedente biennio  
- Obiettivi di sviluppo, attività e risultati attesi  
- Stima del numero dei potenziali beneficiari  
- Servizi ed Enti coinvolti  
- Risorse dedicate a ciascuna azione 
 - Cronoprogramma con l’indicazione della data di avvio  
La programmazione dovrà essere inviata alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità entro e 
non oltre il 31 gennaio 2019 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it Ai sensi 
dell’art. 5 commi 10 e 11 del D.M. n. 155 le fasi di monitoraggio e di rendicontazione delle attività 
finanziate saranno gestite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
A livello regionale sarà attivato un coordinamento, a cadenza trimestrale, con i referenti degli 
Ambiti territoriali che hanno realizzato o stanno realizzando delle progettualità sulla grave 
marginalità, attraverso momenti di confronto sulla metodologia e sulla costruzione di un percorso 
di valutazione condiviso. 
 
Circolare regionale 17 dicembre 2018 - n. 9 - Programmazione locale in attuazione delle linee di 
sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà (BUR n. 50 del 20.12.18) 

L’Atto di Programmazione Locale è predisposto dagli Ambiti territoriali per realizzare il sistema di 
interventi e servizi per il contrasto alla povertà, in attuazione delle Linee di sviluppo delle politiche 
regionali di prevenzione e contrasto alla povertà ai sensi della d.g.r. 16 ottobre 2018 n. XI/662 
«Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia 
di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali» e del Decreto legislativo 15 
settembre 2017 n. 147.  

Si richiama, a tal proposito, l’articolo 13, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 147/2017, 
secondo il quale gli Ambiti territoriali adottano atti di programmazione in attuazione della 
programmazione regionale (d.g.r. n. 662/2018), in cui a livello di Ambito si definiscono gli specifici 
rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla 
povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 dell’articolo 7, con la 
possibilità di integrare tale programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le 
risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all’obiettivo 
tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale, ma anche nel rispetto 
delle peculiarità del sistema regionale lombardo con le sue caratterizzazioni derivanti da anni di 
attività in questo contesto.  

Al fine di facilitare la redazione dell’Atto di Programmazione Locale da parte degli Ambiti 
territoriali, si allega lo Schema Base (Allegato A), di cui si forniscono di seguito alcune 
informazioni.  

mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
mailto:pianidizona@regione.lombardia.it
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Il documento in particolare presenta le «fasi» gestionali e amministrative, in ordine logico 
temporale, necessarie all’attuazione delle politiche di contrasto alla povertà riguardanti i nuclei 
familiari beneficiari del ReI, incluse le fasi di promozione e diffusione della misura, gli interventi di 
inclusione, le attività di verifica e monitoraggio.  

In tal senso il documento costituisce anche la mappatura delle iniziative in atto. Per quanto 
riguarda le attività già svolte, il documento include attività in essere, le iniziative attuate e/o quelle 
da programmarsi a rafforzamento del sistema gestionale e di erogazione degli interventi e dei 
servizi di inclusione.  

Il periodo di riferimento riguarda il triennio 2018-2020.  
Anche con riferimento ai livelli essenziali di contrasto alla povertà si chiede la compilazione delle 

Tabelle (Allegato B) ad integrazione dello schema, in cui vengono focalizzati più specificatamente 
gli standard di riferimento in relazione all’impiego della «Quota servizi del Fondo povertà» – 
annualità 2018. La liquidazione di tali risorse da parte del Ministero agli Ambiti è stata effettuata 
nel mese di novembre, conseguentemente all’approvazione da parte della Giunta regionale del 
provvedimento n.666/2018 e atti successivi. A tal proposito si indica come riferimento temporale 
l’intera annualità 2019. Si precisa tuttavia che tale termine è indicativo e funzionale alla 
programmazione delle risorse. Le Linee guida ministeriali hanno infatti precisato che non vi sono 
limiti di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell’annualità, facendo presente però che 
l’erogazione delle risorse nelle successive annualità, 2019 e 2020, sarà condizionata dallo stato di 
avanzamento della rendicontazione della spesa relativa alla annualità 2018.  

In ragione della concomitanza con le scadenze previste per l’approvazione dei Piani di Zona 
2018-2020, indicate dalla d.g.r. 28 dicembre 2017 n. 7631, nonché della recente messa a dispo-
sizione della Linee guida ministeriali per l’impiego della «Quota servizi del Fondo povertà – 
annualità 2018», trasmesse agli Ambiti territoriali dal Ministero il 23 novembre 2018, in accordo 
con il Ministero, si indica come termine di presentazione dell’Atto di Programmazione Locale il 31 
gennaio 2019.  

L’Atto di Programmazione Locale dovrà essere coerente con le finalità e gli obiettivi previsti dal 
Piano di Zona vigente e dal relativo Accordo di Programma sottoscritto da tutti i Comuni 
dell’Ambito e dall’ATS di riferimento. Poiché l’Atto di Programmazione Locale è da considerarsi 
una parte integrante del Piano di Zona, esso dovrà essere inviato all’ATS e alla Direzione generale 
competente, anche al fine della realizzazione di percorsi di integrazione con gli interventi di 
carattere sociosanitario e di integrazione nell’équipe multidisciplinare.  
Questi gli indirizzi per l’invio a Regione Lombardia:  
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it   
pianidizona@regione.lombardia.it  

Il direttore generale  
Giovanni Daverio  
Indice del documento  
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Premessa  
Il documento è predisposto a supporto dagli Ambiti per definire le attività di realizzazione del 
sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà in attuazione delle Linee di sviluppo 
regionali di contrasto alla povertà ai sensi della dgr n.662 del 16 ottobre 2018 “Adempimenti 
riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto 
alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali” e dell’articolo 13, comma 2, lettera d), 
D.Lgs 147 del 2017. Il documento in particolare presenta le “fasi” gestionali e amministrative, in 
ordine logico temporale, necessarie all’attuazione delle politiche di contrasto alla povertà 
riguardanti i nuclei familiari beneficiari del REI, incluse le fasi di promozione e diffusione della 
misura, gli interventi di inclusione, le attività di verifica e monitoraggio. Le attività di verifica e 
monitoraggio associate alle attività storiche effettuate in tale contesto e alle modalità di 
integrazione con le attività derivanti dal Rei. Il documento quindi costituisce il quadro complessivo 
delle iniziative in atto, comprensivo del numero di persone prese in carico, con particolare 
riferimento alle famiglie più vulnerabili. Per quanto riguarda le attività già svolte, il documento 
include attività in essere, le iniziative attuate e/o quelle da programmarsi a rafforzamento del 
sistema gestionale e di erogazione degli interventi e dei servizi di inclusione. In riferimento ai livelli 
essenziali di contrasto alla povertà, si chiede la compilazione delle tabelle ad integrazione dello 
schema. In ragione della concomitanza con le scadenze previste per l’approvazione dei Piani di 
zona 2018-2020 indicate dalla dgr 7631/2017 nonché della recente messa a disposizione della 
Linee guida ministeriali per l’impiego della “Quota servizi del Fondo povertà – annualità 2018”, si 
indica, in accordo con il Ministero, come termine di presentazione del documento di 
programmazione locale, il 31 gennaio 2019.  
1. Analisi del contesto  
Sezione dedicata all’analisi e alla descrizione del contesto demografico, sociale ed economico 
dell’Ambito. Per alcuni dati, la raccolta potrà essere agevolata dal confronto istituzionale (CPI-Afol, 
ATS, Agenzia Entrate, etc).  
Si indicano alcuni dati utili: - reddito pro-capite medio - misure di contrasto alla povertà erogate a 
livello locale oltre il REI (es. misure di sostegno abitativo, azioni di contrasto alla povertà educativa, 
assistenza economica con fondi comunali, ecc.) e numero dei beneficiari - beneficiari di misure di 
sostegno al reddito per disoccupazione - tasso di lavoro irregolare - numero di senza dimora (ove 
disponibile) - numero beneficiari SIA-REI MAX 1000 parole  
2. Sistema di gestione per la prevenzione e contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
 Descrizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale territoriale o di modelli 
organizzativi e di partecipazione nel rispetto delle peculiarità e delle modalità organizzative di 
Regione Lombardia, anche rispetto al confronto con le autonomie locali. Descrivere eventuali 
accordi istituzionali e non, cabine di regia, sistemi finalizzati alla programmazione degli interventi a 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale. MAX 750 parole  
3. Modalità gestionale dei servizi  
Descrizione delle modalità di gestione degli interventi sociali a livello territoriale, con particolare 
riguardo alle competenze e attività svolte direttamente dai Comuni e alle funzioni e attività 
affidate alla gestione associata, in relazione agli interventi di contrasto alla povertà. MAX 750 
parole  
4. Attività svolte 
 In questa sezione si prevede la ricostruzione delle attività svolte, sia per quanto riguarda le attività 
storicamente presenti sul territorio, anche con riferimento alle azioni promosse nel contesto 
regionale (collegate al rischio alla povertà e di contrasto alla povertà assolute) che in merito 
all’attuazione delle misure nazionali. MAX 750 parole  
5. Modalità di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, con particolare 
riguardo al REI. Punti di accesso alle misure di inclusione  
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In questa sezione si prevede la descrizione delle modalità di promozione delle misure di contrasto 
alla povertà, con specifico riguardo al REI (sia quelle attuate che da attuarsi). In particolare: - 
indicare le attività di promozione; - indicare se le attività di promozione prevedono o potranno 
prevedere il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private anche con la sottoscrizione di intese; - 
indicare il numero di Punti di accesso, descrivere le modalità di funzionamento; - indicare se sono 
stati previsti Punti di accesso presso istituzioni terze (es. CAF). MAX 750 parole Completamento 
Tabella Sez A. Punti di accesso.  
6. Presa in carico beneficiari compresi i beneficiari Rei  
Parte dedicata all’illustrazione delle modalità di presa in carico (attuate e da attuarsi) per 
l’elaborazione dell’analisi preliminare, la valutazione e la definizione del progetto individuale di 
inclusione. In particolare si suggerisce di indicare: - numero e professionalità del personale 
impiegato nella presa in carico; - strumenti e modalità utilizzati per la valutazione e la 
progettazione; - operatività del case manager; - modalità organizzative rispetto a ciascuna 
tipologia di classificazione del nucleo familiare: “solo lavoro” (patto di servizio), “solo sociale” 
(progetto personalizzato), bisogni complessi, servizi specialistici; - eventuali attività di 
empowerment (formazione, supervisione, coordinamenti, comunità di pratiche) degli operatori 
(svolte, programmate o da programmarsi); - modalità di interazione con le istituzioni competenti 
(servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, l’istruzione, ecc.), utilizzate o da definirsi. 
MAX 750 parole Completamento Tabella Sez B. Rafforzamento del servizio sociale professionale  
7. Equipe Multidisciplinare  
In questa sezione sono descritte le modalità di costituzione e funzionamento delle EEMM per la 
valutazione dei casi complessi anche tenendo conto del coinvolgimento del terzo settore. In 
particolare: - indicare i criteri di composizione delle EEMM, quali le figure componenti in modo 
permanente l’EEMM e quali “aggiuntive”; - Indicare metodologie e strumenti utilizzati per la 
valutazione in EEMM; - Specificare se presenti accordi formalizzati e con quali istituzioni (servizi per 
l’impiego, la formazione, le politiche abitative, l’istruzione, ecc.); - Indicare se vengono svolte 
attività di empowerment (formazione, supervisione, coordinamenti, comunità di pratiche) degli 
operatori; - Nel caso di équipe non ancora costituite o in fase di rafforzamento, indicare le modalità 
programmate. MAX 750 parole  
8. Servizi e interventi per supportare l’inclusione sociale e lavorativa  
Questa sezione descrive la tipologia di interventi erogati e che si intende erogare a favore delle 
famiglie beneficiarie di REI. - Indicare eventuali modalità di intervento da parte di istituzioni 
“terze”, ovvero attraverso la sinergia con altre misure di contrasto (esempio Assegno di 
ricollocazione, Progetti Garanzia Giovani, progetti regionali di inclusione, etc) ovvero sostenuti 
economicamente da altri Fondi (PON Scuola, ecc); - Descrivere il ruolo del terzo settore 
nell’erogazione degli interventi di inclusione. MAX 750 parole Completamento Tabella Sez C. 
Rafforzamento servizi e interventi l’inclusione sociale e lavorativa  
9. La comunità sociale inclusiva  
Le modalità di coinvolgimento (già attuate o da attuarsi) dell’intera comunità sociale per agevolare 
l’inclusione dei nuclei familiari in condizione di fragilità, anche con riferimento alla povertà 
alimentare ed alla povertà giovanile. Esempi: - Le imprese per l’accoglienza e l’ospitalità di 
tirocinanti, lavoratori apprendisti, studenti in alternanza, a cui possono essere trasferiti modelli 
organizzativi, competenze trasversali, capacità e skill professionali. Competenze certificabili 
successivamente spendibili sul complessivo mercato del lavoro. - Le imprese commerciali di vendita 
di beni al dettaglio, con le quali realizzare sinergie per la vendita di beni di prima necessità a costi 
“calmierati” con formula last minute market, banchi alimentari, empori della solidarietà etc. - Le 
associazioni di volontariato e promozione sociale, con le quali poter valorizzare lavori di utilità 
sociale per le persone in difficoltà - Le associazioni sportive per agevolare l’inclusione e le 
opportunità dei giovani. MAX 750 parole 10. Monitoraggio delle attività e verifica obiettivi Indicare 
eventuali attività di monitoraggio e verifica di obiettivi sopra definiti. Indicare eventuali elementi di 
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criticità nelle attività di monitoraggio e verifica dell’attuazione del REI. MAX 500 parole 
Completamento Tabella Sez D. Indicatori di monitoraggio.  
 ALLEGATO B 
 - Tabelle parte integrante del Piano Locale di attuazione Lep da raggiungere come da d.lgs 
147/2017 e dgr 662/2018 · un punto di accesso per ogni comune con popolazione inferiore ai 
40.000 abitanti; · un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore 
ai 40.000; · un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per il comune capoluogo di città 
metropolitana. Situazione prima dell’Avviso 3 Rafforzamento effettuato con risorse Avviso 3 
Rafforzamento previsto - Quota servizi Fondo povertà - annualità 2018 
 TABELLA A) RAFFORZAMENTO PUNTI DI ACCESSO 
 Numero punti di accesso aggiuntivi  
Unità di personale aggiuntive  
Ore settimanali di apertura al pubblico aggiuntive Comune  
Numero punti di accesso Unità di personale presenti presso punti di accesso  
Ore settimanali di apertura al pubblico 
 Numero punti di accesso aggiunti Unità di personale aggiunte  
Ore settimanali di apertura al pubblico aggiunte 
Indicare come viene effettuato il conteggio degli assistenti sociali (quali figure del servizio sociale 
inserite nel conteggio) Lep da raggiungere come da d.lgs 147/2017 e dgr 662/2018 1 assistente 
sociale/5,000 ab. TABELLA B) Rafforzamento del servizio sociale professionale Numero assistenti 
sociali aggiunti/e Ore settimanali aggiunte Numero assistenti sociali aggiuntive Ore settimanali 
aggiuntive Situazione prima dell’Avviso 3 Rafforzamento effettuato con risorse Avviso 3 
Rafforzamento previsto - Quota servizi Fondo povertà - annualità 2018 Ambito Numero assistenti 
sociali Ore settimanali 
 Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione Sostegno 
socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del 
bilancio familiare Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità Sostegno alla 
genitorialità e servizio di mediazione Servizio di mediazione culturale Servizio di pronto intervento 
sociale Lep da raggiungere come da d.lgs 147/2017 e dgr 662/2018 
Per tutti i nuclei per i quali si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, 
deve essere attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o servizi indicati. Attivazione 
di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno 
complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua 
vita.  
Totale TABELLA C) Servizi e interventi per supportare l'inclusione sociale e lavorativa Tipologia 
azione prevista N° beneficiari stimati 
 A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso voce A.1.a - Rafforzamento del segretariato sociale, 
inclusi i servizi per l'informazione e l'acesso al REI  
B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale voce A.1.b - Rafforzamento del servizio sociale 
professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione 
multidimensionale  
C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo 
domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare 
A.1.c.3 - f) Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione famigliare A.1.c.4 - g) Servizi di 
mediazione culturale A.1.c.5 - e) Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di 
prossimità B.2.b - c) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione Totale 0,00 Interventi Fondo nazionale - annualità 2018 Risorse in migliaia di euro  
TABELLA D) Destinazione risorse Quota servizi Fondo Povertà - annualità 2018  
– Valore attuale se disponibile Valore atteso al 31/12/2019  
1. Numero nuclei beneficiari REI (valore assoluto)  
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2. Nuclei beneficiari sul totale nuclei residenti (%)  
3. Rapporto tra domande accettate e presentate (%)  
4. Nuclei beneficiari REI presi in carico dalle EEMM rispetto alla totalità nuclei REI (%)  
5. Tempo medio tra analisi preliminare e definizione del progetto personalizzato (giorni lavorativi) 
6. Beneficiari REI per i quali è avviato il progetto personalizzato di inclusione rispetto al totale 
beneficiari REI (%) Indicatori di monitoraggio. 
 

SANITA’ 

 
DCR 20.11.18 - n. XI/198 - Ordine del giorno concernente lo sviluppo della rete territoriale delle 
ATS. (BUR n. 50 dell’11.12.18)  

Consiglio regionale della Lombardia 
premesso che le ATS possono concordare con i soggetti erogatori che operano sul proprio 

territorio di competenza di modificare la propria offerta, al fine di rispondere con maggiore 
appropriatezza ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini;  

considerato che in mancanza di un’adeguata offerta territoriale, le ATS adeguano la propria 
attività di programmazione per rispondere alla domanda inevasa di prestazioni sociosanitarie e 
sanitarie;  

valutato che a oggi il finanziamento di tale modifica dell’offerta non è ancora stato definito in 
maniera univoca per tutte le ATS;  

preso atto che per obiettivi di sviluppo territoriale la l.r.33/2009 individua:  
 progetti di sviluppo dei PreSST;  
 progetti di sviluppo delle reti di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria;  
 progetti di sperimentazioni gestionali;  

preso atto, altresì, che tali obiettivi sono determinati secondo modalità e priorità determinate 
dalle stesse ATS in qualità di programmatore territoriale;  

invita la Giunta regionale  
a stabilire che il finanziamento della modifica dell’offerta venga garantito dalle quote assegnate 
annualmente agli erogatori per attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale non consumate, 
definendo, in particolare, che la parte di budget assegnata e non consumata dagli erogatori del 
territorio di ciascuna ATS venga messa a disposizione delle singole ATS per obiettivi di sviluppo 
della rete territoriale, in via prioritaria rispetto ad altri obiettivi, in misura non superiore al 10 per 
cento del budget non consumato.». 
 
DCR 20.12.18 - n. XI/199 - Ordine del giorno concernente la promozione del servizio sanitario 
lombardo all’estero. (BUR n. 50 dell’11.12.18)  
«Il Consiglio regionale della Lombardia  
preso atto che con il progetto di legge n.29 si elimina l’Agenzia per la promozione del sistema 
sociosanitario lombardo che aveva nelle sue funzioni quella di promuovere il sistema 
sociosanitario regionale sul territorio nazionale e a livello internazionale, oltre a reperire adeguate 
risorse finalizzate a sostenere l’innovazione e la ricerca;  
preso atto, altresì, che queste funzioni verranno assolte nell’ambito della competente Direzione 
generale Welfare della Giunta regionale;  
impegna la Giunta regionale  
nell’ambito del progetto di legge n.29 (Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all’allegato 1 della 
l.r.n.33/2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità») ad attivarsi affinché questa 
funzione di promozione venga svolta in coordinamento con il Cluster lombardo Scienze della vita, 
che è riconosciuto come associazione da Regione Lombardia con il decreto n.295 del 14 dicembre 
2015.È la comunità dedicata alle Scienze della vita in Lombardia che favorisce l’integrazione e lo 
sviluppo di progetti innovativi e su mandato specifico di Regione Lombardia, intrattiene già alcune 
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relazioni internazionali. Gli associati sono: centri di ricerca, università, IRCCS pubblici e privati, 
aziende ospedaliere, istituti di cura, RSA, Asp e Associazioni.». 
 
DCR 20.12.18 - n. XI/200 - Ordine del giorno concernente il potenziamento dell’intramoenia. (BUR 
n. 50 dell’11.12.18)  
DCR 4.12.18 - n. XI/226 - Mozione concernente le iniziative per la piena attuazione della 
normativa in materia di derivati della cannabis a uso medico. (BUR n. 51 del19.12.18)  

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premesso che  

 i derivati dalla cannabis sono stati ufficialmente inseriti nella Tabella II contenente 
l’indicazione delle composizioni medicinali di sostanze stupefacenti e psicotrope con il decreto 
ministeriale pubblicato sulla G.U.del 28 aprile 2007;  
 il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 dispone che la prescrizione di cannabis «a uso 
medico» in Italia è limitata al suo impegno nel «dolore cronico e quello associato a sclerosi 
multipla oltre che a lesioni del midollo spinale; alla nausea e vomito causati da chemioterapia, 
radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita 
dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo 
nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de 
la Tourette»;  
 il decreto ministeriale del 12 luglio 2018 ha esteso l’impiego dei preparati galenici alla 
trattazione della terapia del dolore;  

considerato che  
 dal 2007 è possibile importare Bedrocan, Bediol, Bedrobinol, Bedrolite, Bedica e Sativex, 
prodotti farmaceutici a base di cannabinoidi, dall’Olanda e, in tempi più recenti, anche da Canada 
e Germania;  
 per far fronte alle problematiche legate all’importazione di medicinali di origine vegetale a 
base di cannabis e per cercare di trovare una soluzione nazionale al problema, il 18 settembre 
2014, il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa hanno sottoscritto l’accordo di 
collaborazione per l’avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e 
preparazioni di origine vegetale a base di cannabis presso lo Stabilimento chimico farmaceutico 
militare di Firenze (Scfm);  
 con il decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015 viene istituito «l’Organismo 
statale per la cannabis», che disciplina le modalità e le procedure per la produzione nazionale di 
cannabis terapeutica e quelle relative a prescrizione, allestimento, somministrazione e monitorag-
gio delle preparazioni magistrali di FM2, la varietà coltivata dallo Stabilimento chimico 
farmaceutico militare di Firenze (Scfm);  
 il «decreto fiscale» convertito dalla legge 172/2017 ha consolidato il progetto pilota e 
stabilito l’investimento di 1.6 milioni di euro per potenziare la produzione di infiorescenze (FM1) 
presso lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze e l’accantonamento di 700.000 euro per 
aumentare l’importazione dall’estero;  
 la stessa legge 172/2017 prevede che l’organismo statale per la cannabis possa autorizzare 
l’importazione di quote di cannabis da conferire allo Scfm, e che, con decreto del Ministro della 
salute, possano essere individuati uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché 
alla trasformazione;  
rilevato che  
 nel 2018 sono sedici le Regioni ad avere adottato disposizioni per garantire la 
rimborsabilità dei farmaci a base di cannabinoidi da parte del Servizio sanitario regionale, au-
mentando di fatto il fabbisogno nazionale, già sottostimato a causa della difficoltà di ottenere la 
prescrizione e quindi di accedere alla terapia;  
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 nel corso dei primi mesi del 2018, la quasi totale assenza di produzione e di importazione 
ha causato l’impossibilità di approvvigionamento delle farmacie galeniche per periodi prolungati, 
rendendo irreperibile il farmaco ai pazienti e comportando, in molti casi, l’interruzione del piano 
terapeutico, della continuità della cura e la conseguente possibilità di valutare gli effetti 
dell’efficacia della terapia;  
 il 19 luglio 2018, il Ministro della salute ha annunciato di avere richiesto al Ministro della 
salute olandese l’importazione di 250 chilogrammi di cannabis per uso medico, ulteriori ai 450 
chilogrammi già concordati per il 2018.Nella lettera rivolta al Ministro olandese De Jonge il 
Ministro stima una richiesta di 700 chilogrammi sino al 2019, quantitativo che diminuirà 
all’aumentare della produzione interna;  
 il 31 luglio 2018, il Ministro della salute, in occasione di una visita presso lo Scfm, ha 
dichiarato: «lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è un’importante eccellenza di 
questo paese che oggi aiuta nella produzione della cannabis terapeutica. Purtroppo non è 
sufficiente la quantità ed è anche per questo che, con il direttore Anselmino, che ringrazio per il 
grande lavoro che fa, annunciamo  che  verrà  bandita  una  sorta  di  manifestazione  di  interesse  
per  una  partnership  
 pubblico-privato»;  
rilevato, inoltre, che  
l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, ha recentemente divulgato a mezzo 
stampa i dati dei pazienti in trattamento con farmaci a base di cannabinoidi, segnalando un trend 
in crescita costante, destinato ad aumentare ed evidenziando che «nel corso del 2017 i malati 
trattati con cannabis ad uso terapeutico sono stati 639 (con un incremento rispetto al 2016 pari al 
205,74 per cento per un totale di 2.683 prescrizioni, mentre nel 2016 erano stati 209 per un totale 
di 483 prescrizioni» e che «la spesa totale registrata in Regione Piemonte nel 2017 per tali 
preparati è stata di 193.089 euro, con un incremento del 107,07 per cento rispetto al 2016»;  
evidenziato che  
 dopo undici anni dal d.m. Turco, Regione Lombardia con deliberazione della Giunta 
regionale 2 agosto 2018, XI/491 ha definito le regole per la prescrizione, l’allestimento, l’ero-
gazione e la rimborsabilità a carico del SSR dei preparati galenici magistrali a base di cannabis per 
uso medico, nel rispetto delle normative vigenti, assicurando l’uniformità delle procedure su tutto 
il territorio regionale;  
 la deliberazione della Giunta regionale approvata, pur rappresentando uno dei punti più 
avanzati nella disciplina dell’uso medico dei derivati della cannabis, anche rispetto a molti 
provvedimenti di natura legislativa adottati da altre regioni, necessità di un’integrazione sul tema 
della formazione dei medici sulla quale è necessario intervenire al più presto per garantire 
prestazioni uniformi e adeguate da parte di tutti gli operatori;  
considerato, inoltre, che  
 il costo delle importazioni, pari a 4,2 milioni di euro per 700 kg di infiorescenze, comporta 
una spesa ingiustificata per il servizio sanitario nazionale e regionale, vista la possibilità di 
aumentare la produzione nazionale a costi dimezzati attraverso l’apertura di partnership 
«pubblico-privato» o «pubblico-pubblico», anche in funzione della creazione di nuovi posti di 
lavoro;  
 in data 3 ottobre 2018 il Consiglio comunale di Milano ha approvato la mozione a prima 
firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia) «coltivazione sul territorio comunale di 
cannabis a scopo terapeutico»;  
−−a seguito della suddetta mozione si è istituito un tavolo di lavoro per il confronto tra il comune 
di Milano, gli enti universitari delle Facoltà di Farmacia e Agraria, istituti di ricerca, enti sanitari e 
società civile;  

impegna la Giunta regionale  
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 a integrare, anche per mezzo dei provvedimenti attuativi, la deliberazione della Giunta 
regionale 2 agosto 2018, n.XI/491, introducendo misure concrete e capillari per la formazione dei 
medici su tutto il territorio lombardo;  
 a provvedere annualmente alla pubblicazione dei dati relativi al numero di pazienti in cura, 
alle quantità di farmaci consumati in relazione al numero dei medici prescrittori per monitorare e 
prevedere il reale fabbisogno di cannabis ad uso terapeutico in Lombardia, in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità che già possiede tali dati;  
 a istituire un tavolo di approfondimento tecnico-scientifico nominato e definito dalla 
Direzione generale Welfare, con il coinvolgimento del Ministero competente e del tavolo istituito 
dal comune di Milano, al fine di stabilire le regole per la produzione della cannabis terapeutica 
all’interno di Regione Lombardia e di produrre delle linee guida e di indirizzo per favorire sinergie 
tra pubblico e privato e che veda la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano come soggetto principale di questo progetto.». 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
D.d.u.o. 14 dicembre 2018 - n. 18857 - Riassegnazione, impegno e contestuale liquidazione alle 
AA.T.S. delle risorse finalizzate al sostegno di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e 
di nuovi centri antiviolenza, attivate ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 (BUR n.51 
del 19.12.18) 
Note 
Vengono assegnate alle ATS, gli importi di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, in funzione del concorso all’attuazione delle politiche di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne per l’importo complessivo pari a euro 1.286.263,69, alli-
neando la dotazione di ATS alla relativa copertura 
 
DCR  28 .11.18 - n. XI/222 - Ordine del giorno concernente le azioni per la collaborazione 
coordinata e sinergica degli interventi a tutela delle vittime di violenza di genere D.c.r. 27 
novembre 2018 - n. XI 216. (BUR n. 51 del 18.12.18) 
Il Consiglio regionale della Lombardia  
premesso che  
 con la legge regionale 3 luglio 2012, n.11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a 
favore di donne vittime di violenza) Regione Lombardia ha inteso perseguire, a sostegno e tutela 
delle donne vittime di violenza e in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche gli 
obiettivi di promozione del costante coinvolgimento (oltre che la collaborazione) con le istituzioni, 
le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e 
della solidarietà;  
 inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma l , lettera c) della medesima legge regionale, la 
Regione si pone l’obiettivo di favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, 
sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al 
fine di consentire percorsi di recupero dell’autonomia materiale e psicologica;  
 gli obiettivi della Convenzione di Istanbul prevedono anche la predisposizione di un quadro 
globale di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza 
contro le donne e di violenza domestica, la promozione della cooperazione internazionale al fine di 
eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, il sostegno e l’assistenza alle 
organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare 
efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le 
donne e la violenza domestica;  
premesso, inoltre, che  
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 sempre la l.r.11/2012 prevede che Regione Lombardia, al fine di garantire l’efficacia, 
l’omogeneità sul territorio e l’attuazione integrata degli interventi di prevenzione, contrasto e 
sostegno a favore di donne vittime di violenza, adotti il piano regionale quadriennale di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;  
 tale piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici 
e individua le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi nell’ambito delle politiche di 
sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, oltre che di 
formazione e monitoraggio del fenomeno;  
 nell’ambito delle politiche antiviolenza poste in atto da Regione Lombardia rientrano in 
particolare anche l’istituzione, tramite la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2017, 
n.X/6712, dell’albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza 
(già previsto all’articolo 3 della 1.r.11/2012) e l’attivazione di percorsi formativi in collaborazione 
con l’Ordine degli avvocati al fine di: riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed 
evitarne le ulteriori conseguenze lesive; gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la 
loro presa in carico sin dal primo contatto; offrire un’adeguata assistenza legale nella fase di 
denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali; essere in grado di mantenere e sviluppare i 
rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di 
prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne;  
considerato che  
 nel giugno 2015 l’Istituto nazionale di statistica - ISTAT ha pubblicato lo studio «La violenza 
contro le donne dentro e fuori la famiglia», che conferma come in Italia la violenza di genere sia un 
fenomeno ampio e diffuso: 6 milioni e 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita 
una qualche forma di violenza fisica o sessuale (il 31,5 per cento delle donne tra i 16 ed i 70 
anni).Di queste, il 20,2 per cento ha subito violenza fisica, il 21 per cento violenza sessuale, il 5,4 
per cento forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri (sono 652 mila le donne 
che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri).Inoltre, 3 milioni e 466 mila sono le 
donne che hanno subito stalking nel corso della vita - il 16, 1 per cento delle donne;  
 secondo i dati emersi dal medesimo studio, le forme più gravi di violenza sono esercitate 
da partner, parenti o amici: gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner, 
nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici ed anche le violenze fisiche (come gli 
schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Mentre, dal 
punto di vista statistico, gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8 per cento 
fra tutte le violenze commesse da sconosciuti);  
 lo studio ISTAT rileva un lieve miglioramento sotto il profilo quantitativo del numero di 
violenze fisiche o sessuali, dovuto alla diffusione di maggiore informazione, del lavoro sul campo 
ma soprattutto alla migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e a un 
clima sociale di maggiore condanna della violenza;  
 allo stesso tempo, tuttavia, non si riesca a intaccare lo zoccolo duro della violenza, e gli 
stupri e i tentati stupri (1,2 per cento sia per il 2006 sia per il 2014).Le violenze sono più gravi: 
aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3 per cento al 40,2 per cento da partner) e il 
numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8 per cento del 2006 al 34,5 per 
cento del 2014).Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi e questi dati impongano 
anche sul territorio regionale un rafforzamento delle politiche contro la violenza di genere e delle 
strategie di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza;  
 vi è, inoltre, un’altra forma di violenza all’interno della coppia: la violenza economica, che si 
manifesta sotto forma di controllo attraverso il denaro o il ricatto del denaro. Nella fattispecie va 
dal controllo delle spese, all’esclusione della compagna dalla gestione del patrimonio, dalla 
richiesta di lasciare il lavoro, al dilapidare il capitale di famiglia o all’indebitarsi all’insaputa della 
donna;  



217 
 

 secondo uno studio nell’ambito del progetto europeo «WE GO - Women Economie 
Indipendence & Growth Opportunity» - il 53 per cento delle donne sentite, oltre una su due, ha 
dichiarato di aver subito qualche tipo di violenza economica ed è proprio l’assenza di risorse 
economiche personali ad impedire alle donne che subiscono violenza domestica di provare a 
uscirne;  
auspicando che  

il legislatore sia consapevole che, tra quelli contro le donne, lo stupro è reato particolarmente 
grave, un «omicidio dell’anima» che come tale dovrebbe essere punito, anche modificando in 
questa direzione quindi la legislazione penale;  
impegna il Presidente e la Giunta regionale  
a porre in atto, accogliendo le premesse sin qui riportate, tutte le azioni necessarie allo sviluppo di 
collaborazioni e sinergie fra le reti istituzionali per il contrasto alla violenza di genere, già attive e 
operanti sul territorio regionale, e la costituenda rete regionale di supporto e tutela delle vittime 
di reato.”. 
 

MARCHE 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  3.12.18, n. 1632 - Approvazione Linee di indirizzo operativo regionali relative al Reddito di 
Inclusione (REI) - D.Lgs 147/17 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà”. (BUR n. 111 del 14.12.18) 
Note 
Vengono approvate le Linee di linee di indirizzo operativo regionali relative al Reddito di Inclusione 
(REI) - D.Lgs. 147/17 “Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
povertà” (Allegato “A”) a cui si fa rinvio). 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 3.12.18. n. 1631- Art. 11 L.R. n. 32/2008 - Interventi contro la violenza sulle donne 
Approvazione “Indirizzi attuativi”. (BUR n. 111 del 14.12.18) 
Note 
Vengono approvati   gli Indirizzi Attuativi art. 11 L.R. n. 32/2008 - Interventi contro la violenza sulle 
donne, di cui all’Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 

PIEMONTE 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE  

 
L.R 17.12. 18, n. 19 - Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018. (BUR n. 51 
del 18.12.18) 
NB: SI RIPORTANO GLI ARTICOLI DI SPECIFICO INTERESSE PER LE POLITICHE SOCIALI  
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 
Art. 97. (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/2008) 
1. L’articolo 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente: 
“Art. 18. (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi) 
1. La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito 
indicato: 
a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali; 
b) segretario generale della Giunta regionale; 
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c) segretario generale del Consiglio regionale; 
d) capo di gabinetto della Giunta regionale; 
e) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle 
strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-
professionali, per l’assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali 
di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite 
in posizione di staff; 
f) vicedirettori. 
2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione 
politico-amministrativa nonché la proposta e l’attuazione del programma collegato agli obiettivi 
definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. I dirigenti 
preposti alle strutture di direzione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), limitatamente alla durata 
dell’incarico, esercitano sugli altri dirigenti della loro struttura compiti di direzione, 
coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli 
elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto 
salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, 
ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei 
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui al comma 1, lettera e). 
3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e 
responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in 
relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di 
staff 
attribuite.”. 
Art. 98. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2008) 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: 
“1 bis. Gli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) ed f) sono aggiuntivi rispetto a quelli 
disciplinati rispettivamente alle lettere a) ed e) del medesimo articolo e comportano una 
maggiorazione dell’indennità di posizione definita ai sensi del comma 1.”. 
Art. 99. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 23/2008) 
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15, sono attribuiti a dirigenti 
regionali dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di 
rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di 
organizzazione”. 
2. Il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i provvedimenti organizzativi definiscono i 
criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della 
loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di 
lavoro.”. 
Art. 100. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 23/2008) 
1. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 23/2008 è abrogato. 
2. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per l’individuazione dei soggetti a 
cui conferire l’incarico.”. 
Art. 101. (Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 23/2008) 
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: 
“Art. 24 bis. (Regolamentazione del rapporto di lavoro) 
1. Gli incarichi regionali conferiti a dirigenti regionali ai sensi dell’articolo 22 e gli incarichi di cui 
all’articolo 24, commi 1, 3 e 3 bis sono regolati dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro, area separata dirigenza, del comparto.”. 
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Art. 102. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 23/2008) 
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 23/2008 le parole “e dei contratti di diritto privato” sono 
soppresse. 
Art. 103. (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 23/2008) 
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“1. Nell’ambito delle rispettive dotazioni organiche l’assegnazione del personale alle direzioni a 
seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio e della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori.”. 
Art. 104. (Disposizioni transitorie in merito alla l.r. 23/2008) 
1. In fase di prima applicazione degli articoli 18, 19, 22, 24, 24 bis, 25 e 33 della l.r. 23/2008, come 
modificati o inseriti dalla presente legge, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, per le strutture di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità di revoca dell’incarico 
ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 23/2008, conferiscono gli incarichi di cui agli articoli 22 e 24 della 
l.r. 23/2008 ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono già titolari e 
li attribuiscono fino alla data di scadenza individuata nei contratti di diritto privato già stipulati, 
assicurando lo stesso valore economico complessivo. 
Art. 105. (Disposizioni abrogative in materia di personale) 
1. L’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato. 
Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE 
Art. 106. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2010) 
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in 
materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente: 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadino di uno Stato non  
aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in 
materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante 
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta);”. 
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: 
b) avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni 
nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di 
competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE;”. 
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: 
“c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi 
comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del 
decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 
relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), 
salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia 
sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice 
dell’esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione 
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte 
dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della 
normativa vigente.”. 
4. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: 
“i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
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dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare non 
superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2.”. 
5. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: 
“5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, gli enti 
gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi 
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2.”  
Art. 107. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2010) 
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di 
edilizia sociale) le parole “è suddiviso negli ambiti di cui all’allegato A” sono sostituite dalle 
seguenti: “è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la 
commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di welfare 
abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro”. 
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2010, le parole “e, comunque, almeno ogni quattro anni” 
sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al 
comma 9 con riferimento alla popolazione residente.”. 
3. Al comma 8 dell’articolo 5 della l.r. 3/2010, le parole “entro i quattro anni dal precedente 
bando” 
sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dal regolamento”. 
Art. 108. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/2010) 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: 
“4 bis. Le modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni sono disciplinate da 
specifico regolamento regionale, predisposto dalla Giunta regionale, informati gli enti gestori, le 
organizzazioni sindacali e i comuni, acquisito il parere della commissione consiliare competente. 
Tale regolamento specifica altresì le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione 
delle violazioni, di competenza degli enti gestori, nonché le specifiche sanzioni in caso di 
inadempienza, dalle sanzioni amministrative, al rimborso dei costi di ripristino dei beni 
danneggiati, fino all’applicabilità di procedure di decadenza o di risoluzione del contratto. Accanto 
al regime delle sanzioni e dell’accompagnamento attraverso la mediazione sociale, il regolamento 
può introdurre, anche in via sperimentale, un sistema sanzionatorio e premiale al tempo stesso, 
attraverso una dotazione di punti iniziale per ogni assegnatario, da diminuirsi in caso di 
accertamento di violazione e di comminata sanzione o da aumentarsi in caso di comportamento 
virtuoso.”. 
Art. 109. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/2010) 
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: 
“7 bis. Gli interventi di efficientamento energetico degli immobili possono essere prevalentemente 
eseguiti tramite Energy Service Company con regolamento da emanarsi da parte della Giunta 
regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata 
dal 
Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018). 
Agli assegnatari è riconosciuta sin dal termine dei lavori una quota parte del risparmio economico 
ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento energetico. Tale quota parte è approvata in 
occasione delle assemblee condominiali degli utenti che devono deliberare l'intervento e le sue 
modalità sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale.”. 
Art. 110. (Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 3/2010) 
1. Al termine del comma 8 dell’articolo 22 bis della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente periodo: “Per 
i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento.”. 
Art. 111. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 3/2010) 
1. La rubrica dell’articolo 23 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: “Pagamento spese 
servizi”. 
Art. 112. (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/2010) 
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1. Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: 
“2. Un’aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall’alienazione 
degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento di 
disavanzi di gestione. In via straordinaria, e per un massimo di tre esercizi consecutivi, a fronte di 
particolari e motivate esigenze, le ATC possono utilizzare detta aliquota in sede di approvazione 
del bilancio di previsione al fine di garantirne l’equilibrio.”. 
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: 
“2 bis. L’aliquota di cui al comma 2, in via straordinaria e per un massimo di tre esercizi 
consecutivi, può essere elevata fino ad un massimo dell’85 per cento per l’accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”. 
3. Il comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: 
“3. La quota di rientri derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo 
eccedente la quota indicata al comma 1, è vincolata al reinvestimento in programmi di edilizia 
sociale, alla realizzazione o all’acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare 
alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.”. 
Art. 113. (Inserimento dell’articolo 54 bis nella l.r. 3/2010) 
1. Dopo l’articolo 54 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: 
“Art. 54 bis (Ulteriore norma transitoria) 
1. Fino all’individuazione degli ambiti previsti dall’articolo 5, comma 2, come modificato dalla 
deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di 
riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), per l’emissione dei bandi e l’assegnazione degli 
alloggi trovano applicazione gli ambiti di cui all’allegato A della presente legge. Dalla data di 
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale relativa ai nuovi ambiti sul bollettino 
ufficiale della Regione, l’allegato A della presente legge è abrogato.”. 
Art. 114. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2011) 
1. L’articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17  (Alienazione  degli  alloggi  di  edilizia  
sociale riservati ai profughi italiani) è sostituito dal seguente: 
“Art. 2 (Soggetti legittimati all’acquisto) 
1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all’articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni 
di miglior favore di cui all’articolo 4. 
2. In caso di decesso dell’assegnatario originario, sono legittimati all’acquisto i familiari conviventi, 
purché legalmente residenti nell’alloggio prima del decesso del profugo dante causa, 
documentando la qualità di profugo in capo al deceduto. 
3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all’atto della 
presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell’alloggio 
assegnato e delle relative spese di conduzione.”. 
Art. 115. (Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per la casa) 
1. A completamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate posto in essere 
dall’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della 
legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. 
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 “Norme in materia di edilizia sociale”), ed in 
conseguenza degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia, i consigli di amministrazione 
delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) pongono in essere le azioni finalizzate all’esistenza sul 
territorio regionale di un’unica società partecipata dalle tre ATC per l’esercizio unitario di attività e 
servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione, nelle forme ritenute 
più opportune tra quelle previste dalla vigente normativa in materia e nel rispetto dei principi 
contenuti nei rispettivi statuti. 
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2. Le ATC danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge, delle azioni intraprese e degli atti adottati ai sensi del comma 1. 
CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’ 
Art. 118. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 34/1993) 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo 
degli animali da affezione) è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva, su proposta della Giunta regionale, 
un regolamento di aggiornamento del provvedimento di cui al comma 1.”. 
Art. 119. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/1994) 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione 
della legge 8 novembre 191, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) è inserito il seguente: 
“1 bis. Le cooperative sociali, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A e B, devono avere attività 
lavorativa prevalente in Piemonte. La definizione di attività prevalente è stabilita dal 
provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente comma 1. Il requisito di attività 
prevalente non si applica alle cooperative sociali già iscritte da almeno tre anni.”. 
Art. 120. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2004) 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della 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) è aggiunto il seguente: 
“2 bis. Ai fini dell’accreditamento e del mantenimento dello stesso, vanno predisposti appositi 
indicatori di qualità di erogazione dei servizi, standardizzati per tipologia di struttura, secondo il 
regolamento di Giunta da approvare entro centoventi giorni, sentita la commissione consiliare 
competente.”. 
Art. 121. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007) 
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la 
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) la parola “triennali” è 
sostituita dalla seguente “annuali”. 
Art. 122. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007) 
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/20017 è sostituito dal seguente: 
“1. Il Consiglio regionale approva ogni cinque anni con deliberazione il piano socio-sanitario 
regionale, di cui definisce gli aggiornamenti annuali”. 
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007, le parole “Agenzia regionale per i servizi sanitari 
(ARESS)” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte 
(IRES)”. 
Art. 123 - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 18/2007) 
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 18/2007, è aggiunta la seguente: 
“m bis) interventi di edilizia sanitaria relativi a nuove costruzioni previste nel quinquennio;”. 
Art. 124 - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 6/2010) 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la 
detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti 
degli animali) è aggiunto il seguente: 
“4 bis. La Regione, in collaborazione con i Comuni, si attiva al fine di agevolare la diffusione di 
attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedano l’utilizzo di animali, allo scopo di 
promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.”. 
Art. 125 - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/2010) 
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11 (Norme in materia di pet 
therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali) le parole “e l’attività assistita 
con animali (AAA)” sono sostituite dalle seguenti: “, l’attività assistita con animali (AAA) e 
l’educazione assistita con gli animali (EAA),”. 
Art. 126 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2010) 
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1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2010 le parole “ed educativo” sono sostituite dalle 
seguenti: “e di socializzazione”. 
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente comma: 
“2 bis. Si definisce educazione assistita con gli animali (EAA) ogni intervento di tipo educativo che 
ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e potenzialità di crescita e progettualità 
individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà.”. 
Art. 127 - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2010) 
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2010 le parole “e l’AAA” sono sostituite dalle seguenti: 
“, l’AAA e l’EAA”. 
Art. 128 - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/2010) 
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2010 le parole “e l’AAA” sono sostituite dalle seguenti: 
“, l’AAA e l’EAA”. 
Art. 129 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2010) 
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/2010 le parole “di TAA e di AAA” sono sostituite dalle 
seguenti: “di TAA, di AAA e di EAA”. 
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/2010 le parole “di TAA e AAA” sono sostituite dalle 
seguenti: “suddette”. 
Art. 130 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 11/2010) 
1. L’articolo 7 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente: 
“Art. 7 (Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali) 
1. E’ costituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la 
Commissione per la terapia e l’attività assistita con animali. 
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così 
composta: 
a) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità 
pubblica 
con funzioni di coordinamento; 
b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di politiche sociali; 
c) un medico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero; 
d) un medico responsabile di distretto; 
e) uno psicologo o psicoterapeuta; 
f) un medico veterinario ASL con competenza in pet therapy; 
h) un rappresentante degli enti con comprovata esperienza in attività e terapie assistite con 
animali 
presso strutture sanitarie e socio assistenziali. 
3. I componenti della Commissione durano in carica l’intera legislatura.”. 
Art. 131 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/2010) 
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente: 
“2. La Commissione si avvale in via occasionale o permanente, a titolo gratuito, di figure 
professionali sanitarie e non, quali a titolo esemplificativo: medico psichiatra, neuropsichiatra 
infantile, fisiatra, psicologo, educatore professionale, terapista della riabilitazione, addestratore 
specializzato in interventi assistiti con animali, con esperienza in terapie e attività assistite con 
animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento 
dei propri lavori.”. 
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente: 
“3 bis. La Commissione si riunisce non meno di tre volte all’anno, secondo una programmazione 
quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.”. 
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente: 
“3 ter. Di ogni seduta della Commissione è redatto un processo verbale che viene depositato e 
conservato agli atti presso gli uffici dell’assessorato competente.”. 
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4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente: 
“3 quater. La Commissione predispone annualmente una relazione sulla propria attività e la 
trasmette alla commissione consiliare competente.”. 
Art. 132 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2010) 
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente: 
“1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione 
legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino 
dell’ordinamento regionale. Anno 2018), sentita la commissione consiliare competente, adotta un 
regolamento che individua: 
a) le modalità operative della Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali 
nell’espletamento delle proprie funzioni; 
b) le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali; 
c) i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell’animale coinvolto; 
d) i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione.”. 
Art. 133 - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2011) 
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e 
dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, 
n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle 
ceneri’) è sostituito dal seguente: 
“5. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al Sindaco del Comune in cui è avvenuto 
il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica 
e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il 
trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo dì osservazione.”. 
Art. 134 - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2016) 
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la 
prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) sono inseriti i seguenti: 
“2 ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 5, che 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti 
sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al 
verificarsi di tale situazione. 
2 quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 5, che 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti 
sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al 
verificarsi di tale situazione. 
2 quinquies. I titolari di cui al comma 2 bis, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 5, che 
successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle 
disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale 
situazione.”. 
Art. 135 - (Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118) 
1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale 
medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR 
della Regione Piemonte che, alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione n. 44 
del 31 ottobre 2018 delle ore vacanti del secondo semestre 2018 e del primo semestre 2019, 
come previsto dall’articolo 92 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, ha maturato 
un’anzianità lavorativa di tre anni, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi 
convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza- urgenza 118. 
2. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al comma 1, periodi di 
attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, prioritariamente nei servizi di 
emergenza-urgenza 118 e in subordine nei servizi di continuità assistenziale o di medicina generale 
con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema 
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sanitario nazionale (SSN) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre 
forme di rapporto di lavoro flessibile. 
3. Il personale medico di cui al comma 1 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi 
convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via 
subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del 
diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi 
ai medici di cui al comma 1 avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione 
dell’assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al comma 2 e al presente 
comma è, comunque, requisito essenziale il possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio 
dell’emergenza sanitaria territoriale. 
4. Ad integrazione di quanto previsto al comma 3, il personale medico in servizio, titolare di 
contratto a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che 
risulti iscritto a un corso d’idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 in fase di 
svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, può accedere alle procedure 
di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, in via subordinata 
rispetto ai casi previsti nei commi 2 e 3. II mancato conseguimento dell’idoneità all’esercizio 
dell’emergenza sanitaria territoriale 118 entro il termine previsto dal corso, costituisce causa di 
decadenza dall’incarico stesso affidato in via provvisoria. 
5. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 
Art. 136 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 34/2008) 
1. All’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 
(Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), 
dopo le parole “ e ne garantisce la relativa stabilizzazione” sono aggiunte, infine, le seguenti: “ai 
sensi e secondo la disciplina richiamata all’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020).”. 
Art. 137 - (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 34/2008) 
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 34 della l.r. 34/2008 sono inseriti i seguenti commi: 
“1 ter. La Regione promuove e incentiva il ricorso alle convenzioni quadro finalizzate 
all’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all’articolo 14 del d.lgs. 276/2003. 
1 quater. Le convenzioni di cui al comma 1 ter, garantiscono l’inserimento prioritario delle persone  
con disabilità sia fisica che psichica, che si trovano in condizione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate). 
1 quinquies. La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, alla commissione consiliare 
competente su quanto stabilito ai commi 1 ter e 1 quater.”. 
Art. 138 - (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 34/2008) 
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 34/2008 dopo le parole “La Giunta regionale adotta atti di 
indirizzo e coordinamento” sono inserite le seguenti: “, entro il mese di settembre di ogni anno, 
compatibilmente con la programmazione di bilancio”. 
Art. 139 - (Modifiche all’articolo 56 della l.r. 34/2008) 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente: 
“1 bis. Nell’ambito di quanto disposto dal comma 1, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro, 
è vietato retribuire a cottimo le prestazioni dei lavoratori che svolgono, anche attraverso 
piattaforme digitali, il servizio di consegna a domicilio.”. 
Art. 140 - (Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 19/2011) 
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle 
professioni intellettuali ordinistiche) è inserito il seguente: 
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“Art. 7 bis (Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti 
privati e di contrasto all’evasione fiscale) 
1. Al fine di tutelare le opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica 
amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, nonché allo scopo di salvaguardare 
il lavoro svolto dai professionisti e contestualmente contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, 
la presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e 
dai regolamenti regionali, della Città metropolitana di Torino e comunali, deve essere corredata, 
oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento 
dell’incarico sottoscritta dal committente, con allegata fotocopia di un documento di identità in 
conformità ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. ‘Testo A’). 
2. La pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o nella ricezione di 
istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti 
redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000 secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale e 
contenuto in apposita deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte 
del committente. 
3. La mancata presentazione del modello di cui al comma 2 comporta la sospensione del 
procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter 
amministrativo fino all’integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici 
interessati dall’iter attivato.”. 
CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 
Art. 147 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2007) 
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, 
il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituito dal seguente: 
“3. I comuni, nell’ambito delle competenze definite nell’articolo 31, provvedono alla fornitura dei 
libri di testo agli allievi delle scuole primarie.”. 
Art. 148 - (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 28/2007) 
1. L’art. 31 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: 
“Art. 31 (Funzioni dei comuni) 
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni: 
a) concorrono all’elaborazione dell’atto di indirizzo di cui all'articolo 27; 
b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di 

cui all’articolo 139 del d.lgs. 112/1998; 
c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare: 

1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado; 

2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari; 
3) le convenzioni con le scuole dell’infanzia di cui all’articolo 14 procedendo all’erogazione dei 

relativi fondi; 
4) gli interventi di cui all’articolo 15; 
5) gli interventi di inserimento di cui all’articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 
6) le azioni formative di cui all’articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case 

circondariali; 
7) gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 22, comma 5; 
8) la fornitura dei libri di testo; 
9) l’istituzione dello sportello per il cittadino di cui all’articolo 28; 

d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all’articolo 25. 
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2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 8) della lettera c) del comma 1, i comuni di 
residenza, salvo che intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede 
della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola 
primaria, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado) e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure 
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da 
parte delle famiglie. 
3. L’organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo 
che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.”. 
Art. 149 - (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/2016) 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni 
relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge 
regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) è inserito il seguente: 
“1 bis. Fino all’approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, l’erogazione delle risorse a 
favore della Città metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro 
attribuite con la l.r. 28/2007 avviene sulla base dei criteri di riparto definiti dal piano triennale di 
interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-
2014.”. 
Art. 150 - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 2/2018) 
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), le parole “promuove e 
sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto” sono sostituite dalle seguenti: 
“promuove e sostiene la prevenzione ed il contrasto”. 
Art. 151 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 2/2018) 
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/2018, le parole “gli interventi necessari” sono sostituite 
dalle seguenti: “le azioni regionali utili”. 
2. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 2/2018, le parole “nonché con il 
coinvolgimento delle forze dell'ordine” sono soppresse. 
Art. 152 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 2/2018) 
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 2/2018, le parole “, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni 
altro soggetto coinvolto nell’attuazione della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “e 
dalle  
aziende sanitarie regionali”. 
CAPO XIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ULTERIORI COMPETENZE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE 
Art. 153 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 50/1981) 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione 
dell'ufficio del Difensore civico), è aggiunto il seguente: 
“4 bis. In applicazione di quanto stabilito all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 
(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico 
la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell’esercizio della quale è chiamato a verificare che 
venga soddisfatto dall’Amministrazione l’interesse alla qualità, all’efficienza e al buon 
funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da 
privati in regime di convenzione. Il Difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i 
poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia 
sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell’Amministrazione neghi o limiti 
la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.”. 
Art. 154 - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 50/1981) 
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1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 50/1981 è inserito il seguente: 
“3 bis. In materia sanitaria, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti 
al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio 
regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento 
a soggetti ivi ricoverati.”. 
Art. 155 - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 58/1987) 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in 
materia di Polizia locale) è inserito il seguente: 
“2 bis. Il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni presso un Corpo o 
Servizio di Polizia locale piemontese come addetto di Polizia locale, alla data del 31 marzo 2018, 
che non ha frequentato il corso regionale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo, è 
esentato dal dovervi partecipare.”. 
Art. 156 - (Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 37/2000) 
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza 
e tutela delle categorie protette) è inserito il seguente: 
“Art. 1 bis. (Estensione esercizio della rappresentanza) 
1. L’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive 
categorie di invalidi, di cui all’articolo 1, viene esteso alle federazioni ed ai coordinamenti regionali 
più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106).”. 
Art. 157 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 37/2000) 
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 37/2000 è sostituito dal seguente: 
“1. Gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l’entrata in 
vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere la nomina di un rappresentante: 
a) agli organi regionali delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1; 
b) alle federazioni ed ai coordinamenti regionali di cui all’articolo 1, comma 1 bis, invitati a fornire 
il nominativo richiesto dagli enti strumentali regionali in funzione della tematica e problematica 
trattata.”. 
Art. 162 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 8/2017) 
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la 
prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) è sostituito dal 
seguente: 
“5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi: 
a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia 
collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini 
professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni 
effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le 
modalità di cui all'articolo 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11; 
b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice 
ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di 
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui 
all'articolo 11, comma 1 bis.”. 
2. I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della 1.r. 8/2017 sono abrogati. 
Art. 163. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 8/2017) 
1. La rubrica dell’articolo 4 della 1.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente: “Indennizzi e contributi per 
il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento.”. 
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della 1.r. 8/2017 sono aggiunti i seguenti: 
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“1 bis. La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), un contributo a 
fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo 
variabile compreso tra un minimo di euro1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00. 
1 ter. Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità 
dell’accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all’articolo 8, comma 
2, della 1.r. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o di piano, anche 
in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo 
stato di sovra indebitamento, se l’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento 
(OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L’importo di tale 
finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00. 
1 quater. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento 
agevolato di cui al comma 1 ter sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di 
intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 
1 dell’articolo 8 bis. 
1 quinquies. Il contributo del comma 1 bis ed il finanziamento del comma 1 ter sono cumulabili tra 
loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l’eventuale intervento di fondazioni e 
associazioni 
di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3”. 
Art. 164. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2017) 
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2017 è sostituito dal seguente: 
“2. La Regione, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, promuove e sostiene la nascita sul 
territorio regionale di una rete estesa di organismi di composizione della crisi da sovra 
indebitamento, ne coordina e ne armonizza l’azione, attraverso appositi protocolli di intesa, 
favorendo la collaborazione tra i suddetti organismi e il sistema dei Confidi di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera a), al fine di assicurare maggiore efficacia alle misure di contrasto al sovra 
indebitamento.”. 
Art. 165. (Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 8/2017) 
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: 
“8 bis. (Protocolli d’intesa) 
1. La Regione concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento anche 
attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di 
conciliazione della crisi e con le fondazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).”. 
 

EDILIZIA 

 
DGR 14.12.18, n. 44-8098 - L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 4, e Regolamento n. 14/R del 4.10.2011,  
art. 6. Aggiornamento delle fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli 
alloggi di edilizia sociale per il biennio 2019-2020. (BUR n. 51 del 18.12.18) 
Note                                                              PREMESSA 
La legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, recante “Norme in materia di edilizia sociale”, stabilisce, 
al comma 4 dell’articolo 19, che il canone di locazione degli alloggi sia applicato in misura 
differenziata in relazione alla situazione economica dei nuclei assegnatari, secondo le modalità e 
parametri definiti dal “Regolamento dei canoni di locazione”, da adottarsi da parte del Consiglio 
Regionale. 
Il “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale”, emanato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 14/R, stabilisce al comma 1 dell’articolo 6 che 
i nuclei assegnatari degli alloggi siano suddivisi, sulla base del loro reddito, nelle aree e nelle fasce 
di cui all’allegato B al regolamento medesimo; 
- il comma 5 del sopra citato articolo 6 del Regolamento n. 14/R stabilisce, inoltre, che la 
collocazione degli assegnatari nelle fasce reddituali e l’applicazione del relativo canone di 
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locazione abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato 
dagli enti gestori il censimento socio economico e che, a tal fine, le fasce reddituali di cui al sopra 
citato allegato B siano aggiornate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati. 
Le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, 
erano tenute ad effettuare il censimento socio economico degli assegnatari nel corso dell’anno 
2018; 

LA DISPOSIZIONE 
L’allegato B al Regolamento regionale recante “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi 
di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 
3 (Norme in materia di edilizia sociale)” è aggiornato dall’allegato A alla presente deliberazione, 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 
L’inserimento degli assegnatari nelle aree e fasce di cui all’allegato A alla presente deliberazione 
ha decorrenza dal 1° gennaio 2019. 
 

SANITA’ 

 
DGR 30.11.18, n. 54-7985 - Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali e la 
Regione Piemonte per lo svolgimento di attivita' strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, 
al miglioramento ed al potenziamento del Servizio sanitario regionale. Indirizzi alla Direzione 
regionale Sanità. (BUR n. 51 del 18.12.18) 

PREMESSA 
Il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, (Atto rep. n.82/CSR della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 
2014), prevede specifiche azioni di rafforzamento dei servizi sanitari regionali, con particolare 
riguardo al potenziamento del sistema di governance della Sanità. 
Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 5, 
nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (di seguito AGENAS), ha attribuito alla stessa 
specifiche funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei 
rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle 
risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle 
sperimentazioni in materia sanitaria”. 
La Conferenza Unificata, con successivi Atti rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e rep n. 73/C.U. del 
20 settembre 2007, ha approvato gli indirizzi per l’attività dell’AGENAS, espressi ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con specifico 
riferimento al compito di sviluppare competenze ed attività relativamente al supporto alle Regioni. 
Con  successiva  DGR  n.  33-2102  del  14.09.2015  è  stato  definito  un  accordo  di  collaborazione  
aggiuntivo fra l’AGENAS e la Direzione regionale Sanità, allo scopo di implementare ulteriori linee 
progettuali finalizzate alla razionalizzazione del SSR, con particolare riguardo al monitoraggio, 
all’analisi ed al controllo in tema di valutazione della performance delle AASSRR, ai sensi dell’art. 
12 comma 7 del Patto per la Salute – anni 2014-2016. 
Con deliberazione n. 18-4793 del 20.03.2017, la Giunta Regionale ha dato mandato alla 
competente Direzione regionale Sanità di adottare ogni provvedimento necessario alla stipula di 
una Convenzione di durata annuale con AGENAS, finalizzata alla disciplina dei rapporti fra i due 
Enti, ivi compresa l’esatta quantificazione del corrispettivo e della relativa congruità, per la 
realizzazione delle linee di attività strategiche e di supporto per lo sviluppo, miglioramento e 
potenziamento del Servizio sanitario regionale richiamate nello stesso atto deliberativo. 

LA DISPOSIZIONE 
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Viene dato mandato alla competente Direzione regionale Sanità di adottare ogni provvedimento 
necessario alla stipula di una Convenzione di durata annuale con l’Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali (AGENAS) - comprendente l’esatta quantificazione del corrispettivo e della relativa 
congruità - finalizzata alla disciplina dei rapporti fra i due Enti, in particolare implementando le 
seguenti linee di attività: 
1) Supporto all’individuazione di una metodologia di analisi e valutazione delle performance delle 
Aziende sanitarie, anche con riferimento all’implementazione del modello per la definizione, 
monitoraggio e valutazione degli obbiettivi assegnati ai Direttori generali delle aziende sanitarie 
della Regione Piemonte; 
2) Supporto tecnico alla definizione di un sistema finalizzato all’accentramento di funzioni a 
valenza regionale e dei servizi tecnico amministrativi di supporto; 
3) Supporto tecnico nell’ambito delle progettualità relative al miglioramento della gestione dei 
PS/DEA, anche in relazione all’organizzazione delle cure primarie e delle Case della salute; 
4)Supporto tecnico nell’ambito della riorganizzazione della rete di post-acuzie ospedaliera; 
5)Supporto tecnico nell’ambito della riorganizzazione della rete territoriale della salute mentale. 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono quantificati in Euro 200.000,00. 
 

PUGLIA 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
L.R. 3.12.18, n. 53 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle 
strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. 
Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 
maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, 
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private). (BUR n. 155 del 6.12.18) 
Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53  
1. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture 
sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA 
ad alta, media e bassa intensità assistenziale), è apportata la seguente modifica:  
a) il comma 1, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18 

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente: “1. La RSA è 
articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:  
 - RSA estensiva;  
 - RSA di mantenimento.”  

Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2017  
1. All’articolo 3 della Lr. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:  
 all’alinea del comma 1, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle 
seguenti: “RSA estensiva”;  
 all’alinea del comma 2, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle 
seguenti: “RSA estensiva”;  
 all’alinea del comma 3, le parole: “RSA a media intensità assistenziale”, sono sostituite 
dalle seguenti: “RSA di mantenimento”.  
Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della l.r. 53/2017  
1. L’articolo 4 della l.r. 53/2017, come sostituito dall’articolo 3 della l.r. 18/2018, è abrogato. 
Art. 4 - Modifica all’articolo 6 della l.r. 53/2017  
1. All’articolo 6 della l.r. 53/2017 è apportata la seguente modifica:  
a) al comma 1, come modificato dall’articolo 4 della l.r. 18/2018, le parole: “corrispondenti alla 

alta, alla media intensità assistenziale.”, sono sostituite dalle seguenti: “corrispondenti alla RSA 
estensiva e di mantenimento.”.  
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2017  
1. All’articolo 7 della l.r. 53/2017, sono apportate le seguenti modifiche:  
 alla lettera a), del comma 1, come modificata dall’articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: 
“RSA ad alta e a media intensità assistenziale;”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva e di 
mantenimento;”;  
 alla lettera c), del comma 1, come modificata dall’articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: 
“RSA ad alta e a media intensità assistenziale,”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva e di 
mantenimento,”.  
Art. 6 - Integrazioni all’articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9  
1. All’articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di 
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi 
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è apportata la seguente 
modifica:  
a) dopo il comma 7, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 

dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in 
materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e 
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), è inserito il 
seguente: “7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla 
ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati 
alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine 
previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, 
rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, 
anche se in esubero.”.  

 

OPERATORI SOCIO-SANITARI 

 
REG.REG.3 DICEMBRE 2018, n. 17 - Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 
28 “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario”. (BUR n. 155 del 6.12.18) 
  
Art. 1 (Modifiche all’art. 3 “La formazione” del Reg. R. n. 28/2007)  
1. All’articolo 3, comma 1 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “enti accreditati dal Settore 

Formazione Professionale”, vengono sostituite dalle seguenti: “organismi accreditati dalla 
Sezione Formazione Professionale”.  

2. All’articolo 3, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “il Settore” vengono sostituite dalle 
seguenti: “la Sezione”.  

Art. 2 (Modifiche all’art. 12 “Esame finale e rilascio dell’attestato” del Reg. R. n. 28/2007)  
1. All’articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 il comma 2 è interamente sostituito come segue:  
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte 
di una apposita commissione di esame cosi costituita: PRESIDENTE:  
- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività 

formative COMPONENTE:  
- Direttore Sanitario o suo delegato; COMPONENTE:  
- Direttore del corso o un Docente del corso; COMPONENTE:  
- Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione Professionale; COMPONENTE:  
- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; 

COMPONENTE: Rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali; 
     SEGRETARIO:  
- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.  
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1. All’articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 1 dell’elenco, dopo le parole “attestato 
di O.T.A.”, vengono aggiunte le seguenti parole: O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare.  

2. All’articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 6 dell’elenco, è così sostituito: 6) 
personale dipendente in servizio in possesso dell’attestato di O.S.A o di Assistente familiare;  

3. All’articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 7 dell’elenco, dopo le parole “oppure 
di O.S.A.”, vengono aggiunte le seguenti parole: “o di assistente familiare”.  

4. All’articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 8 dell’elenco, prima delle parole 
“Aspiranti esterni”, viene aggiunta la seguente parola: “altri”.  

Art. 3 (Modifiche all’art. 13 del Reg. R. n. 28/2007) 1. All’articolo 13 “Titoli pregressi” del Reg. R. 
n. 28/2007 il comma 1 è così sostituito:  
Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all’assistenza di 
base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell’ambito 
della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende 
del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti 
Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, 
gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di 
qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano 
riferimento a profili nell’ambito sociale o sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì 
rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze 
secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di 
almeno 5 anni, tale da aver consentito l’acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti 
formativi. La misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, 
subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze 
già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto all’Allegato C) del presente 
regolamento.  
Art. 4 (Modifiche all’art. 14 “Finanziamento della spesa”, comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)  
1. All’articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “il Settore” vengono sostituite dalle 

seguenti: “la Sezione”.  
2. All’articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, la parola “Enti” viene sostituita dalla seguente 

“Organismi”.  
 

SANITA’ 

 
L.R. 18.12.18, n. 66 - Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale. (BUR 
n. 161 del 20.12.18) 
Art. 1 - Finalità  
1. La presente legge ha la finalità, in coerenza con l’articolo 10, comma 1, dello Statuto della 
Regione Puglia, di creare una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando 
l’attività delle strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa 
criticità, aumentando l’appropriatezza delle cure e riducendo i tempi d’attesa.  
Art. 2 - Servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso  
1. In coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto  

soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità 
assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa 
criticità.  

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai 
fini dell’attuazione del presente articolo.  

Art. 3 - Norma finanziaria  
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1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, 
configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti 
amministrativi a cura della competente struttura regionale.  
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R. 17.12.18, n. 58 - Modifica alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) (BUR n. 161 del 20.12.18) 
Art. 1 - Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50  
1. All’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione 
e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), è apportata la seguente modifica:  
a) al comma 2, dopo le parole: “al rappresentante del CONI regionale,”, sono inserite le seguenti: 

“al rappresentante del Co.Re.Com. Puglia,”.  
 

SICILIA 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 2018 - Approvazione dell’Atto di indirizzo e 
coordinamento per l’assistenza da parte dei comuni delle persone con disabilità grave, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. (GURS n. 53 del 14.12.18) 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTJURA INTRGRALE DEL TESTO  
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2018 - Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali 
regionali 2018-2019. (GURS n. 53 del 14.12.18) 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Visto lo Statuto della Regione; 
Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto 
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio...”; 
Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l' applicazione a decorrere 
dall’1 gennaio 2015 del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”; 
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 18 marzo 2016, avente per oggetto “Bilancio di 
previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020; 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione 
del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali; 
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Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del piano 
socio-sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 12 ottobre 2018 con oggetto “Linee guida 
per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019. Apprezzamento”; 
Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro; 
Decreta: 
Articolo unico 
In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 12 ottobre 2018, é approvato il 
documento “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019” allegato al 
presente decreto di cui costituisce parte integrante. 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTJURA INTRGRALE DEL TESTO  
 

SANITA’ 

 
DECRETO 21 novembre 2018 - Riorganizzazione della Rete regionale per le malattie rare ai sensi 
del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 - Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1540 del 5 settembre 2018. 
(GURS n. 53 del 14.12.18) 
Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, a 
parziale modifica del D.A. n. 1540 del 5 settembre 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 gli 
allegati “A” e “B” del D.A. n. 1540 del 5 settembre 2018. 
Art. 2 - Resta in vigore quant’altro previsto ai D.A. n. 343 del 28 febbraio 2018 e D.A. n. 1540 del 5 
settembre 2018. 
 

TOSCANA 

POLITICHE SOCIALI 

 
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 
Testo coordinato DPGR 2/R e 50/R del 2018.  (BUR n. 55 del 6.12.18) 
Sommario 
Preambolo 
Capo I – Oggetto del Regolamento 
Art. 1 - Oggetto 
Capo II – Autorizzazione al funzionamento 
Sezione I – Disposizioni generali 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
Sezione II – Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione 
Art. 3 - Strutture soggette ad autorizzazione 
Art. 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 
Art. 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi 
Art. 6 - Requisiti professionali per il personale 
Art. 7 - Figure professionali preposte alla direzione 
Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in 
altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato 
Art. 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 
Art. 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi 
Art. 10 - Requisiti professionali per il personale 
Art. 11 - Figure professionali preposte alla direzione 
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Sezione IV – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il 
numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi 
Art. 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione 
Art. 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi 
Art. 14 - Requisiti professionali per il personale 
Art. 15 - Figure professionali preposte alla direzione 
Sezione V – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna 
modifica 
Art. 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali 
Art. 17 - Requisiti organizzativi 
Art. 18 - Requisiti professionali per il personale 
Art. 19 - Figure professionali preposte alla direzione 
Sezione VI – Decadenza dell'autorizzazione 
Art 20 - Decadenza dell'autorizzazione 
Capo III – Comunicazione di avvio di attività 
Sezione I – Disposizioni generali 
Art. 21 - Ambito di applicazione 
Sezione II – Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività 
Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività 
Art. 23 – Utenza accolta 
Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle 

prestazioni 
Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare 
Art. 26 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare per le funzioni di 

assistenza a bassa intensità 
Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza 
Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi 

sociali e sanitari 
Capo IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle 
attività del sistema integrato 
Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema 

integrato sociale 
Capo V - Diffusione dati delle strutture 
Art. 30 - Diffusione dati delle strutture 
Capo VI - Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare 
Art. 31 - Commissione multidisciplinare 
Art. 32 – Composizione e nomina 
Art. 33 – Durata in carica 
Art. 34 - Funzionamento 
Capo VII - Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale 
per le politiche sociali 
Art. 35 - Composizione 
Art. 36 – Procedura di nomina 
Capo VIII - Disposizioni finali 
Art. 37 - Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R 
Art. 38 – Entrata in vigore 
Allegato A 
Allegato B 
Preambolo 
La Giunta regionale 
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Visto l’articolo 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall’articolo 1 della Legge 
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 
Visto, in particolare, l’articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con 
regolamento regionale sono definiti: 
a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad 
autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d’integrazione socio-
sanitaria: 
- i requisiti minimi strutturali e organizzativi; 
- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture; 
- i requisiti professionali per il personale addetto; 
- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui 
all’articolo 20, comma 3, della citata legge regionale; 
- i requisiti previsti a pena di decadenza dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, 
della citata legge regionale; 
b) relativamente alle strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività: 
- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle prestazioni; 
- i requisiti organizzativi specifici; 
- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e 
sanitari; 
c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche 
sociali; 
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività 
del sistema integrato; 
Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di 
comunicazione di avvio di attività) della citata l.r. 41/2005; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R : 
“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” 
Visto l’esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017; 
Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017; 
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno 
della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016; 
Considerato quanto segue: 
1. il 26/3/2008 è stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'articolo 62 della l.r. 41/2005, che ha 
uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l’aspetto innovativo 
di tale strumento è da cogliersi nell’unitarietà che lo caratterizza e che permette di leggere 
secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il 
sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie; 2. dall'ambito di applicazione del 
primo regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare 
autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel 
sistema, è stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero 
una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di 
poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti; 
3. col passare del tempo è stata rilevata la necessità di: 
a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le 
strutture autorizzate antecedentemente al regolamento; 
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b) prendere atto  delle  richieste  avanzate  dal  territorio,  a  fronte  dell'esigenza  di  fornire  
servizi  
sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio 
dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità 
organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e sociosanitario del 
territorio toscano; 
4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e 
professionali è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda 
che si tratti di: 
1) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione; 
2) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di 
servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova 
autorizzazione; 
3) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la 
destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono 
tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma 
devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento; 
4)strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere 
l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali 
previsti dal regolamento; 
5.per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, è stato aggiornato l'allegato A, al primo 
regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi 
strutturali, organizzativi e professionali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, 
prendendo così atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in 
campo, coniugando sostenibilità del sistema ed appropriatezza degli interventi; 
6. dall'altro lato è stata data attuazione all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005, che 
richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale 
per individuare i requisiti delle “comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa 
intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti”, 
nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli 
assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità 
assistenziale, sono stati descritti nell' allegato B al nuovo regolamento; 
7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, 
della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: è stato 
ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento 
dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 21 della l.r. 
41/2005, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento; 
8. la novità riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'articolo 
22, comma 1, della l.r. 41/2005: solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate 
dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di 
presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le 
altre strutture elencate dall'articolo 22, invece, rimane in capo al comune la mera facoltà di 
avvalersi della commissione; 
9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 
15/R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una 
riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione; 
si approva il presente regolamento 
Capo I – Oggetto del Regolamento 
Art. 1 - Oggetto 
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1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 
41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), 
disciplina: 
a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività; 
b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale; 
c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare; 
d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche 
sociali. 
Capo II – Autorizzazione al funzionamento 
Sezione I – Disposizioni generali 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della l.r. 
41/2005, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II. 
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso 
di: 
a) trasferimento della struttura in altra sede; 
b) modifica della tipologia di servizio erogato. 
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi di quanto 
previsto dalla Sezione III. 
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso 
di: 
a) incremento del numero di posti letto; 
b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi. 
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, 
limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV. 
4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque 
tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V. 
5. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005, sono disciplinate 
nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, ai 
sensi dell'articolo 14, comma 5, della medesima l.r. 41/2005. 
Sezione II – Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione 
Articolo 3 - Strutture soggette ad autorizzazione 
1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 
41/2005, di nuova istituzione. 
Articolo 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle 
strutture di cui all'articolo 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura. 
Articolo 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi 
1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono 
possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, 
nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia 
di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 
Articolo 6 - Requisiti professionali per il personale 
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi 
integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli 
apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o 
qualifiche: 
a) addetto all'assistenza di base; 
b) operatore socio sanitario; 



240 
 

c) educatore professionale; 
d) infermiere; 
e) fisioterapista; 
f) animatore socio-educativo. 
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli  
di studio o qualifiche professionali: 
a) diploma di tecnico dei servizi sociali; 
b) diploma di dirigente di comunità; 
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo. 
Articolo 7 - Figure professionali preposte alla direzione 
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, 
è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da 
assicurare le funzioni di cui al comma 2. 
2. Il soggetto di cui al comma 1: 
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del 
benessere dei soggetti accolti; 
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della 
struttura; 
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, 
individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento; 
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale; 
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria. 
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 
2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). 
Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in 
altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato 
Articolo 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 
1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali 
rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio è ubicata la 
struttura. 
Articolo 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi 
1. Le strutture di cui all'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono 
possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, 
nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia 
di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 
Articolo 10 - Requisiti professionali per il personale 
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi 
integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli 
apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o 
qualifiche: 
a) addetto all'assistenza di base; 
b) operatore socio sanitario; 
c) educatore professionale; 
d) infermiere; 
e) fisioterapista; 
f) animatore socio-educativo. 
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3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli 
di studio o qualifiche professionali: 
a) diploma di tecnico dei servizi sociali; 
b) diploma di dirigente di comunità; 
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo. 
Articolo 11 - Figure professionali preposte alla direzione 
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 8, ad eccezione delle comunità familiari,  
è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da  
assicurare le funzioni di cui al comma 2. 
2. Il soggetto di cui al comma 1: 
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del 
benessere dei soggetti accolti; 
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della 
struttura; 
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, 
individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento; 
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale; 
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria. 
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005. 
Sezione IV – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il 
numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi 
Articolo 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione 
1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, 
i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, 
l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate. 
Articolo 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi 
1. Le strutture di cui all'articolo 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente 
alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di 
struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in 
materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 
Articolo 14 - Requisiti professionali per il personale 
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi 
integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 12, opera secondo le funzioni e gli 
apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o 
qualifiche: 
a) addetto all'assistenza di base; 
b) operatore socio sanitario; 
c) educatore professionale; 
d) infermiere; 
e) fisioterapista; 
f) animatore socio-educativo. 
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli 
di studio o qualifiche professionali: 
a) diploma di tecnico dei servizi sociali; 
b) diploma di dirigente di comunità; 
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo. 
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4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare 
fino a naturale scadenza del contratto. 
Articolo 15 - Figure professionali preposte alla direzione 
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità 
familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali 
da assicurare le funzioni di cui al comma 2. 
2. Il soggetto di cui al comma 1: 
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del 
benessere  
dei soggetti accolti; 
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della 
struttura; 
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, 
individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento; 
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale; 
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria. 
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005. 
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare 
fino a naturale scadenza dell'incarico. 
Sezione V – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna 
modifica 
Articolo 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali 
1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non 
apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in 
base alla quale sono state autorizzate. 
Articolo 17 - Requisiti organizzativi 
1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per 
ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto 
delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e 
sicurezza. 
Articolo 18 - Requisiti professionali per il personale 
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi 
integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli 
apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o 
qualifiche: 
a) addetto all'assistenza di base; 
b) operatore socio sanitario; 
c) educatore professionale; 
d) infermiere; 
e) fisioterapista; 
f) animatore socio-educativo. 
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli 
di studio o qualifiche professionali: 
a) diploma di tecnico dei servizi sociali; 
b) diploma di dirigente di comunità; 
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo. 
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare 
fino a naturale scadenza del contratto. 
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Articolo 19 - Figure professionali preposte alla direzione 
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 16, ad eccezione delle comunità 
familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali 
da assicurare le funzioni di cui al comma 2. 
2. Il soggetto di cui al comma 1: 
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del 
benessere dei soggetti accolti; 
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della 
struttura; 
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, 
individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento; 
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale; 
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria. 
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005. 
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare 
fino a naturale scadenza dell'incarico. 
Sezione VI – Decadenza dell'autorizzazione 
Articolo 20 - Decadenza dell'autorizzazione 
1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui 
riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di 
urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di 
requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente: 
a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7; 
b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la 
tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11; 
c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la 
destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15; 
d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19. 
2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta 
nuova domanda di autorizzazione al funzionamento. 
Capo III – Comunicazione di avvio di attività 
Sezione I – Disposizioni generali 
Art. 21 - Ambito di applicazione 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 22 della l.r. 
41/2005. 
2. Le strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 sono disciplinate 
dall'allegato B al presente regolamento. 
Sezione II – Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività 
Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività 
1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la 
comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima 
dell'inizio dell'attività. 
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti 
previsti. 
3. Il comune: 
a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della 
l.r. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31; 
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b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 
41/2005, individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, 
si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31. 
Art. 23 - Utenza accolta 
1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente: 
a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli 
minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza 
nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il 
percorso individuale; 
b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni 
primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto  
accompagnamento a percorsi di inclusione sociale; 
c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che 
sono nelle posizioni di: 
1) permesso premio o licenza; 
2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio 
sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione; 
3) libertà vigilata; 
4) attesa di processo definitivo; 
5) ex detenute; 
d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario; 
e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'articolo 18 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a 
rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e 
violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge 
regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere); 
f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso 
di protezione e reinserimento, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998; 
g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali 
improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità 
consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo 
quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato. 
Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle 
prestazioni 
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le 
strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 
41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale; 
b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento; 
c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona 
accolta; 
d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata 
alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato. 
2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni 
nelle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, 
nell'allegato B al presente regolamento. 
Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare 
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1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, oltre a 
quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti: 
a) accogliere fino ad un massimo di otto persone; 
b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore; 
c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte; 
d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte; 
e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio 
attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali; 
f) prevedere ripostigli per vari usi; 
g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente; 
h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone 
ospitate. 
Art.  26  -  Ulteriori  requisiti  organizzativi  per  le  comunità  di  tipo  familiare  per  le  funzioni  
di  
assistenza a bassa intensità 
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005, oltre a 
quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna 
tipologia, nell'allegato B al presente regolamento. 
Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza 
1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 
41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti: 
a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno; 
b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle 
persone accolte; 
c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte; 
d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione; 
 e) prevedere un locale adibito a deposito; 
f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna; 
g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di 
conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari. 
Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi 
sociali e sanitari 
1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle 
prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per 
l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, 
dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di 
integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al 
superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia. 
Capo IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle 
attività del sistema integrato 
Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema 
integrato sociale 
1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono 
possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o 
professionale: 
a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico 
educativa e psicologica; 
b) requisito di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c) della l.r. 40/2005; 
c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale; 
d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di: 
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1) operatore dei servizi sociali; 
2) tecnico dei servizi sociali; 
3) dirigente di comunità; 
e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo 
regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" 
approvato ai sensi 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), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi. 
Capo V - Diffusione dati delle strutture 
Art. 30 - Diffusione dati delle strutture 
1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, 
anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del 
sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione 
di avvio di attività. 
Capo VI - Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare 
Art. 31 - Commissione multidisciplinare 
1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il 
mantenimento dell'autorizzazione, nonché per la verifica dell'appropriatezza del percorso 
assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui 
all'articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, 
comma 3. 
Art. 32 - Composizione e nomina 
1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria 
locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore 
generale di concerto con la conferenza dei sindaci. 
2. La commissione multidisciplinare è composta: 
a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede; 
b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità; 
c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia; 
d) da un assistente sociale; 
e) da un operatore del servizio igiene; 
f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza; 
g) da un funzionario amministrativo. 
3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con 
professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1. 
4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che 
partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo 
componente. 
Art. 33 - Durata in carica 
1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni. 
2. I componenti indicati all'articolo 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una 
sola volta. 
Art. 34 - Funzionamento 
1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria 
la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti. 
2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero 
all'integrazione dell'autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché alla verifica 
positiva in ordine al possesso dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, 
comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo. 
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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 
3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto 
dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura. 
4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige 
un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento. 
5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al 
comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici 
giorni dal ricevimento può presentare osservazioni. 
Capo VII - Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche 
sociali 
Art. 35 - Composizione 
1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale 
competente o da un suo delegato, è composta da: 
a) un rappresentante dei medici; 
b) un rappresentante degli assistenti sociali; 
c) un rappresentante degli psicologi; 
d) un rappresentante dei medici di medicina generale; 
e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato; 
f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale; 
g) tre rappresentanti della cooperazione sociale; 
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente 
rappresentative; 
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; 
j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative; 
k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, 
artigianato ed agricoltura; 
l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, 
industria, commercio, artigianato ed agricoltura; 
m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi; 
n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi; 
o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati; 
p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e 
interventi sociali. 
Art. 36 - Procedura di nomina 
1. I componenti della commissione di cui all'articolo 35 sono designati dai seguenti soggetti: 
a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c); 
b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'articolo 
35, comma 1, lettera d); 
c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere e), f), g); 
d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere h), 
i), j), l); 
e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive 
organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, 
lettere k), m), n) o), p). 
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 
comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni. 
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il 
termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri. 
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Capo VIII – Disposizioni finali 
Art. 37 - Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R 
1. Il D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale) è abrogato. 
- Allegato A 
- Allegato B 
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DELIBERAZIONE 30 ottobre 2018, n. 119 - Approvazione linee di indirizzo per il sostegno alle 
famiglie residenti in Toscana in situazione di difficoltà economica. (BUR n. 50 del 12.12.18) 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti  
della Giunta regionale) ed, in particolare, l’articolo 27 ter nel quale si prevede che i risparmi di 
spesa di cui all’articolo 11, comma 3 e dell’articolo 27 bis (Riduzione temporanea di vitalizi) 
confluiscano in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte 
agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati 
dall’Ufficio di presidenza; 
La legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 Interventi per la povertà ed il disagio sociale attraverso la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari, prevede che  la  Regione Toscana, nell’ambito delle 
politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero 
delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di 
grave disagio sociale; 
Il Consiglio regionale con la mozione n. 823 del 30 agosto 2017 ha espresso, nei confronti 
dell’Ufficio 
di presidenza, la volontà di destinare euro 200.000,00, a valere sul capitolo di spesa di cui 
all’articolo 27 della l.r. 3/2009, per l’attuazione di progetti di lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale delle famiglie residenti in Toscana che si trovano in oggettiva situazione di difficoltà 
economica; 
Considerato quanto segue: 
1. gli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro sono stati significativi anche in Regione 
Toscana, in termini di incremento della disoccupazione, di deterioramento delle condizioni e 
prospettive di lavoro, di aumento della precarietà professionale e del rischio di povertà e di 
esclusione sociale; 
2. nell’arco temporale che va dal 2008 al 2015, i disoccupati sono quasi raddoppiati ed i livelli di 
benessere in Regione Toscana sono significativamente calati nel corso degli ultimi anni; 
3. per i motivi sopraesposti l’Ufficio di presidenza, nella seduta odierna, ha ritenuto di approvare le 
linee di indirizzo per la predisposizione di un avviso pubblico per il sostegno alle famiglie residenti 
in Toscana in situazione di difficoltà economica; 
A voti unanimi 
DELIBERA 
1. di approvare le linee di indirizzo per la predisposizione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti 
del terzo settore per la presentazione di un progetto di sostegno alle famiglie residenti in Toscana 
in situazione di difficoltà economica” (allegato A); 
2. di stabilire lo stanziamento in bilancio di euro 200.000,00, a valere sul capitolo di spesa di cui 
all’articolo 27 della l.r. 3/2009, per l’attuazione di progetti di lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale delle famiglie residenti in Toscana che si trovano in oggettiva situazione di difficoltà 
economica; 
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3. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all’attuazione della presente 
deliberazione procedendo alla predisposizione dell’avviso pubblico e dei conseguenti 
adempimenti attuativi per il sostegno alle famiglie residenti in Toscana in situazione di difficoltà 
economica. 
 
Linee di indirizzo per la presentazione di un progetto di sostegno alle famiglie residenti in 
Toscana in situazione di difficoltà economica. 
1. Premessa. 
Gli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro sono stati significativi anche in Regione 
Toscana sia in termini di incremento della disoccupazione, di deterioramento delle condizioni e 
prospettive di lavoro, di aumento della precarietà professionale e del rischio di povertà e di 
esclusione sociale. I disoccupati sono quasi raddoppiati, passando dagli 83 mila del 2008 ai 157 
mila del 2015, i livelli di benessere in Regione Toscana sono significativamente calati nel corso 
degli ultimi anni, dato che il tasso di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale è cresciuto 
del 3,6 per cento tra il 2008 e il 2014, contro un incremento medio nazionale del 2,8 per cento. 
Nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale la Regione Toscana, per fronteggiare tali situazioni 
di disagio, è già intervenuta con la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per la povertà 
ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) con la quale 
riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la 
loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale. 
Il Consiglio regionale con la mozione n. 823 del 30 agosto 2017 ha espresso la volontà di destinare 
euro 200.000,00, a valere sul capitolo di spesa di cui all'articolo 27 ter della legge regionale 9 
gennaio 2009 n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta 
regionale), per l'attuazione di progetti di lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle famiglie 
residenti in Toscana che si trovano in oggettiva situazione di difficoltà economica. 
2. Quadro di riferimento normativo e stanziamento di bilancio 
Il Consiglio regionale intende, contrastare la povertà e il disagio sociale tramite un avviso pubblico 
che sostenga progetti, da effettuarsi per il tramite di soggetti appartenenti al terzo settore, 
finalizzati alla distribuzione di generi alimentari alle famiglie residenti in Toscana che si trovino in 
situazione di difficoltà economica, alla luce dei parametri fissati dal comma 4, dell’articolo 3 bis 
della l.r. 32/2009. 
La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la copertura degli oneri 
derivanti 
dalla realizzazione del progetto ammonta ad euro 200.000,00 a cui sarà fatto fronte tramite i 
risparmi degli assegni vitalizi spettanti ai Consiglieri, al Presidente e ai componenti della Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 27 ter della legge regionale 9 gennaio 2009 n. 3 (Testo unico delle 
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), 
3. Criteri Avviso pubblico per la presentazione di un progetto di sostegno alle famiglie residenti 
in Toscana in situazione di difficoltà economica 
Il Consiglio regionale intende contrastare la povertà e il disagio sociale sostenendo progetti, da 
effettuarsi per il tramite di soggetti appartenenti al terzo settore, finalizzati alla distribuzione di 
generi alimentari alle famiglie residenti in Toscana che si trovino in situazione di difficoltà 
economica, aventi un reddito annuo inferiore a euro 20.000,00, importo incrementato di euro 
5.000,00 per ogni familiare a carico. 
I soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale), che esercitano l’attività volta 
all’assistenza di persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza, anche tramite distribuzione 
di generi alimentari possono presentare domanda. Tali soggetti, in ottemperanza a quanto 
disposto 
dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 32/2009, devono possedere i seguenti requisiti:  
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a) operatività in Toscana; 
b) attività nell’ambito sopra indicato, esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo; 
c) operatività in almeno cinque province del territorio regionale; 
d) operatività con una progettualità di rete a livello territoriale. 
Il progetto oggetto di domanda potrà essere realizzato anche in collaborazione con altri soggetti 
del terzo settore, purché il possesso dei requisiti sopra indicati sia garantito dal complesso dei 
soggetti collaboranti, la domanda sia presentata da un soggetto capofila che assume la veste di 
referente amministrativo e responsabile del progetto avente sede legale in Toscana. Ciascun 
soggetto o gruppo di soggetti potrà presentare una sola domanda. 
Il progetto dovrà descrivere il prototipo di prodotti collazionati per la distribuzione e dovrà 
indicare: 
le modalità di reperimento dei prodotti in distribuzione, le eventuali collaborazioni con altri 
soggetti, le modalità ed i tempi della distribuzione in tutte le province della Toscana nonché le 
modalità d’individuazione delle famiglie beneficiarie. 
Il progetto dovrà essere realizzato a partire dalla data di concessione del finanziamento ed entro il 
30 aprile 2019. 
La valutazione dei progetti oggetto di domanda sarà effettuata dal Settore Rappresentanza e 
relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, in base ai seguenti criteri: 
a) maggiore capillarità della diffusione sul territorio regionale nella distribuzione del prodotto 
collazionato; 
b) miglior rapporto fra costo, qualità e quantità del prodotto collazionato in distribuzione; 
c) miglior qualità delle modalità di stoccaggio dei prodotti e dei locali a tale stoccaggio destinati. 
Termini di apertura dell’Avviso pubblico: dall’ 8 novembre al 27 novembre 2018. 
4. Spese ammissibili e non ammissibili a finanziamento 
Sono da considerare ammissibili al finanziamento tutti i costi riferibili all’arco temporale 
dell’organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti e connessi alla 
realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono 
risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di 
presentazione dell’iniziativa o progetto in forma collaborativa. 
Le spese di gestione sono ammissibili entro il limite del 10 per cento dell’ammontare complessivo 
del finanziamento mentre non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese: 
a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 
b) acquisto di beni mobili registrati; 
c) acquisto di beni durevoli; 
d) acquisti aventi intenti e connotazione di mera liberalità; 
e) acquisti aventi ad oggetto spese ammissibili, ma effettuati in arco temporale non pertinente alla 
realizzazione del progetto 
5. Erogazione e rendicontazione 
Le somme sono erogate al soggetto selezionato in un’unica soluzione entro il 15 dicembre 2018. 
La rendicontazione sarà effettuata secondo le modalità previste dall’avviso pubblico. 
 

SANITA’ 

 
RISOLUZIONE 4 dicembre 2018, n. 232 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale 
del 4 dicembre 2018. Indicazioni per l’approvazione di specifici indirizzi per l’elaborazione del 
programma di attività dell’anno 2019 dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) per l’anno 2019. 
Articolo 82-decies 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sevizio sanitario 
regionale). (BUR n. 51 del 19.12.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
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Visto in particolare l’articolo 82-decies 1 della l.r. 40/2005, come introdotto dall’articolo 20, 
comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione, 
programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi 
regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 
30/2015 e 22/2016) che prevede che la Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio 
regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approvi specifici indirizzi per l’elaborazione del 
programma di attività dell’Agenzia regionale di sanità sulla base delle risorse disponibili; 
Considerato che ai sensi dell’articolo 82 bis della l.r. 40/2005, l’ARS offre supporto e consulenza 
tecnico scientifica sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale; 
Vista la deliberazione 12 novembre 2018, n. 1246, con cui la Giunta regionale ha trasmesso al 
Consiglio regionale il documento “Indirizzi ad ARS per l’elaborazione del programma di attività di 
ARS, ex art. 82-decies 1 della l.r. 40/2005” (allegato A alla delibera), ai fini dell’acquisizione delle 
indicazioni di cui all’articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2015; 
Preso atto che: 
- la Giunta regionale provvederà con successiva deliberazione alla definitiva approvazione degli 
indirizzi; 
- il ruolo dell’Agenzia è quello di continuare a fornire elementi utili alla comprensione dei 
fenomeni in corso nel mondo delle politiche e delle attività sanitarie per gli aspetti che riguardano: 
- il contesto demografico e sociale; 
- lo stato di salute, con conoscenza anche dei determinanti così detti esogeni (stato di 
deprivazione, 
diseguaglianze orizzontali e verticali); 
- il valore del sistema sanitario, con particolare riferimento all’equità di accesso e di esito, ai costi e 
alle modalità di finanziamento; 
- le risorse impiegate: tecnologie e farmaci e, oggi tema di grande attualità, la forza lavoro e le sue 
dinamiche a fronte dei cambiamenti della medicina e dell’organizzazione dell’assistenza; 
Preso atto che: 
- il programma di attività dell’anno 2019 con proiezione al 2021 dell’ARS dovrà continuare a 
svilupparsi, così come stabilito nel 2018, secondo due direttrici: 
la prima, un’area del “monitoraggio e valutazione dello stato di salute della popolazione toscana, 
dei determinanti sanitari e degli esiti delle cure”; la seconda, quella del “monitoraggio e 
valutazione dei modelli innovativi introdotti con la riforma del SSR o comunque di rilevanti linee di 
innovazione in ambito socio-sanitario toscano”; 
- ciascuna delle due suddette aree sarà organizzata nelle attività elencate nell’allegato A alla del. 
g.r. 
1246/2018 ed ogni attività sarà composta di molteplici azioni che verranno elencate e descritte nel 
Programma d’attività 2019 - 2021, redatto sulla base dei presenti indirizzi; 
Ritenuto opportuno, integrare la proposta di programma di attività dell’anno 2019 di ARS, come 
indicata nell’allegato A della del. g.r. 1246/2018, con le linee di attività sotto riportate, per 
acquisire su tali temi maggiore comprensione dei fenomeni in corso; 
Su proposta della Terza Commissione consiliare permanente; 
IMPEGNA 
LA GIUNTA REGIONALE 
ad integrare l’allegato A alla del. g.r. 1246/2018, con le seguenti linee di attività: 
a) indagine sull’andamento della spesa per ticket sanitari dei cittadini toscani per prestazioni 
ambulatoriali di diagnostica e specialistica in riferimento anche a possibili diseguaglianze 
orizzontali e verticali; 
b) indagine sulle prestazioni in regime di attività libero professionale intramoenia (ALPI) in 
Toscana: 
entità del fenomeno, tendenze temporali, ricerca di eventuali criticità in tema di equità; 
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c) la modifica del sistema di analisi dei flussi informativi regionali sull’attività di Pronto Soccorso in 
modo da rendere identificabile tutta la casistica riconducibile, anche indirettamente, agli effetti 
dell’intossicazione da alcool. 
 

UMBRIA 

IPAB 

 
DGR 19.11.18, n. 1306 - Art. 19 L.R. n. 25/2014. Disciplina delle modalità di esercizio del controllo 
regionale sulle ASP. (BUR n. 63 del 5.12.18) 
Documento istruttorio 
La Regione Umbria, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 ed al 
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disciplinava, con la L.R. n. 25/2014, il riordino e la 
trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede legale nel 
territorio regionale. 
Tale riordino e trasformazione, nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di 
fondazione, è attuato con le seguenti modalità: 
a) trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone 
giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni); 
b) estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l’impossibilità ad operare la trasformazione di 
cui sopra. 
Le IPAB trasformate ai sensi della L.R. n. 25/2014, operanti in ambito socio assistenziale e/o socio 
sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui 
alla L.R. n. 11/2015 e concorrono alla programmazione sociale, all’organizzazione e alla gestione 
delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti. 
L’art. 9 della nominata L.R. n. 25/2014, recependo l’art. 6 del D.Lgs. n. 207/2001, delinea le 
caratteristiche giuridiche ed organizzative delle ASP, qualificandole quali enti pubblici non 
economici che perseguono finalità di rilevanza socio assistenziale e/o socio sanitaria e/o socio 
educativa e scolastica, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e 
finanziaria e preposte alle proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, 
imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio. 
Le ASP sono quindi organismi autonomi, competenti all’adozione di tutti gli atti, anche di diritto 
privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all’assolvimento degli impegni assunti in 
sede di programmazione regionale e territoriale, nell’ottica di una organizzazione a rete dei servizi. 
L’art. 19 della L.R. n. 25/2014 stabilisce altresì le forme di controllo regionale sulle ASP, fermo 
restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle 
strutture e sui servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, che si 
esercita: 
1) in via successiva, ovvero sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla 
normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali e sui risultati di gestione; 
2) in via preventiva, esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla norma, cioè sugli atti di 
disposizione immobiliare e sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche. 
A norma dell’art. 19 comma 5 compete alla Giunta regionale stabilire gli ambiti e le modalità di 
svolgimento del controllo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i Comuni, le 
Aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati 
Allegato 1) 
Disciplina delle modalità di esercizio del controllo regionale sulle ASP ai sensi dellʼart. 19 della LR 
25/2014 
La Regione Umbria, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 ed al 
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disciplinava, con la LR 25/2014, il riordino e la 
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trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede legale nel 
territorio regionale. 
Tale riordino e trasformazione, nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di 
fondazione, è attuato con le seguenti modalità: 
a) trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in persone 
giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni); 
b) estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di 
cui sopra. 
Le IPAB trasformate ai sensi della L.r 25/2014, operanti in ambito socio assistenziale e/o socio 
sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali ai 
sensi dellʼart. 269 della LR 11/2015 e concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e 
alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti. 
Lʼart. 9 della nominata LR 25/2014, recependo lʼart. 6 del Dlgs 207/2001, delinea le caratteristiche 
giuridiche ed organizzative delle ASP, qualificandole quali enti pubblici non economici che 
perseguono finalità di rilevanza socio assistenziale e/o socio sanitaria e/o socio educativa e 
scolastica, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e 
preposte alle proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. 
Le ASP sono quindi organismi autonomi, competenti allʼadozione di tutti gli atti, anche di diritto 
privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in 
sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di una organizzazione a rete dei 
servizi. 
Lʼart. 19 della LR 25/2014 stabilisce altresì le forme di controllo regionale sulle ASP, fermo 
restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle 
strutture e sui servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, che si 
esercita: 
1) in via successiva, ovvero sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla 
normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali e sui risultati di gestione; 
2) in via preventiva, esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla norma, cioè sugli atti di 
disposizione immobiliare e sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche.  
A norma dellʼart. 19 comma 5 compete alla Giunta regionale stabilire gli ambiti e le modalità di 
svolgimento del controllo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i Comuni, le 
Aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati. 
Va premesso che nel nostro ordinamento giuridico le ASP si inseriscono nel “settore pubblico 
allargato”. 
La loro “pubblicità” si estrinseca, infatti, meramente nei poteri di “vigilanza e controllo” che hanno 
sul loro operato le Regioni e i Comuni territorialmente competenti, allo scopo di integrare e 
coordinare la loro attività all’interno delle più generali funzioni socio assistenziali territoriali. 
Il primato sugli obiettivi aziendali non spetta, però, in alcun modo agli enti di controllo, che 
devono limitarsi a verificare l’attuazione della volontà primigenia dell’istituzione, da ricercarsi non 
soltanto nello statuto ma anche nella volontà testamentaria originale, alla quale anche lo statuto 
vigente deve continuare a sottostare, nonché la coerenza degli atti delle ASP con la 
programmazione regionale in ambito sociale. 
La supervisione regionale infatti deve tener conto della larga autonomia funzionale incentrata sul 
rispetto della volontà dei fondatori, sul valore giuridico delle tavole di fondazione e sulla capacità 
statutaria riconosciuta alle istituzioni in parola. 
Peraltro, le ASP agiscono attraverso i propri organi decisionali e gestionali che agiscono in piena 
autonomia con assunzione delle relative responsabilità (art. 10): il presidente, il CDA e, quale 
organo eventuale e non obbligatorio, limitatamente a quegli organismi aventi origine da Ipab di 
natura associativa, l’assemblea dei soci; ed inoltre: l’organo di revisione (art. 13), preposto alle 
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verifiche ed ai controlli economico finanziari (per l’acquisizione della carica è richiesta l’iscrizione 
al registro nazionale dei revisori contabili) ed il direttore, figura di obbligatoria istituzione, 
responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP (art. 14). 
Il controllo esercitato dalla Regione non deve quindi limitare o comprimere l’autonomia 
garantita alle ASP, considerato che le stesse sono comunque dotate di soggetti a ciò preposti, 
ma verrà esplicato nel modo che segue. 
1) Controllo effettuato in via successiva. 
Tale verifica è effettuata non sui singoli atti/determinazioni degli organi preposti al fine di 
riscontrarne la conformità alle norme, ma bensì consiste in una complessiva verifica di coerenza 
sulle attività delle ASP in relazione alla programmazione regionale, sui piani, sui programmi 
regionali e sulle direttive impartite dalla medesima Regione in ambito sociale. 
Per consentire tale verifica, l’ASP deve inviare alla Regione, entro 20 giorni dall’adozione, con 
cadenza annuale: 
a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale; 
b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti. 
Per quanto concerne il bilancio, il controllo verrà espletato nel modo che segue: 
- Verifica che il bilancio economico pluriennale di previsione e il bilancio preventivo economico 
annuale siano stati adottati entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e regolarmente 
approvati dal CDA; 
- Riscontro che la dotazione finanziaria sia conforme alle finalità dell’ASP, come stabilito dallo 
statuto e che sia rispettata la coerenza con lo statuto originario e/o con le tavole di fondazione. La 
Regione non entrerà nel merito della valutazione delle singole componenti del bilancio stesso. 
Infatti l’art. 19 della LR 25/2014 circoscrive l’ambito del controllo limitandolo alle attività, al fine di 
verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei 
programmi regionali e ai risultati di gestione. 
Il disposto regionale individua il bilancio e la relazione,  quali  mezzi  per  effettuare  tale  attività  
di  
controllo. 
Ciò significa che la Regione non è tenuta ad entrare nel merito della valutazione dei singoli 
elementi che costituiscono il bilancio stesso, attesa lʼautonomia contabile delle Asp conferita 
dalla LR 25/2014. 
Lo specifico art. 9 infatti, replicando quanto stabilito dall’art 6 del DLGS 207/2001, qualifica l’ASP 
come ente pubblico non economico dotato di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, 
contabile e finanziaria con le caratteristiche di soggetto giuridico senza fine di lucro, autonomo sia 
dalla Regione che dal Comune. 
Stante l’autonomia dell’ASP, il controllo deve appurare essenzialmente che i risultati di gestione 
consentano il raggiungimento delle finalità per le quali l’ASP stessa è sorta, in coerenza con quanto 
disposto dall’originario statuto e/o dalle tavole di fondazione. 
Il controllo regionale inoltre non deve sovrapporsi a quello effettuato dal revisore contabile unico 
che, ai sensi dellʼart 13 della medesima LR 25/2014, è svolto da un professionista iscritto al 
registro nazionale dei revisori, al quale compete l’accertamento della regolare tenuta della 
contabilità e la correttezza delle rilevazioni contabili dell’ASP relativamente ai fatti di gestione. 
Medesimo ragionamento si impone per il controllo sulla relazione, volto a verificare 
esclusivamente che la gestione economica consenta la realizzazione delle finalità dell’ASP e che i 
risultati raggiunti dall’ASP siano conformi a quanto previsto dalla programmazione regionale e dai 
singoli atti assunti dalla Regione medesima. 
La relazione deve essere resa con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante il quale, sotto la 
propria responsabilità, deve attestare gli elementi di cui sopra. 
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Nella relazione devono essere altresì chiaramente evidenziate le entrate e le uscite con l’espressa 
indicazione che i mezzi a disposizione consentono il raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente. 
2)Controllo esercitato in via preventiva. 
Tale verifica è effettuata sui provvedimenti di seguito riportati, i quali, pur se adottati, sono 
sospesi nella loro efficacia in attesa della presa d’atto regionale cioè: 
a) sugli atti di disposizione immobiliare; 
b) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche. 
Gli atti di disposizione immobiliare, una volta preventivamente adottati, dovranno essere inviati, 
entro 10 giorni dalla loro adozione, alla Regione e contenere la precisazione che il patrimonio 
residuo è adeguato a consentire lo svolgimento delle finalità dall’ASP. 
La verifica regionale si focalizza sul bene ove si svolge l’attività dell’ASP che, in via generale, 
deve essere garantito nella sua integrità, fermo restando ogni intervento migliorativo che ne 
consenta una più ampia ed ottimale fruibilità per l’utente del servizio e fatti salvi motivi di 
pubblica emergenza. 
Per quanto concerne il controllo sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche, si precisa 
che questi devono essere inviati alla Regione entro 10 giorni dalla propria preadozione, per la 
relativa presa d’atto. 
Per quanto concerne lo statuto, verrà verificato che le modifiche non rechino modificazioni 
sostanziali rispetto allo statuto originario che ha consentito la trasformazione dellʼIpab e, 
conseguentemente, allo statuto approvato dalla Regione in sede di trasformazione ai sensi dellʼart. 
4 della l.r. 25/2014. 
Per quanto concerne il regolamento di organizzazione, la presa d’atto verrà effettuata qualora lo 
stesso contenga: 
a) l'articolazione della struttura organizzativa; 
b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente; 
c) ogni altra funzione organizzativa. 
d) la previsione della figura del direttore, da chi viene nominato, la durata dell’incarico e le 
competenze assegnate. 
Per quanto concerne il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio, la presa 
d’atto verrà effettuata qualora lo stesso contenga: 
a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa; 
b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi. 
c) la precisazione che l’ASP informa la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del 
codice civile, garantendo il pareggio di bilancio. 
d) la precisazione che l’ASP adotta il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio 
preventivo economico annuale, relativo all'esercizio successivo. 
Non si entrerà nel merito delle scelte organizzative dell’ASP, limitando la verifica: 
- all’adempimento formale da parte dell’ASP; 
- alla presenza degli elementi sopra riportati. 
Le prese d’atto di cui alla presente deliberazione verranno rese dalla Regione entro novanta giorni 
dalla trasmissione della relativa documentazione. 
Il controllo disciplinato dalla presente deliberazione non attiene: 

all’art. 21 della LR 25/2014 che prevede (comma 2) i casi di 
scioglimento degli organi dell'ASP con contestuale nomina di un commissario ad acta; 

vigenti in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi socio assistenziali e/o socio 
sanitari e/o socio educativi e scolastici; 

ntrollo sulle modalità di nomina del CDA e sui requisiti posseduti dagli stessi soggetti 
incaricati, nonché sulle attività esercitate. 
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La Regione, ai sensi dellʼart. 19 comma 5, nell’atto che disciplina il controllo, deve prevedere anche 
le modalità di collaborazione con i Comuni, le Aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti 
istituzionali interessati. 
A tal proposito occorre precisare che l’art. 25 del DPR n. 616/1977 attribuiva al Comune la 
competenza sulla organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza. 
La centralità del Comune nelle competenze nel campo socio-assistenziale è poi via via confermata 
nei decreti Bassanini, nella riforma legge n. 328/2000 e nella riforma del Titolo V della 
Costituzione. 
Pertanto, ferma restando l’autonomia statutaria delle ASP, il Comune, in quanto titolare delle 
funzioni sociali, è chiamato a svolgere decisivi ruoli nell’operazione di riordino; in particolare i 
Comuni che hanno nel loro territorio le IPAB, esprimono parere sui provvedimenti di 
trasformazione e sulla opzione esercitata dai CdA e designano, qualora previsto dallo statuto o 
dalle tavole fondative, i membri dei CdA dell’ASP. 
Atteso quindi il ruolo del Comune ai sensi della normativa vigente, è opportuno un coinvolgimento 
dello stesso nel procedimento di controllo. 
Quindi, gli atti soggetti a controllo verranno inviati al Comune ove ha sede l’ASP per la presa 
d’atto, da rendersi entro trenta giorni dall’invio. Qualora il Comune non si pronunci entro tale 
data, la Regione procederà a prescindere dall’apporto comunale. 
Qualora necessario all’esercizio del controllo, potranno essere coinvolti gli ulteriori soggetti 
istituzionali di cui all’art. 19 della LR 25/2014. 
Si evidenzia da ultimo che il procedimento di controllo sulle ASP è in capo al Servizio 
Programmazione socio sanitaria dell'assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e 
terzo settore che si avvale della collaborazione dei Servizi regionali di seguito riportati: 
Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Attività 
legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi e Provveditorato, gare e 
contratti e gestione partecipate. 
 
DAL 27.11.18, n. 285 - Esenzione dell’IRAP per le Aziende pubbliche di Servizio alla Persona (ASP). 
BUR n. 64 del 12.12.18) 
L’Assemblea legislativa 
premesso che 
Con legge regionale n. 25 del 2014 la Regione Umbria ha provveduto a dettare la disciplina per il 
riordino e la trasformazione delle IPAB, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza aventi 
sede nel territorio regionale, prevedendone la trasformazione in ASP, Aziende pubbliche di Servizi 
alla Persona o in persone giuridiche di diritto privato (Associazioni o Fondazioni così come 
disciplinate dal Cod. Civ.). 
In Umbria le IPAB trasformate in ASP, che utilizzano personale dipendente e quindi sono soggette 
al pagamento dell’IRAP, sono sei quali: 
• Casa di riposo Mosca - Gubbio 
• Casa di riposo Rossi - Assisi 
• Centro di Istruzione e formazione professionale Bufalini - Città di Castello 
• Istituto Muzzi Betti - Città di Castello 
• Ente di Assistenza e servizi alla persona Baldassini - Gualdo Tadino 
• ASP - Fusconi Lombrici Renzi - Norcia. 
Il complessivo IRAP corrisposto da tali Enti relativo alle retribuzioni del 2017 è all’incirca di 320.000 
euro. 
considerato che 
L’IRAP per l’anno 2018 è fissata su base nazionale al 4,82% e le Regioni con apposita delibera 
hanno però la facoltà di gestire autonomamente l’aliquota prevedendo la possibilità di introdurre 
incrementi, diminuzioni percentuali a seconda della tipologia di impresa e anche l’esenzione. 
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La Regione Umbria definisce le ASP come enti pubblici non economici ed applica ad esse l’aliquota 
dell’8,5% partendo da una aliquota di base regionale pari al 3,90%. 
Nel terzo settore la Regione Umbria prevede una esenzione totale dell’IRAP per le cooperative 
sociali di tipo B di cui alla legge n. 381/1991 limitatamente alle attività istituzionali esercitate e 
un’esenzione parziale del 50% per le cooperative società di tipo A, interventi questi che hanno 
permesso ad imprese radicate nel territorio e che prestano servizi alla collettività di affrontare e 
superare una lunga fase di crisi senza scaricare i costi e le difficoltà economiche sugli utenti. 
evidenziato che 
Tutte le Regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia - Sardegna - Sicilia - Valle d’Aosta -Trentino 
Alto Adige prevedono da tempo la totale esenzione dell’IRAP per le ASP. 
Nell’ambito delle Regioni a statuto ordinario vi sono Regioni come la Lombardia dal 2003 e la 
Puglia dal 2002 che prevedono per le ASP una esenzione totale IRAP e Regioni come Piemonte, 
Toscana e Veneto che prevedono, invece, sostanziose agevolazioni. 
Posto che nel caso delle ASP l’IRAP ha come base imponibile le retribuzioni dei lavoratori, di solito 
personale altamente professionale che dedica la propria attività al servizio di persone malate e 
bisognose di assistenza. 
Va sottolineato come negli Enti che si occupano di cura e assistenza alla persona, la spesa per il 
personale costituisce una componente fondamentale nei bilanci degli Enti, ed inevitabilmente 
un’imposizione fiscale elevata va ad incidere negativamente sui servizi e sulla qualità degli stessi. 
L’esenzione o la riduzione dell’Aliquota IRAP permetterebbe alle ASP umbre di migliorare i servizi e 
allo stesso tempo di non gravare sugli utenti ed in particolare sulle rette. 
impegna la Giunta regionale 
a partire dal bilancio di previsione 2019, a prevedere l’esenzione dell’IRAP o una significativa 
riduzione, pari ad almeno il 50 per cento dell’aliquota, per gli enti di Assistenza e Servizi alla 
Persona (ASP) che utilizzano personale dipendente e quindi sono soggetti al pagamento dell’IRAP. 
 

MINORI 

 
REG. REG.LE 13.12.18, n. 12 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 dicembre 
2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni). BUR n. 66 del 19.12.18) 
Art. 1 - (Modificazioni ed integrazioni all’art. 14) 
1. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (Disciplina in 
materia di servizi residenziali per minorenni), è sostituito dal seguente: 
“2. Il personale addetto alle funzioni socio-educative presso i servizi residenziali socio-educativi per 
minorenni di cui all’articolo 19, deve rientrare in uno dei seguenti profili professionali: 
a) educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista, di cui all’articolo 1, commi 594 e 595 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 
b) educatore professionale socio-sanitario, di cui all’articolo 1, comma 596 della l. 205/2017.”. 
2. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, è sostituita dalla seguente: 
“d) educatore professionale socio-sanitario, di cui all’articolo 1, comma 596 della l. 205/2017;”. 
3. Il comma 5 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, è sostituito dal seguente: 
“5. I servizi residenziali per minorenni, di cui agli articoli 19 e 20, possono avvalersi, a supporto 
delle funzioni socioeducative svolte dal personale di cui ai commi 2 e 4, dei profili professionali di 
seguito elencati: 
a) assistente sociale; 
b) animatore sociale; 
c) educatore animatore; 
d) animatore-educatore in strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per 
soggetti in età minore; 
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e) animatore-educatore sociale in strutture e servizi a ciclo residenziale e semi-residenziale 
nell’area della disabilità e della salute mentale; 
f) tecnico in accoglienza per rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; 
g) interprete di Lingua dei Segni Italiana; 
h) mediatore interculturale.”. 
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, è aggiunto il seguente: 
“5 bis. Gli operatori di cui al comma 5, lettera d) devono essere in possesso del diploma di scuola 
media superiore e dell’attestato di qualifica di animatore-educatore rilasciato da agenzie formative 
accreditate a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla 
Regione.”. 
5. Al comma 7 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: “educatore” sono aggiunte le 
seguenti: “professionale o pedagogista”. 
6. Al comma 8 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: “educatore” sono aggiunte le 
seguenti: “professionale o pedagogista”. 
7. Al comma 9 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: “educatore” sono aggiunte le 
seguenti: “professionale socio-sanitario”. 
8. Al comma 10 dell’articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: “educatore” sono aggiunte le 
seguenti: “professionale o pedagogista”. 
Art. 2 - (Modificazione ed integrazioni all’art. 41) 
1. Al comma 5 dell’articolo 41 del r.r. 7/2017, le parole: “di educatore o di coordinatore 
responsabile possono svolgere, rispettivamente, la funzione di educatore, di cui all’articolo 14 o di 
coordinatore responsabile di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “di responsabile 
possono svolgere la funzione di coordinatore responsabile di cui all’articolo 15”. 
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 41 del r.r. 7/2017, sono aggiunti i seguenti: 
“5 bis. In via transitoria, ai fini dell’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico si applica quanto previsto dall’articolo 1, commi 597 e 598 della l. 205/2017. 
5 ter. Ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2018, hanno svolto l’attività di educatore per un 
periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 599 della l. 205/2017. Tali soggetti concorrono a soddisfare i rapporti numerici tra 
educatori professionali e minorenni di cui all’articolo 14, commi 7, 8 e 10. 
5 quater. Coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, hanno svolto l’attività di educatore per almeno 
dieci anni, anche non continuativi, possono esercitare tale attività, ai fini dell’articolo 14, senza 
acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico di cui all’articolo 1, commi 594 e 
595 della l. 205/2017 e concorrono a soddisfare i rapporti numerici di cui al medesimo articolo 14, 
commi 7, 8 e 10.”. 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
DGR 1.11.18, n. 1308 - Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Uffici Giudiziari 
dell’Umbria, Regione Umbria, ANCI Umbria, Ordine Distrettuale degli Avvocati di Perugia. (BUR n. 
63 del 5.12.18) 
Documento istruttorio 
La programmazione della Regione Umbria in materia di famiglia e minori occupa un’area piuttosto 
vasta e complessa, che si interseca necessariamente con l’azione di altri enti e istituzioni. 
Su questo fronte vi è in primo luogo una presa d’atto, da parte della Regione, del notevole 
impegno dei Servizi, sia sociali che sanitari; quindi la consapevolezza di come una migliore 
organizzazione e coordinamento dei diversi sistemi (giurisdizionale e sociosanitario) che, seppur 
da versanti diversi, rispondono ad esigenze complementari e per molti versi sovrapponibili (tutela 
dei diritti, e di quelli dei minori in particolare, promozione della salute, risposte ai bisogni di salute) 
conduca innegabilmente ad un’azione più efficace. 
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In considerazione di tali assunti, a seguito degli incontri (iniziati dal settembre 2016) del “Tavolo 
integrato di confronto permanente su famiglia e minori”, attivato dalla Corte d’Appello di Perugia, 
è stato ancor più evidenziato come tale ambito tematico ed operativo, ai fini dell’efficacia degli 
interventi, comporta necessariamente un ampio accordo e condivisione. 
È proprio procedendo in direzione di una condivisione e di un riconoscimento reciproco delle 
peculiarità e finalità di ciascun attore dei diversi sistemi implicati, che la Regione Umbria ha 
attivato una serie di percorsi formativi interistituzionali riguardanti la tutela dei minori nel 
rapporto tra sistema sociale, sociosanitario, sanitario e giustizia, alcuni dei quali sono stati svolti, 
altri sono in fase di svolgimento, altri ancora sono stati già programmati e si svilupperanno nel 
corso dell’anno 2019. 
Con tali progetti formativi, il cui obiettivo generale è quello di creare delle condizioni di confronto 
per i professionisti appartenenti ai diversi sistemi coinvolti, la Regione ha inteso porre le basi per 
una nuova stagione nell’ambito della tutela dei minorenni, con le finalità dell’ampliamento della 
tutela e del miglioramento operativo. 
Ed è proprio per rispondere alle necessità sopra evidenziate che l’approccio regionale si prefigura 
sempre più come multidisciplinare, interistituzionale, appropriato e diretto ad interventi precoci e 
tempestivi nei confronti dei diversi disagi e bisogni adolescenziali e giovanili. 
Pertanto, va in questa direzione la stipula di un Protocollo di Intesa tra Uffici Giudiziari 
dell’Umbria, Regione Umbria, ANCI Umbria, Ordine Distrettuale degli Avvocati di Perugia, che 
costituisca uno strumento in grado di affrontare con ancor più efficacia i rapporti tra le diverse 
realtà istituzionali che operano in materia, costituendo una cabina di regia stabile e duratura, al 
fine di risolvere le problematiche più importanti ed impellenti e ragionare in modo ancor più 
efficace e condiviso di modelli organizzativi, utilizzo delle risorse e formazione. 
PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA 
UFFICI GIUDIZIARI DELL’UMBRIA, REGIONE UMBRIA, ANCI UMBRIA, ORDINE DISTRETTUALE 
DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA 
Premesso 
- che su iniziativa della Corte d’Appello di Perugia, è stato costituito in data 12.09.2016 il Tavolo 
Integrato di Confronto permanente su Famiglia e Minori; 
- che la costituzione del Tavolo Integrato di Confronto è nata dall’esigenza di superare, in forma 
condivisa, le criticità e le difficoltà di coordinamento che possono sorgere tra gli Uffici Giudiziari, i 
Servizi Sociali e i Servizi Specialistici, in particolare nelle materie che coinvolgono la crisi familiare e 
la tutela dei minori; 
- che la Regione Umbria e l’Ordine degli Avvocati di Perugia, quale componente essenziale del 
sistema giustizia, hanno aderito a tale iniziativa ed hanno partecipato attivamente al suddetto 
Tavolo, sin dalla sua costituzione; 
- che la Regione Umbria, a seguito di tale coinvolgimento, ha avviato una serie di azioni di 
sostegno, promozione e formazione nell’ambito della materia delle famiglie e della tutela dei 
minori; 
- che in tale ottica, con il presente protocollo gli Uffici Giudiziari dell’Umbria, la Regione Umbria, 
l’ANCI Umbria e l’Ordine degli Avvocati di Perugia intendono potenziare questa collaborazione al 
fine di giungere ad una maggiore efficienza ed efficacia della propria azione all’interno dei 
procedimenti riguardanti la materia sopra indicata; 
- che gli Uffici Giudiziari dell’Umbria, la Regione Umbria, l’ANCI Umbria e l’Ordine degli Avvocati di 
Perugia, anche attraverso la previsione di accordi specifici e impegni reciproci, intendono 
concorrere a realizzare misure ed interventi migliorativi nell’ambito della materia delle famiglie e 
della tutela dei minori, continuando nel percorso di conoscenza e confronto di linguaggi e 
contenuti, prerogative ed obiettivi professionali, investendo su ipotesi di percorsi strutturati, 
riconoscibili e condivisi; 
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Tra 
- Il Presidente della Corte d’Appello 
- Il Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica 
- Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia 
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia 
- Il Presidente del Tribunale di Perugia 
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Il Presidente del Tribunale di Terni 
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni 
- Il Presidente del Tribunale di Spoleto 
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto 
- Il Legale Rappresentante della Regione Umbria o un suo delegato 
- Il Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Perugia 
- Il Presidente di ANCI Umbria 
Ravvisata 
L’opportunità di definire, nello strumento d’intesa in parola, gli obiettivi generali verso i quali deve 
tendere prioritariamente la collaborazione fra i soggetti firmatari del presente protocollo e le 
attività da realizzare per il raggiungimento di tali obiettivi 
Si conviene quanto segue 
Art. 1 - (Finalità) 
Il presente Protocollo di Intesa si pone le seguenti finalità: 
- definire soluzioni e procedure condivise volte a superare le criticità e le difficoltà di 
coordinamento che possono sorgere tra gli Uffici Giudiziari, l’Avvocatura, i Servizi Sociali dei 
Comuni e i Servizi Specialistici, in particolare nelle materie che coinvolgono la crisi familiare e la 
tutela dei minori; 
- attuare la collaborazione interistituzionale e la partecipazione di ulteriori soggetti istituzionali e 
non, a vario titolo coinvolti a secondo della specificità del tema trattato e delle rispettive 
competenze professionali, attraverso una integrazione operativa e professionale; 
- garantire un supporto tecnico – scientifico e formativo per rendere più efficienti ed efficaci gli 
interventi riconducibili alla tutela della famiglia e dei minori; 
- realizzare forme di collaborazione che permettano di individuare gli interventi più appropriati al 
fine di realizzare il principio dell’Interesse Superiore del Minore; 
- attivare un circuito informativo che consenta lo scambio delle comunicazioni e la circolarità dei 
dati e delle conoscenze. 
Art. 2 - (Strumenti) 
Le parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano 
- ad attivare, attraverso la costituzione di un Tavolo di Governance, composto da un 
rappresentante degli Uffici Giudiziari dell’Umbria, un rappresentante della Regione Umbria, un 
rappresentante dell’ANCI Umbria e un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, 
modalità di confronto costanti e strutturate, necessarie al perseguimento delle finalità di cui 
all’articolo che precede; 
- a creare un linguaggio condiviso e a individuare buone prassi comuni tra i vari Soggetti coinvolti 
nei percorsi di tutela; 
- a fissare i contenuti di cui sopra in un documento, contenente Linee Guida, intitolato “Carta dei 
Servizi del Minore”. 
Art. 3 - (Circuiti informativi interistituzionali) 
Le parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, 
a migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale favorendo la massima 
condivisione delle informazioni dei dati e delle conoscenze al fine di garantire una maggiore 
efficienza ed efficacia degli interventi di tutela e una maggiore trasparenza dei percorsi nel 
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rispetto delle norme che regolano i percorsi giurisdizionali e delle disposizioni in materia di 
privacy. 
Art. 4 (Formazione) 
Le parti firmatarie del Presente Protocollo si impegnano ad attivare percorsi formativi inclusivi 
rivolti a tutti i Soggetti coinvolti a vario titolo nelle tematiche oggetto del Protocollo. 
Art. 5 - (Condivisione del percorso) 
Le parti firmatarie del Presente Protocollo si impegnano a condividere ed attuare, anche 
attraverso l’azione del Tavolo Integrato di Confronto permanente su Famiglia e Minori, l’obbiettivo 
del miglioramento dei percorsi territoriali e specialistici nell’ambito della materia delle famiglie e 
della tutela dei minori. 
 

VENETO 

BILANCIO 

 
L.R. 14.12.18, n. 43 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2019. (BUR n. 128 del 21.12.18) 

Art. 10 - Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112”. 
1. Dopo il comma 4 quinquies dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è inserito il seguente: 
“4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e 
per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di 
sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al 
pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al 
versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.”. 
2.   Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono introitate al Titolo 3 “Entrate extra 
tributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” del 
bilancio di previsione 2019-2021. 
Art. 18 - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione 
stragiudiziale del contenzioso sanitario”. 
1.   La legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione stragiudiziale del 
contenzioso sanitario” è abrogata. 
2.   È fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia 
di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. 
3.   Le minori spese conseguenti all’abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 
corrispondono agli oneri già previsti dall’articolo 7 della medesima legge e sono quantificate in 
euro 680.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2019-2021. 
Art. 19 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali. 
1.   La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti 
inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute 
mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è 
fissata nella misura del sessanta per cento. 
2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.300.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale 
allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di 
previsione 2019-2021. 
Art. 20 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme 
sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie 
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e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 
dicembre 1993, n. 517”. 
1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è 
sostituito dal seguente: 
“Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la 
residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’azienda sanitaria, ad eccezione delle 
spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del collegio che siano dipendenti del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su 
designazione dei rispettivi ministeri, in costanza di servizio.”. 
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per 
ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario regionale 
allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di 
previsione 2019-2021. 
Art. 21 - Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e 
grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d’età. 
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 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”, la 
Giunta regionale è autorizzata a finanziare le attività svolte dalle equipe specialistiche, istituite 
presso le aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Veneziana, Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 8 
Berica e Ulss n. 9 Scaligera, in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei 
ragazzi minori d’età. 
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 680.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale 
allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di 
previsione 2019-2021. 
Art. 22 - Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla 
Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a titolo di equo indennizzo a favore 
di quanti hanno effettuato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova un intervento di impianto di 
valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, o a favore dei loro eredi. 
2. Il contributo a titolo di equo indennizzo è concesso nei limiti e secondo le modalità stabilite con 
provvedimento della Giunta regionale che deve tenere conto delle finalità di natura equitativa 
dell’intervento regionale e di quanto eventualmente percepito, a qualunque titolo, dai destinatari 
dell’indennizzo, ivi compreso l’eventuale sostegno previsto dall’articolo 41 della legge regionale 29  
dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”. 
3. La concessione del contributo a titolo di equo indennizzo di cui al presente articolo è 
condizionata alla rinuncia ad eventuali contenziosi pendenti con l’Azienda Ospedaliera di Padova 
in conseguenza dell’intervento di impianto di cui al comma 1. 
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, qualificati in euro 500.000,00 per 
l’esercizio 2019 e in euro 350.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse collocate alla 
Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, 
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. 
Art. 23 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione 
dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della 
sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi 
ambiti territoriali delle aziende Ulss.”. 
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1. Dopo la lettera f), del comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 
“Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il 
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione 
dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.” è aggiunta la seguente: 
“f bis) l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le 
prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo 
trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali.”. 
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per 
l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 
“Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. 
Art. 28 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a 
sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge 
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”. 
1. Al comma 7, dell’articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 
2018”, sono sostituite con le parole: “31 marzo 2019”. 
2. Ai fini dell’aggiornamento della raccolta dei dati relativi all’applicazione della legge regionale 8 
luglio 2009, n. 14, la Giunta regionale provvede ad azioni di monitoraggio finalizzate 
all’implementazione e al miglioramento della specifica banca dati, anche mediante l’utilizzo di 
nuove tecnologie. 
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 
2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del 
bilancio di previsione 2019-2021. 
Con Legge Regionale 15/12/1982, n. 55 recante “norme per l’esercizio delle funzioni in materia di 
assistenza sociale”, all’art. 3 rubricato “programmazione”, come integrato dall’art. 71, co. 3 della 
L.R. 30/1/1997, n. 7, si è previsto che “alle persone non autosufficienti con domicilio presso 
comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali” 
ed è stato demandato alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità di 
finanziamento con oneri a carico delle risorse destinate agli interventi socio-assistenziali. 
La DGR 30/11/1999, n. 4304, attuativa della predetta disposizione normativa, in materia di 
“strutture di accoglienza di anziani non autosufficienti religiosi”, ha individuato e disciplinato i 
nuclei di ospitalità gestiti dalle Comunità religiose, per la tutela e l’assistenza ai propri religiosi 
anziani non autosufficienti, caratterizzati da una organizzazione di tipo familiare, e per i quali non 
è richiesto il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente per i 
nuclei inclusi “in strutture che si configurano come case di riposo” (oggi Centri di servizi). 
Tale disciplina classifica dette strutture in ambito sociale e, al fine di assicurare la qualità dei livelli 
assistenziali garantiti dalla Comunità, condiziona la concessione dei  contributi  di  cui  all’art.  3  
della  
L.R. n. 55 del 1982, all’accertamento da parte delle Aziende ULSS dei seguenti indicatori-requisiti: 
 condizione di non autosufficienza degli ospiti religiosi accertata dalla UVMD secondo i profili 

SVAMA; 
 condizioni igienico-sanitarie dei locali in cui sono ospitate le persone non autosufficienti; 
 adeguatezza degli arredi; 
 presenza di persone incaricate dell’assistenza nell’ambito dell’intera giornata; 
 garanzie in ordine alla presenza di medici e infermieri; 
 convenzioni o accordi con le strutture sanitarie per il ricovero urgente in ospedale dei pazienti 

e/o in caso di particolari esigenze. 
Nel quadro di tali disposizioni, la Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente disponibili, 
ha provveduto, a partire dall’anno 2000, a sostenere le Comunità religiose con appositi interventi 
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contributivi finalizzati alle prestazioni assistenziali in oggetto, condizionandone l’erogazione al 
possesso e mantenimento degli indicatori-requisiti prescritti dalla succitata DGR n. 4304 del 1999. 
Con note della Direzione Servizi Sociali, specifiche per ciascuna azienda ULSS, si è avviato, 
attraverso il coinvolgimento delle stesse Aziende, il procedimento di individuazione delle 
Comunità religiose che hanno assistito direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti 
nelle annualità 2016 e 2017. Con tali note è stato richiesto alle aziende ULSS di raccogliere le 
informazioni delle Congregazioni del proprio territorio interessate al contributo, verificando il 
possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 4304 del 1999 sopra richiamati e comunicare i dati 
aggiornati per le annualità 2016 e 2017 entro il 15 giugno 2018. 
Con riferimento a tali annualità hanno inoltrato domanda di finanziamento, attraverso le Aziende 
ULSS territorialmente competenti, le Comunità religiose riportate nell’Allegato A. 
Complessivamente le persone religiose non autosufficienti assistite privatamente nelle Comunità 
religiose risultano essere state: 
 anno 2016: n. 1.448 per un totale di n. 437.290 giornate di effettiva presenza nelle strutture; 
 anno 2017: n. 1.423 per un totale di n. 413.205 giornate di effettiva presenza nelle strutture. 
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 
21/03/2018, la Giunta regionale ha autorizzato l’erogazione, attraverso l’Azienda Zero, dei 
finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale n. 
32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di 
finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 1014 relativa a quanto in oggetto 
e denominata “Fondo reg le per le politiche sociali - interventi di sostegno per l'accoglienza e la 
cura alle persone non autosufficienti - trasferimenti correnti perimetro sanità” afferente al 
capitolo di Bilancio regionale n. 103224. 
Con successivo decreto del Direttore della “U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo 
adempimenti” n. 6 del 10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l’importo di € 
339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero stessa. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene approvato l’Allegato A (a cui si fa rinvio) 
 Il finanziamento è pari a € 2.400.000,00 
 
DGR 4.12.18, n. 1834 - Prosecuzione della sperimentazione del Progetto di aggiornamento dei 
requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture" di cui alla DGR 
n. 1667 del 17/10/2017. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 114/CR del 
12/11/2018. (BUR n. 126 del 18.12.18) 

PREMESSA 
Con DGR n. 1667 del 17/10/2017 veniva approvato il progetto di aggiornamento degli standard 
funzionali relativi alle unità di offerta Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Comunità 
Residenziali (CR) nelle ex “Grandi strutture”: Istituti Polesani di Ficarolo (RO), Istituto Divina 
Provvidenza di Sarmeola di Rubano (PD) e Istituti Pii di Rosà (VI). 
Il provvedimento muoveva dalla necessità di procedere ad una rivisitazione della DGR n. 84 del 
2007  
finalizzata a razionalizzare il sistema della residenzialità extraospedaliera, stabilendo, in 
particolare,  
nuovi standard funzionali basati sul “minutaggio settimanale minimo garantito”, declinati per 
profilo professionale con la possibilità, riconosciuta agli enti gestori, di definire l’effettiva 
composizione dello standard in funzione degli specifici bisogni assistenziali e tutelari degli ospiti 
nell’obiettivo di ottimizzare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. 
La DGR n. 1667 del 2017 disponeva, inoltre, una verifica di congruità delle attuali tariffe e quote di 
rilievo sanitario e, nel contempo, la congruità dell’attuale classificazione delle prestazioni 
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residenziali rispetto alle disposizioni in materia di LEA che individuano le quote di costo non 
finanziabili con le risorse sanitarie. 
In forza della rilevanza del progetto il provvedimento stabiliva “una fase sperimentale, 
accompagnata da eventuali approfondimenti in fieri, durante la quale testare l’idoneità della 
revisione proposta, sulla base di riscontri oggettivi, da cui possano emergere eventuali indicazioni 
finalizzate a migliorare le soluzioni applicative dei nuovi standard sul piano gestionale”, 
prevedendo a tal fine la costituzione di un apposito Tavolo tecnico di monitoraggio coordinato 
dalla Direzione Servizi Sociali (Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 
22/12/2017 recante “Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta 
RSA e CR nelle ex “Grandi strutture”. Costituzione Tavolo tecnico di monitoraggio”). 
La durata della sperimentazione veniva fissata in 12 mesi decorrenti dall’1/1/2018, salvo eventuali 
periodi di proroga ritenuti necessari, nel corso della quale era previsto che il Tavolo tecnico 
procedesse ad analizzare “i risultati in fieri, nonché ogni eventuale proposta di revisione e 
specificazione degli standard funzionali”. 
In data 20/9/2018 il succitato Tavolo tecnico produceva un primo rapporto, agli atti del presente 
procedimento, sulle verifiche effettuate da cui l’indicazione di alcune proposte ritenute fattibili e 
migliorative dei parametri progettuali nell’ottica di a) valorizzare maggiormente l’autonomia 
organizzativa degli enti gestori, riconoscendo agli stessi più ampi margini di flessibilità nella 
definizione del mix dei profili professionali e, in stretta correlazione, b) promuovere la 
realizzazione delle potenzialità di razionalizzazione dei processi gestionali e assistenziali delle 
strutture, ottimizzando lo standard funzionale complessivo; tutto ciò anche in considerazione delle 
caratteristiche degli ospiti rispetto alle variabili età e durata della permanenza (lungo-
residenzialità) ai fini della più adeguata e appropriata presa in carico dei loro bisogni. 
Si ritiene, pertanto, di dover prendere atto dei risconti del Tavolo tecnico e delle relative proposte 
migliorative dei parametri progettuali. 
In particolare, le cennate proposte migliorative si sostanziano nei seguenti adattamenti: 
 eliminare l’attuale differenziazione tra le due unità di offerta CR e RSA, confermando, nel 

sistema della residenzialità per le persone con disabilità grave, tra le predette due unità la sola 
e unica tipologia RSA e i relativi standard e requisiti stabiliti per quest’ultima; 

 riconoscere all’ente gestore della RSA un maggior ambito di autonomia nell’identificare il più 
appropriato mix di figure professionali per l’assistenza diretta ed indiretta rispetto ai bisogni 
degli ospiti, fermo restando il minutaggio standard complessivo settimanale minimo da 
garantire attraverso variazioni compensative nei minutaggi per profili professionali; 

 adeguare il livello del minutaggio standard complessivo settimanale minimo garantito in media 
per ospite verso una ulteriore razionalizzazione delle risorse impiegate per l’erogazione delle 
prestazioni sociosanitarie; 

 definire una tariffa/quota sanitaria unica per la tipologia RSA quale meccanismo incentivante 
l’adozione di protocolli assistenziali e tutelari tesi al miglioramento delle autonomie della 
persona nell’ambito del progetto di assistenza individuale; 

 avviare un intervento di aggiornamento e/o integrazione della scheda di valutazione S.Va.M.Di, 
al fine di migliorare la sensibilità dello strumento nella graduazione dei profili di gravità, clinica 
e funzionale, che discrimini le casistiche rispetto all’effettivo assorbimento di risorse, con 
particolare riguardo al bisogno assistenziale e tutelare connesso ai disturbi del comportamento. 

Ai fini dell’adeguamento degli standard si è ritenuto utile considerare gli “standard qualificanti del 
servizio” indicati dalla Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza nel documento recante “Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali” in un 
quadro di confronto (benchmark) con quanto applicato nelle regioni italiane, nonché gli standard 
di cui alla DGR n. 610 del 29/4/2014 recante “Definizione dei valori minimi di riferimento per il 
personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Art. 8, co. 1 della 
L.R. 29/6/2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30/12/2013” che con riguardo all’area 
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omogenea di Riabilitazione e Lungodegenza ha previsto uno standard complessivo riferito ad 
infermieri e OSS di almeno 1.225 minuti. 
Alla luce di quanto sopra con l’odierno provvedimento si propone di autorizzare l’adeguamento 
del progetto sperimentale di cui alla DGR n. 1667 del 2017 secondo la nuova specificazione di 
seguito riportata: 
Titolo 
Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex 
“Grandi strutture”. 
Istituti in cui effettuare la sperimentazione 
Istituti Polesani di Ficarolo (RO), Istituto Divina Provvidenza di Sarmeola di Rubano (PD) e Istituti 
Pii di Rosà (VI). 
Specificazione del nuovo modello assistenziale 
1. Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in ex “Grande Struttura” 
Servizio residenziale per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali gravi, nella cui 
valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza 
domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per persone con disabilità. 
La capacità ricettiva di una unità di offerta è di minimo 20 posti letto, fino ad un massimo di 40, 
comunque organizzati in nuclei di 20, con possibilità di ulteriore articolazione degli stessi in sezioni 
specifiche in grado di rispondere a particolari bisogni/gravità degli ospiti, anche con riguardo ai 
disturbi del comportamento. 
Requisito: (RSA-DIS-au-1.1.1-2) per le unità di offerta in sperimentazione 
Lo standard minimo di personale, espresso in termini di minutaggio assistenziale settimanale 
medio per ospite, è fissato in almeno 1.215 minuti. Esso dev’essere garantito attraverso la 
presenza delle seguenti figure professionali articolate per tipologia di assistenza: 
 assistenza infermieristica e socio-sanitaria: almeno 1.105 minuti, di cui 85 minuti di infermiere e 

1.020 minuti di operatore socio-sanitario; 
 assistenza riabilitativa: almeno 110 minuti, all’interno dei quali vengono garantite le prestazioni 

erogate da educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e/o altri profili 
professionali dell’area riabilitativa. 

La turnazione degli operatori socio-sanitari deve garantire una modulazione del minutaggio nelle 
24 ore conforme al fabbisogno richiesto dalla programmazione giornaliera delle attività. Durante 
la notte (nella fascia oraria: 22.00 – 06.00) dev’essere garantita la presenza di almeno un 
operatore per nucleo. 
All’interno di ogni struttura le seguenti attività possono essere assicurate in forma centralizzata: 
 assistenza infermieristica, al fine di garantire la presenza nelle 24 ore di tale figura 

professionale; 
 attività educativo-animatoria e riabilitativa, individuale e di gruppo, al fine di ottimizzare e 

incrementare la presenza giornaliera di tali figure professionali.  
Rimangono confermate le restanti parti del requisito in esame con la precisazione che la locuzione 
“rapporto numerico” è da intendersi riferita al parametro “minutaggio assistenziale settimanale 
minimo per ospite”. Rimane, inoltre, confermato ogni altro requisito previsto per l’unità di offerta 
RSA dalla DGR n. 84 del 2007. 
2. Comunità Residenziale (CR) in ex “Grande Struttura” 
Con riferimento agli Istituti in cui viene effettuata la sperimentazione, a far data dal giorno 
successivo l’adozione del presente atto, le unità di offerta Comunità Residenziale (CR) sono 
soppresse e a far data dal giorno seguente le ex CR sono riqualificate in RSA. I medesimi Istituti 
provvedono nel corso della sperimentazione ad adeguarsi ai nuovi standard. 
3. Criterio generale di flessibilità 
Il minutaggio effettivo dovrà essere commisurato alle particolari esigenze assistenziali e tutelari 
degli ospiti, come identificate nei progetti di assistenza individuali determinati dall’Unità di 
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Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD). A tal fine sono ammesse variazioni e 
compensazioni tra le figure afferenti alle varie aree professionali così da creare le condizioni 
operative per adeguare l’entità degli interventi sanitari, assistenziali e tutelari in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi dei progetti individuali. Dette variazioni, da determinare e 
disciplinare nell’ambito degli accordi contrattuali, possono oscillare in un intorno del ± 20% 
rispetto ai singoli minutaggi parziali su indicati per tipologia di assistenza (infermieristica, socio-
sanitaria e riabilitativa), fermo il minutaggio minimo complessivo garantito in media per ospite. 
4. Dimensione relazionale e inclusione nella società 
L’Ente gestore della RSA promuove la qualità di vita degli ospiti anche con riferimento agli aspetti 
relazionali e di inclusione nella società, mediante lo sviluppo di reti di collaborazione con il 
territorio, a tale riguardo si richiamano i requisiti per l’accreditamento delle RSA previsti dalla DGR 
n. 84 del 2007 finalizzati a garantire “l’integrazione della struttura con la città o il paese” (RSA-DIS-
accr-2.2), la sperimentazione di “servizi innovativi di collaborazione con le famiglie e la comunità 
locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio” (RSA-DIS-accr-4.1.1-2), 
“la realizzazione di reti che facilitino l’integrazione sociale della persona con disabilità attraverso le 
risorse del territorio” tra cui le associazioni di volontariato (RSA-DIS-accr-4.6). 
5. Classificazione delle prestazioni residenziali erogate dalle RSA rispetto alle disposizioni in 

materia di LEA, livelli tariffari e quote di rilievo sanitario 
Il livello assistenziale tipico della RSA, come risulta dalla DGR n. 751 del 2000 e successivi 
provvedimenti della programmazione regionale in materia, è riconducibile ai “trattamenti socio-
riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a 
prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate … che richiedono moderato impegno assistenziale e 
tutelare” di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), numero 2) del DPCM 12/1/2017. 
All’interno della RSA sono possibili “posti di alta intensità assistenziale”, da determinare e 
disciplinare nell’ambito degli accordi contrattuali nel limite massimo pari al 5% dei posti 
accreditati, dedicati a persone con “gravi disabilità e disturbi del comportamento” per le quali 
deve essere garantita una “assistenza aggiuntiva da parte di personale sanitario e/o con 
apparecchiature di supporto alle funzioni vitali … oppure da parte di personale dedicato 
all’assistenza tutelare per le persone con gravissimi disturbi del comportamento” (DGR n. 244 del 
2015); tale livello assistenziale è riconducibile ai trattamenti di “elevato impegno assistenziale e 
tutelare” di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), numero 1) del DPCM 12/1/2017. 
Con riferimento ai trattamenti a “moderato impegno assistenziale e tutelare” erogati nelle RSA si 
propone di uniformare i contributi di rilievo sanitario di primo e di secondo livello (DGR n. 4589 del 
2007 attuativa dell’articolo 59 della LR n. 2 del 2007) al valore unico di € 56,00, comprensivo della 
quota (ex 10%) riconosciuta a titolo di “livello ulteriore regionale”. Tale determinazione mantiene 
invariata l’attuale ripartizione, in quote percentuali equivalenti, degli oneri da imputare a carico, 
rispettivamente, delle risorse sanitarie e di quelle sociali (DGR n. 3972 del 2002), pertanto, come 
detto, “l’onere del 10% di spesa sanitaria aggiuntivo rispetto al 40% previsto dal DPCM”, in 
particolare dall’articolo 34, comma 2 del DPCM 12/1/2017, “corrisponde ad un livello ulteriore 
regionale”. 
Relativamente ai trattamenti a “elevato impegno assistenziale e tutelare” erogati nell’ambito dei 
nuclei con “posti di alta intensità assistenziale” nelle RSA si confermano il valore del contributo di 
rilievo sanitario pari a € 95,00 e le quote percentuali a carico, rispettivamente, delle risorse 
sanitarie: 70%, e di quelle sociali: 30% (DGR n. 2621 del 2012 e DGR n. 244 del 2015), in 
conformità a quanto previsto dalle disposizioni LEA vigenti (articolo 34, comma 2 del DPCM 
12/1/2017). 
6. Disciplina ingressi 
L’Ente gestore della RSA è tenuto a farsi carico degli inserimenti disposti dall’Azienda ULSS 
territorialmente competente nell’ambito degli accordi contrattuali. 
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Gli inserimenti di utenti provenienti da altre aziende ULSS devono essere, pertanto, 
preventivamente concordati tra l’Azienda ULSS inviante e l’Azienda ULSS di riferimento territoriale 
dell’Ente gestore. 
Al fine di validare gli adeguamenti al progetto nei termini di cui sopra, anche per quanto riguarda 
la classificazione delle prestazioni residenziali erogate dalle RSA e lo schema tariffario, si prosegue 
la sperimentazione con l’applicazione, a far data dal giorno successivo l’adozione del presente 
atto, dei nuovi standard secondo le modalità già indicate nella DGR n. 1667 del 2017 e dello 
schema tariffario suindicato, compresa la ripartizione degli oneri sociosanitari tra sanità e sociale. 
In tale sede il Tavolo di monitoraggio procederà a verificare la fattibilità dell’inserimento degli 
Istituti in oggetto nella rete delle strutture residenziali idonee ad accogliere pazienti sottoposti a 
“libertà vigilata” o “licenza finale di esperimento”, ai fini dell’attuazione dei protocolli d’intesa tra 
la Regione del Veneto e le autorità giudiziarie competenti ai sensi della Legge 30/5/2014, n. 81 
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/3/2014, n. 52, recante disposizioni 
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, nell’obiettivo di favorire 
misure e percorsi terapeutico-riabilitativi personalizzati ed esterni alle Residenze per l’esecuzione 
delle Misure di Sicurezza (REMS). 
In caso di positività degli esiti della sperimentazione in oggetto, la Giunta regionale provvederà 
con proprio atto ad estendere il nuovo modello assistenziale su tutto il territorio regionale. 
Nel quadro delle prescrizioni della LR n. 23 del 29/6/2012 recante “Norme in materia di 
programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, si 
procederà con atti successivi a riconsiderare il ruolo-funzione nel sistema della residenzialità delle 
unità di offerta Comunità Alloggio (CA) rispetto alle esigenze assistenziali e tutelari delle persone 
con disabilità sotto i profili di appropriatezza e di sostenibilità economica del sistema. 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR   2.11.18, n. 1785 - Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 
del 1992. Anno 2018. (BUR n. 124 del 14.12.18) 
Note: Il provvedimento assegna alle Aziende ULSS le risorse necessarie ad erogare il contributo 
previsto dall’art.27 della legge n. 104 del 1992 per la modifica del sistema di guida delle vetture 
condotte da persone con patenti speciali. 
 
DGR   10.12.18, n. 1881 - Contributo a ristoro delle spese per il trasporto delle persone con 
disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2018. (BUR n. 130 del 
24.12.18) 
 
DGR 10.12.18, n. 1882 - L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 
L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: 
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o 
Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2018". (BUR n. 130 del 24.12.18) 
Note: Il presente provvedimento assegna il contributo regionale a favore delle famiglie con 
persone con disabilità psicofisica per l’applicazione dei metodi Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti. 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 4.12.18, n. 1810 - Welfare integrativo aziendale. Articolo 72 CCNL comparto delle Funzioni 
Locali del 21.05.2018. Avvio attuazione sperimentale. (BUR n. 126 del 13.12.18) 

PREMESSA 
L'articolo 72 del nuovo CCNL comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede che “le 
amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la 



269 
 

concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: 
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito 
dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, 
sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito 
bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie 
integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”. 
In sede di contrattazione decentrata integrativa, e più precisamente all’articolo 19 dell’ipotesi di 
CCDI  2018-2020, sottoscritta tra le parti in data 16 ottobre 2018, è stata concordata la necessità di 
introdurre e disciplinare adeguatamente l’istituto in questione previa apertura di un tavolo con le 
OO.SS. 
Presso la Regione, già da anni è stata introdotta e concretamente applicata la maggior parte degli 
istituti sopra richiamati. 
In particolare, a seguito di finanziamenti concessi annualmente dalla Regione a favore 
dell’Organismo Culturale Ricreativo Aziendale (OCRAD), che ne cura l’erogazione, ciascun 
dipendente – anche non iscritto allo stesso – può fruire dei seguenti contributi: 
 Contributo per l’acquisto dei libri scolastici da parte dei dipendenti regionali e/o dei loro figli 

che frequentino per la prima volta le classi della Scuola Media Inferiore e della Scuola Media 
Superiore o iscritti all’Università non oltre la durata normale del corso di laurea; 

 Contributo per rette e/o spese sostenute dai dipendenti regionali per la frequenza ad asili nido, 
scuole materne e scuole primarie dei loro figli; 

 Contributo per spese per l’acquisto di occhiali e/o lenti correttivi sostenute dai dipendenti 
regionali per sé stessi; 

 Contributo a favore dei dipendenti regionali con figli diversamente abili; 
 Contributo per spese mediche sostenute dai dipendenti regionali per sé stessi e/o per i familiari 

fiscalmente a carico del nucleo familiare (fatture relative a accertamenti diagnostici quali, ad 
esempio, esami del sangue, ecografia, radiografia, ecc. e/o visite specialistiche con esclusione 
delle spese sostenute per terapie, vaccini, interventi chirurgici anche se ambulatoriali, 
prestazioni dentarie, acquisto di protesi, ausili, farmaci, ecc.). 

L’impegno finanziario attualmente sostenuto dalla Regione è pari annualmente ad € 200.000,00, 
derivanti dal bilancio regionale, ai quali vanno aggiunti prestiti agevolati gestiti per il tramite della 
compente Direzione Organizzazione e Personale. 
Conseguentemente, si può senz’altro affermare che i benefici elencati nelle lettere da a) a d) 
dell’articolo 72 del CCNL del 21.05.2018 trovano già una consolidata esperienza di riconoscimento 
a favore dei dipendenti regionali (e, previa convenzione – come nel caso di AVEPA – anche a 
favore di altre realtà strumentali). 
La categoria che invece necessita di un avvio e di una sperimentazione, grazie anche alla 
legittimazione dell’intervento in materia offerta ora dalla previsione contrattuale dell’art. 72,  è 
quella dell’accensione di polizze sanitarie integrative per le prestazioni erogate dal servizio 
sanitario nazionale. 
La polizza assicurativa sanitaria consente al dipendente, da un lato, di sostenere una spesa ridotta, 
rappresentata dal premio assicurativo particolarmente contenuto e fisso per la durata della 
polizza, aggirantesi attorno a qualche centinaio di euro, dall’altro lato, di poter contare nel 
rimborso pieno delle spese mediche oggetto della polizza, incluso il ticket sanitario, ove previsto. 
Il sistema della copertura assicurativa ha, quindi, la potenzialità della riduzione della spesa 
individuale per le più significative e onerose prestazioni sanitarie, sia di cura che di prevenzione. 
Allo scopo di promuovere l’utilizzazione del sistema sanitario regionale veneto e quindi in 
coerenza con le previsioni sulla mobilità sanitaria, la copertura assicurativa da attivare deve 
riguardare interventi di assistenza medica da espletarsi nel territorio regionale veneto, salva 
l’autorizzazione alla sottoposizione ad interventi presso altri sistemi regionali o all’estero rilasciata 
da struttura del SSR del Veneto. 
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Il sistema della polizza sanitaria implica un arco temporale almeno triennale di impegno 
finanziario, in modo di consentire alla polizza assicurativa di coprire un periodo di tempo rilevante 
rispetto alla possibilità della sottoposizione a spese mediche. L’impegno finanziario che a tali fini si 
ritiene di mettere in atto dovrebbe riguardare, in via sperimentale, il triennio 2019/2021, salvo 
rinnovo, in caso di esito positivo della sperimentazione, da valutare in termini di valore delle 
prestazioni sussidiate con il sistema della polizza assicurativa rispetto ai costi da premio 
contrattuale. 
Per le suddette finalità, si ritiene congruo l’importo annuo di €. 100.000. 
Si propone, pertanto, che la Giunta assuma l’impegno di destinare, a partire dall’anno 2019 e per 
le successive annualità del 2020 e 2021, euro 60.000,00, mediante finanziamento da erogare ad 
OCRAD, il quale provvederà ad impiegare nella misura di euro 40.000 la corrispondente quota del 
finanziamento ordinario annuale ricevuto della Regione, in sostituzione, parziale o totale, 
dell’attuale finalizzazione al rimborso di spese mediche. 
Le relative operazioni contabili, necessarie per implementare le risorse già da anni destinate a 
prestiti ed altre agevolazioni a favore dei propri dipendenti, saranno poste in essere dalle 
competenti strutture regionali entro il primo semestre del 2019. 
Per il finanziamento della descritta iniziativa si ritiene di utilizzare il risparmio di spesa conseguito 
e certificato in sede di approvazione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa previsto dall’art. 16 del d.l. 98/11. 
L’ultimo piano di razionalizzazione, in ordine temporale, ad essere stato approvato è contenuto 
nella DGR n. 1194 del 14 agosto 2018. 
Va ricordato al riguardo, che nell’anno 2018, a fronte di risparmi certificati per complessivi € 
2.670.178,88 relativamente ad alcune categorie di spese sostenute nell’anno 2017 rispetto ad 
omologhe spese sostenute nell’anno 2016, fino al 50% dei risparmi stessi sono stati destinati 
all’implementazione della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del 
personale dell’anno 2018. La Giunta regionale ha, tuttavia, stabilito, nella succitata deliberazione, 
in ottica virtuosa e precauzionale, di non utilizzare una quota pari ad € 670.178,88 dei risparmi in 
questione. 
L’OCRAD, in linea con quanto già attualmente avviene nell'espletamento delle attività finanziate 
dalla Regione, curerà ogni adempimento operativo necessario ai fini dell'attuazione della misura di 
sostegno. 
L’Organismo provvederà a riconoscere al dipendente interessato, previa definizione di apposita 
regolamentazione, fino a concorrenza del citato importo massimo di euro 100.000 annui, un 
contributo per il pagamento del premio assicurativo per l’importo massimo annuo individuale di 
euro 150. 
L’adesione sarà su base volontaria, fermo restando che, andandosi ad inglobare le risorse 
economiche ad oggi destinate ai contributi per spese mediche, tale fattispecie, a decorrere 
dall’anno 2020 con riferimento alle spese sostenute nel 2019, non rientrerà più tra quelle oggetto 
di contribuzione diretta dell’OCRAD. 
In sede di relazioni sindacali potrà essere specificata la disciplina del beneficio, salvo il limite di 
importo complessivo a carico del bilancio regionale, quale sopra indicato. 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il 
seguente provvedimento. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene promosso l’utilizzo da parte dei dipendenti regionali della misura di sostegno prevista 
dall’art. 72 CCNL 2016/18, rappresentata dall’attivazione di polizze sanitarie per prestazioni 
sanitarie da erogarsi in Veneto, salva autorizzazione di struttura pubblica all’espletamento presso 
altre strutture regionali o all’estero, per le annualità, in via sperimentale, salvo rinnovo, 2019, 
2020 e 2021; 
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Ci si avvale, ai fini dell’attuazione del disposto di cui al punto precedente, della collaborazione 
dell’OCRAD. 
La misura va attuata mediante contributo da erogarsi ai dipendenti, secondo una disciplina 
preventivamente definita, per il pagamento del premio annuale di polizza sanitaria, variabile in 
relazione al reddito quale risultante dall’ISEE. 
L’importo massimo dell’impegno finanziario conseguente alla misura di cui al punto 1) non può 
superare, considerata anche la compartecipazione dell’OCRAD, l’importo annuo di euro 
100.000,00.  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  4,1218, n. 1817 - Prosecuzione del Progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore" esteso ai 
cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. Legge 
Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48. BUR n. 126 del 13.12.18) 
Note: Con il presente provvedimento si intende finanziare la prosecuzione da parte dell’Azienda 
ULSS 7 Pedemontana, del Progetto “InOltre, la Salute dell’Imprenditore”, estendendolo ai cittadini 
veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto in attuazione di 
quanto previsto dalla Legge Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48. Le risorse necessarie 
verranno assegnate all’Azienda ULSS 7 Pedemontana per il tramite dell’Azienda Zero. 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 29.11.18, n. 162 - Adozione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-
2021. Articolo 36, comma 3, e Allegato 4/1, punto 6 del decreto legislativo n. 118/2011. (Proposta 
di deliberazione amministrativa n. 71). (BUR n. 127 del 18.12.18) 
Note: Viene approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021 nel testo 
allegato e parte integrante al presente provvedimento; 
Sommario 
Premessa del Presidente Nota metodologica 1. Il contesto economico, sociale e territoriale veneto 
2. Il contesto di finanza pubblica ed il quadro generale di finanza regionale  
3. Il quadro di riferimento della spesa  
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
MISSIONE 07 Turismo 
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
MISSIONE 11 Soccorso civile 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
MISSIONE 13 Tutela della salute 
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
MISSIONE 18 Relazioni con le altre Autonomie territoriali  
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 
Allegato 1: Indirizzi agli Enti strumentali e alle Società controllate e partecipate 
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PREMESSA DEL PRESIDENTE 
Leggendo oltre l’impostazione schematica e tecnica del documento programmatico, si scopre che il 
DEFR della Regione del Veneto rivela molto di più degli obiettivi di governo dei prossimi tre anni e 
degli strumenti per raggiungerli: da queste pagine, infatti, emerge un metodo gestionale, un 
percorso amministrativo che viene sempre più spesso indicato come un modello da seguire e 
replicare. 
Sono le stesse relazioni annuali della Sezione della Corte dei Conti del Veneto a testimoniare i 
costanti miglioramenti sul piano finanziario e operativo che la Regione del Veneto sta attuando di 
anno in anno, non solo garantendo gli equilibri di bilancio come richiesti dalle regole di finanza 
pubblica, ma anche recuperando gradualmente situazioni critiche ereditate dal passato e 
soprattutto creando i presupposti per mettere pienamente a frutto le risorse economiche e umane 
disponibili. Tutto questo pur in un quadro di incertezze istituzionali e di recessione economica dal 
quale il nostro Paese più di altri stenta ad uscire. 
Sottolineo come la Regione del Veneto abbia accresciuto in questi anni la propria credibilità 
anche di fronte ai magistrati contabili e alle altre autorità giudiziarie, interpretando il proprio ruolo 
istituzionale in forte sinergia con esse, nel rispetto delle diverse competenze. 
Tornando agli aspetti gestionali, voglio evidenziare due risultati particolarmente significativi del 
modus operandi adottato: sul fronte patrimoniale, la proficua azione iniziata con l’attenta 
ricognizione dei beni disponibili e seguita dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
regionale e dalla graduale dismissione dei beni non afferenti l’attività dell’Ente; sul fronte fiscale, 
l’essere riusciti sino a oggi, unica Regione a Statuto ordinario, a non applicare la maggiorazione 
regionale sull’addizionale Irpef, al fine di mantenere inalterata la pressione su famiglie e aziende, 
senza provocare lo scadimento della qualità dei servizi. 
Quest’ultima constatazione introduce una doverosa valutazione su quella che considero la più 
importante sfida politica alla quale è attesa non tanto e non solo la Regione, ma l’intero popolo 
veneto: l’autonomia. 
Non si è mai interrotto quel percorso, iniziato nel 2014, finalizzato a ottenere per la nostra 
Regione, 
attraverso quella negoziazione con lo Stato esplicitamente prevista dalla Costituzione italiana, 
ulteriori forme di autonomia, un’autonomia “a geometria variabile” che considera le esigenze e le 
peculiarità dei territori. Un obiettivo che inseguiamo con convinzione e determinazione per una 
questione essenzialmente di giustizia: giustizia nei confronti dei veneti, che superando le 
appartenenze di partito, si sono recati alle urne in circa 2 milioni e mezzo nell’ottobre dello scorso 
anno chiedendo quasi all’unisono l’autonomia; giustizia nei confronti di un territorio che versa ogni 
anno allo Stato oltre 15 miliardi di euro in più di quanti gliene sono restituiti in termini di spesa 
pubblica; giustizia per una realtà su cui gravano gli effetti nefasti di una farraginosa, pesante e 
spesso inconcludente burocrazia centralista, causa di quell’iniqua sperequazione di trattamento 
rispetto alle confinanti Regioni e Province autonome. Partendo dall’accordo preliminare 
sottoscritto con il Governo lo scorso 28 febbraio, importante ma non risolutivo, puntiamo alla 
conclusione di questo percorso che deve portarci a un ruolo di “Ente esponenziale della comunità 
regionale”, a livello statale e sovranazionale, attuando l’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione. Così la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sarà finalmente nelle 
condizioni di soddisfare con efficacia ed efficienza le esigenze dei veneti. 
Questo documento dà conto di tutte le linee d’azione del governo della Regione, una macchina 
complessa, che dispone di un bilancio di 15,5 miliardi di euro. In questa breve premessa intendo 
soffermarmi in particolare su tre aspetti: le politiche sanitarie, le politiche volte a eliminare le 
disuguaglianze e le disparità sociali, le politiche del turismo. 
POLITICHE SANITARIE: A fine maggio 2018 abbiamo approvato in Giunta regionale il nuovo Piano 
Socio-Sanitario, trasmettendolo al Consiglio regionale per il prosieguo dell’iter, che riguarda 
l’organizzazione e la gestione delle politiche di salute a favore dei veneti dal 2019 al 2023. Sarà una 
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delle stelle polari della nostra azione in un quadro pluriennale ricco di novità, senza tagli alle 
strutture ospedaliere, senza Irpef aggiuntiva regionale per i cittadini (ancora una volta unici in 
Italia), lasciando nelle tasche dei cittadini 1 miliardo e 179 milioni di euro l’anno, con un 
rafforzamento complessivo della medicina territoriale, dell’assistenza alle cronicità e alla non 
autosufficienza. 
Avremo un’occasione storica in più: l’autonomia. La sanità è infatti interessata dal pre-accordo 
siglato con il passato Governo il 28 febbraio scorso, con contenuti rilevanti per il settore, come la 
valorizzazione delle risorse umane, il sistema tariffario, sia per quanto riguarda i ticket 
(attualmente imposti a livello nazionale) che i rimborsi, la spesa farmaceutica. Questo ad oggi, ma 
senza escludere, anzi, ci contiamo, la possibilità di ampliare gli ambiti di autonomia nella trattativa 
con il nuovo Governo e con il nuovo Ministro degli Affari Regionale a Autonomie, la veneta Erika 
Stefani. Menti decisamente più aperte delle precedenti sui temi dell’autonomismo regionale. 
Nonostante i tagli decisi a livello nazionale dal 2010 ad oggi, certificati dalla Corte dei Conti, 
abbiano tolto iniquamente alla sanità veneta oltre 2 miliardi di finanziamenti, il Veneto ha 
continuato le sue politiche d’investimento in alte tecnologie dedicando circa 70 milioni l’anno nella 
modernizzazione dei macchinari per la diagnosi e la cura. E’ nostra ferma intenzione proseguire in 
questo senso, confermando gli investimenti, e confermando gli impegni assunti per la realizzazione 
del nuovo Ospedale di Padova e del Veneto, a caratura nazionale e internazionale, i collaborazione 
con l’Università e tutte le istituzioni interessate. Il via al processo realizzativo si avrà non appena il 
Comune di Padova, sulla base degli accordi, trasferirà alla Regione la proprietà delle aree di 
Padova Est. 
La riforma del nostro sistema sanitario del 2016, con la riduzione delle Aziende ULLS da 21 a 9, e 
con la nascita dell’Azienda Zero, andrà nei prossimi anni affinata e rafforzata, in quanto capace di 
produrre circa 90 milioni l’anno di risparmi in spese amministrative, da indirizzare sulle cure ai 
malati. Dopo un solo anno di applicazione già si vedono importanti risultati, come i grandi risparmi 
ottenuti con le gare per gli acquisti accentrate gestite dall’Azienda Zero. Meno scrivanie, meno 
carte, più fondi da destinare alle cure e all’acquisto delle nuove tecnologie sarà la nostra strategia 
anche per gli anni a seguire. 
POLITICHE SOCIALI: Con la riforma e la riorganizzazione della sanità, prosegue anche il lavoro di 
razionalizzazione e valorizzazione dei servizi sociali, al fine di dare continuità a un modello di forte 
integrazione tra sanità e servizi sociali, che è caratteristica peculiare del territorio veneto, e di 
migliorare la sinergia tra servizi pubblici e la ricca realtà dell’associazionismo e dell’iniziativa 
privata. Obiettivo ultimo è mettere al centro la persona e le famiglie e far esprimere al meglio le 
potenzialità di ogni comunità di essere presidio e risorsa del proprio welfare, evitando forme di 
assistenzialismo. 
Anche per il 2018 la ‘stella polare’ delle politiche sociali sarà il superamento della frammentazione 
e delle disomogeneità degli interventi e dei sussidi creando una maggior connessione tra lo 
straordinario patrimonio di istituzioni, pubbliche e private, e le tante iniziative di solidarietà e di 
cittadinanza attiva di cui è ricco il Veneto. L’orizzonte da perseguire è offrire a ogni persona, e in 
particolare a quelle in condizioni di maggior difficoltà e disagio, le medesime opportunità di aiuto e 
accompagnamento in tutto il territorio regionale. 
Vanno in questa direzione, infatti, la riforma in atto delle Ipab, il sostegno alle esperienze di 
‘sollievo’ nei confronti delle famiglie con congiunti affetti di gravi patologie invalidanti, gli 
interventi per diffondere in tutto il territorio servizi per i disabili a parità di standard, la scelta di 
investire nella salute mentale significative risorse aggiuntive a quelle messe a disposizione dal 
Fondo nazionale, il potenziamento delle reti per l’inclusione sociale e degli ‘empori della 
solidarietà’ anti- povertà. 
Tutte iniziative che, insieme alla promozione del servizio civile tra i giovani e ai nuovi progetti di 
partecipazione attiva degli anziani alla vita e alle esigenze delle comunità, mirano a 
responsabilizzare le persone e a promuovere la capacità di solidarietà della società veneta. 
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POLITICHE DEL TURISMO 
Il Presidente della Regione del Veneto 
Luca Zaia 
Nb: SI RIPORTANO LE SEZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
Il panorama veneto attuale, che vede emergere bisogni caratterizzati da un aumento trasversale 
sia della complessità assistenziale sia degli interventi da mettere in atto per farvi fronte, in una 
prospettiva di welfare di comunità, pone la famiglia al centro delle dinamiche sociali, economiche, 
culturali, attribuendole il ruolo effettivo di soggetto di politica sociale. L’approccio che viene 
adottato prevede sì l’adozione di misure di supporto alla famiglia, finalizzate alla risoluzione di 
situazioni di disagio, ma anche, per uscire da un’ottica puramente assistenzialistica, il sostegno, la 
promozione e il potenziamento delle capacità della famiglia per ricoprire il ruolo attivo che 
oggigiorno le viene affidato. 
In questo contesto, "pensare" ad un moderno sistema di servizi alle persone significa assumere 
come paradigma culturale, strategico ed operativo la persona, il suo ambiente di vita e le sue 
relazioni: ogni individuo è unico ed irripetibile, portatore di un proprio patrimonio di storia, valori, 
tradizioni ed è quindi potenziale risorsa della comunità. Assumere come prospettiva la persona e i 
suoi “territori” significa valorizzare i sistemi (reti) di relazioni, l'appartenenza ad una cultura, ad un 
sistema di valori: riconoscere la famiglia quale soggetto fondante e fondamentale per le comunità. 
Prosegue la strategia di riqualificazione nell’area della non autosufficienza e della disabilità nella 
direzione dell’inclusione sociale e della responsabilizzazione nei processi assistenziali, valorizzando 
i percorsi della domiciliarità ed il ruolo della famiglia all’interno degli stessi. 
Considerato, inoltre, che la crisi economica ha segnato dei profondi cambiamenti nel contesto 
economico e sociale della nostra regione, diventa centrale una politica di promozione e sostegno 
di interventi per la piena inclusione sociale. La rilevanza del tema trova conferma nel Programma 
Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014- 2020: il primo programma interamente dedicato 
all’inclusione sociale predisposto in una logica di stretta sinergia con l’obiettivo di riduzione della 
povertà fissato da Europa 2020. Il tema viene ripreso anche dal Programma Operativo regionale 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 –2020 Asse 6 dedicato allo sviluppo delle 
Aree urbane, che sono i luoghi dove emergono con maggiore evidenza i più rilevanti problemi 
economico sociali. 
Nel contesto della Riforma del Terzo settore la Regione Veneto intende riconoscere e rafforzare il 
ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione di interventi finalizzati a rispondere ai 
nuovi bisogni sociali emergenti, offrendo così risposte qualificate. 
Prosegue l’esame del progetto di legge in materia di IPAB presso le competenti Commissioni 
consiliari. 
In merito alle misure di integrazione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, si 
proseguirà nella realizzazione di interventi volti a favorire l’accesso alle misure di integrazione 
implementando le azioni intraprese nelle precedenti annualità anche in coerenza con la 
programmazione nazionale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020). 
Saranno altresì promosse iniziative, proseguendo nell’azione già intrapresa, volte a prevenire e 
contrastare ogni forma di discriminazione razziale. 
Infine, riconosciuta la violenza alle donne come forma di violazione dei diritti umani e di 
discriminazione, proseguiranno le azioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L. n. 119/2013 e L.R. n. 5/2013). 
Linee strategiche: 
1- Rivedere la filiera dei servizi per le persone con disabilità con particolare riferimento ai servizi 
per la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI 11010 2016 relativa ai servizi 
per l’abitare delle persone con disabilità. 
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2- Promuovere ed estendere a tutto il territorio regionale le azioni promozionali rivolte alla 
famiglia, con particolare riferimento alle alleanze per le famiglie e alle reti familiari.  
3- Garantire percorsi per l’invecchiamento attivo. 
4- Coordinare i processi di riqualificazione  del  sistema  delle  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  
e  
beneficenza (IPAB). 
5- Promuovere azioni di contrato alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale. 
6- Sostenere la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza. 
http://www.venetosviluppo.it 
Bur n. 127 del 18 dicembre 2018 
 
Materia: Bilancio e contabilità regionale 
DCR 29.11.18. n. 163 - Adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2019-2021. articolo 36, comma 3 e allegato 4/1, punti 4.1 e 6 del decreto 
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e articolo 7 e Sezione III della legge regionale n. 35/2001. 
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 80). (BUR n. 127 del 18.12.18) 
NB: SI RPORTANO LE SEZIONI REATIVE ALLE POLITCHE SANITARIE E SOCIALI  
POLITICHE SANITARIE 
A fine maggio 2018 abbiamo approvato in Giunta regionale il nuovo Piano Socio-Sanitario, 
trasmettendolo al Consiglio regionale per il prosieguo dell’iter, ora nella fase delle valutazioni della 
Quinta Commissione, che riguarda l’organizzazione e la gestione delle politiche di salute a favore 
dei veneti dal 2019 al 2023. Sara una delle stelle polari della nostra azione in un quadro 
pluriennale ricco di novità, senza tagli alle strutture ospedaliere, senza Irpef aggiuntiva regionale 
per i cittadini (ancora una volta unici in Italia), lasciando nelle tasche dei cittadini 1 miliardo e 179 
milioni di euro l’anno, con un rafforzamento complessivo della medicina territoriale, 
dell’assistenza alle cronicità e alla non autosufficienza. 
Avremo un’occasione storica in più: l’autonomia. La sanita e infatti interessata dal cammino 
autonomista fin dal pre-accordo siglato con il passato Governo il 28 febbraio scorso, con contenuti 
rilevanti per il settore, come la valorizzazione delle risorse umane, il sistema tariffario, sia per 
quanto riguarda i ticket (attualmente imposti a livello nazionale) che i rimborsi, la spesa 
farmaceutica. Poi e arrivato il nuovo Governo, con posizioni decisamente più aperte sui temi 
dell’autonomismo regionale. Con il nuovo Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la 
veneta Erika Stefani, abbiamo lavorato molto e bene e non siamo lontani dalla firma finale. Le 
carte adesso sono a posto, la proposta del Veneto e dettagliata su tutte le 23 possibili materie 
sulla base della Costituzione, e sui finanziamenti necessari. I restanti mesi dell’anno saranno 
decisivi. 
Nonostante i tagli decisi a livello nazionale dal 2010 ad oggi, certificati dalla Corte dei Conti, 
abbiano tolto iniquamente alla sanita veneta oltre 2 miliardi di finanziamenti, il Veneto ha 
continuato le sue politiche d’investimento in alte tecnologie dedicando circa 70 milioni l’anno nella 
modernizzazione dei macchinari per la diagnosi e la cura. E nostra ferma intenzione proseguire in 
questo senso, confermando gli investimenti, e confermando gli impegni assunti per la 
realizzazione del nuovo Ospedale di Padova e del Veneto, a caratura nazionale e internazionale, in 
collaborazione con l’Università e tutte le istituzioni interessate. Il via al processo realizzativo e 
oramai irreversibile. 
La riforma del nostro sistema sanitario del 2016, con la riduzione delle Aziende ULSS da 21 a 9, e 
con la nascita dell’Azienda Zero, andrà nei prossimi anni affinata e rafforzata, in quanto capace di 
produrre circa 90 milioni l’anno di risparmi in spese amministrative, da indirizzare alle cure dei 
malati. Dopo due anni di applicazione si vedono importanti risultati, come i grandi risparmi 
ottenuti con le gare per gli acquisti accentrate gestite dall’Azienda Zero. Meno scrivanie, meno 
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carte, piu fondi da destinare alle cure e all’acquisto delle nuove tecnologie sarà la nostra strategia 
anche per gli anni a seguire. 
POLITICHE SOCIALI 
Con la riforma e la riorganizzazione della sanita, prosegue anche il lavoro di razionalizzazione e 
valorizzazione dei servizi sociali, al fine di dare continuità a un modello di forte integrazione tra 
sanita e servizi sociali, che e caratteristica peculiare del territorio veneto, e di migliorare la sinergia 
tra servizi pubblici e la ricca realtà dell’associazionismo e dell’iniziativa privata. Obiettivo ultimo e 
mettere al centro la persona e le famiglie e far esprimere al meglio le potenzialità di ogni comunità  
di essere presidio e risorsa del proprio welfare, evitando forme di assistenzialismo. 
Anche per il 2019 la ‘stella polare’ delle politiche sociali sarà il superamento della frammentazione 
e delle disomogeneità degli interventi e dei sussidi creando una maggior connessione tra lo 
straordinario patrimonio di istituzioni, pubbliche e private, e le tante iniziative di solidarietà e di 
cittadinanza attiva di cui e ricco il Veneto. L’orizzonte da perseguire e offrire a ogni persona, e in 
particolare a quelle in condizioni di maggior difficolta e disagio, le medesime opportunità di aiuto e 
accompagnamento in tutto il territorio regionale. 
Vanno in questa direzione, infatti, la riforma in atto delle Ipab, il sostegno alle esperienze di 
‘sollievo’ nei confronti delle famiglie con congiunti affetti da gravi patologie invalidanti, gli 
interventi per diffondere in tutto il territorio servizi per i disabili a parità di standard, la scelta di 
investire nella salute mentale significative risorse aggiuntive a quelle messe a disposizione dal 
Fondo nazionale, il potenziamento delle reti per l’inclusione sociale e l’avvio del piano regionale 
anti povertà. 
Tutte iniziative che, insieme alla promozione del servizio civile tra i giovani e ai nuovi progetti di 
partecipazione attiva degli anziani alla vita e alle esigenze delle comunità, mirano a 
responsabilizzare le persone e a promuovere la capacita di solidarietà della società veneta. 
2.7.3 Povertà ed esclusione sociale 
La povertà rappresenta l’effetto più estremo della disuguaglianza nei redditi. E il presupposto per il 
verificarsi di molte altre limitazioni e disuguaglianze in termini di opportunità, di crescita e di 
accesso ai servizi di base, come cure adeguate, istruzione di qualità e lavoro dignitoso. 
La povertà tende a essere persistente e a trasmettersi da una generazione all’altra, visto che i 
bambini che crescono in povertà hanno una più alta probabilità di rimanere poveri anche da 
adulti. 
Per questo “sconfiggere la povertà” e il primo obiettivo fissato dall’Agenda 2030, alla base dello 
sviluppo sostenibile; tra gli impegni, prevede di “ridurre entro il 2030 di almeno della meta la 
percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue 
dimensioni in base alle definizioni nazionali”. La definizione fa riferimento non solo alla povertà 
monetaria, ma a qualsiasi forma di povertà. 
Anche la Commissione europea già da anni ha dato nuovo impulso alla lotta alla povertà, 
definendo con la Strategia Europa 2020 l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno 20 milioni il 
numero di persone in Europa esposte al rischio di povertà o esclusione sociale20. Per il nostro 
Paese significa far uscire da tale condizione 2,2 milioni di cittadini rispetto al valore registrato nel 
2008. Pertanto, se all’inizio del periodo monitorato erano a rischio di povertà o esclusione sociale 
15,082 milioni di italiani (25,5% della popolazione), entro il 2020 dovrebbero scendere a 12,882 
milioni. In realta, ad oggi il target auspicato e lontano: nel 2016 sono oltre 18 milioni gli italiani in 
difficolta, pari al 30% della popolazione, in aumento rispetto all’anno precedente (28,7%). Si tratta 
di uno dei valori piu alti a livello europeo (media UE28 23,5%). 
Secondo la definizione europea, e a rischio di povertà o esclusione sociale chi sperimenta almeno 
una di queste tre situazioni di disagio: e in condizione di povertà, vale a dire guadagna un reddito 
inferiore alla soglia di povertà relativa nazionale; e in grave deprivazione materiale perché 
costretto a privarsi di beni o servizi di cui la maggior parte delle persone dispone; vive in famiglie a 
intensità lavorativa molto bassa, dove gli adulti lavorano un quinto del loro potenziale. 
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Nel nostro Paese tutti e tre gli indicatori registrano disagi più diffusi rispetto alla media europea e 
nell’ultimo anno mostrano un ulteriore aggravamento. La povertà monetaria e la dimensione di 
esclusione più rilevante: una persona su cinque e relativamente povera (17,3% nell’UE28), la bassa 
intensità di lavoro raggiunge il 12,8%, oltre un punto percentuale in più rispetto al 2015, e la grave 
deprivazione materiale arriva a coinvolgere il 12,1% della popolazione, mantenendosi su valori ben 
superiori rispetto a quelli pre-crisi. 
Secondo Eurostat e a rischio povertà o esclusione sociale chi sperimenta almeno una delle 
seguenti tre condizioni di disagio. 
1) Rischio di povertà: vale a dire vive in famiglie con un reddito equivalente inferiore alla soglia di 
povertà, pari al 60% della mediana 
del reddito nazionale equivalente disponibile dopo i trasferimenti sociali. 
2) Grave deprivazione materiale: vive in famiglie costrette ad affrontare almeno quattro privazioni 
o rinunce tra: riuscire a pagare l'affitto, il mutuo o le bollette; riscaldare adeguatamente 
l’abitazione; affrontare spese impreviste; mangiare carne o proteine regolarmente; andare in 
vacanza almeno una settimana all’anno; potersi permettere l’acquisto del televisore; della 
lavatrice; di un’automobile; del telefono. 
3) Bassa intensità di lavoro: chi ha meno di 60 anni e vive in famiglie con intensità lavorativa molto 
bassa, cioè dove gli adulti nell’anno precedente hanno lavorato meno del 20% del loro potenziale. 
Lotta alla povertà 
In Veneto è a rischio povertà o esclusione sociale il 17,9% della popolazione (12 punti percentuali in 
meno rispetto alla media nazionale). 
Tra gli occupati, il rischio di povertà o esclusione sociale è del 18% a livello italiano e dell’11% in 
Veneto. 
L’Italia soffre livelli più alti di povertà o esclusione sociale sia per la popolazione nel complesso sia 
per i minori: per quest’ultimi il rischio è del 33,2% (quasi 7 punti percentuali sopra la media 
europea). 
La situazione in Veneto si mantiene relativamente meno preoccupante, anche se in 
peggioramento: e a rischio di povertà o esclusione sociale il 17,9% della popolazione, un punto 
percentuale in più rispetto all’anno prima, ma comunque ben inferiore alla media nazionale (12 
punti percentuali in meno). 
Se il confronto con la media nazionale ed europea e confortante, non va trascurata la portata del 
fenomeno in termini di cittadini coinvolti: sono circa 877mila i residenti in Veneto in seria 
difficolta, che non riescono a vivere dignitosamente nella società attuale e che, nei casi più gravi, 
non sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali della vita. Rispetto all’anno precedente si 
stimano quasi 50 mila persone in più, pari ai residenti di un comune medio-grande del Veneto. 
Il 12,2% della popolazione risulta a rischio 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. 
Sono più a rischio di povertà ed esclusione sociale le donne, i giovani e i minori, chi ha un basso 
livello di istruzione, chi vive da solo, specie se anziano e le famiglie con tre o più figli. La povertà e 
l’esclusione sociale sono associate all’assenza di un’occupazione, tanto che il rischio per i 
disoccupati sale a quasi il 64% in Italia e al 46% in Veneto. Tuttavia, occorre ricordare con 
sconforto che in questi anni nemmeno avere un lavoro di per se protegge del tutto 
dall’emarginazione e stipendi troppo bassi possono spingere alcuni lavoratori sotto la soglia di 
povertà. Tra gli occupati il rischio di povertà o esclusione sociale e, infatti, del 18% a livello italiano 
e dell’11% in Veneto. 
2.7.4 La fragilità dei minori 
In questi ultimi anni proprio i bambini sono a maggiore rischio di povertà rispetto agli adulti, con 
conseguenze che possono durare tutta la vita. 
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L’eradicazione e la prevenzione della povertà infantile sono una componente essenziale degli 
sforzi compiuti dalla UE, tuttavia manca ancora un obiettivo esplicito in merito che impegni gli 
Stati membri, che quindi non sono vincolati a riferire sul loro progresso in materia. 
Nel confronto europeo, l’Italia soffre livelli più alti di povertà o esclusione sociale sia per la 
popolazione nel complesso sia per i minori: per quest’ultimi il rischio e del 33,2% 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Povertà infantile 
Il disagio per i minori nel Veneto è tra i più bassi (21,1% nel 2016). Ciò nonostante anche in Veneto 
i minori sono più penalizzati e sono più a rischio. 
La grave deprivazione abitativa coinvolge l’8,7% della popolazione, che vivono in una casa 
inadeguata perché sovraffollata e con problemi di vario tipo. 
(interessando oltre 3,2 milioni di bambini e ragazzi), quasi 7 punti percentuali in più rispetto alla 
media europea. 
Il rischio di povertà o esclusone per bambini e ragazzi con meno di 18 anni e di 3,9 punti superiore  
a quello per gli adulti, un distacco maggiore che in altri Paesi europei. 
In Italia, il distacco tra il Nord e il Sud, già marcato per i diversi livelli di povertà nella popolazione 
nel suo complesso, risulta ancora più evidente se si guarda alla condizione dei bambini, visto che in 
alcune regioni meridionali e a rischio povertà o esclusione sociale addirittura 1 minore su 2, 
mentre nelle regioni del Nord e in alcune del Centro la percentuale rimane anche sotto il 20%. Il 
disagio per i minori nella nostra regione e tra i più bassi (21,1% nel 2016), anche perché meno 
diffuso e il fenomeno della povertà per la popolazione in generale (17,9% nello stesso anno). Ciò 
nonostante, anche in Veneto i minori sono più penalizzati e sono più a rischio. Nel complesso sono 
oltre 165 mila i bambini e i ragazzi veneti sotto i 18 anni a rischio povertà o esclusione sociale, il 
35% in più rispetto al 2009. 
Anche altri indicatori di deprivazione evidenziano lo svantaggio dei bambini e dei ragazzi: ad 
esempio quasi il 18% dei minori in Veneto si trova in condizione di grave deprivazione abitativa, 
circa 10 punti percentuali in più rispetto alla popolazione nel complesso. Particolarmente alto e il 
disagio legato al sovraffollamento: un bambino su tre vive in case troppo piccole per la dimensione 
della famiglia, non avendo a disposizione uno spazio adeguato per se, neanche per studiare. Il 21% 
dei minori affronta altri tipi di privazione, come non poter indossare abiti nuovi (7,8% in Veneto vs 
Italia 10,2%), non poter fare una vacanza di una settimana lontano da casa (15,8% in Veneto e 
25,9% in Italia), ma neanche partecipare alla gita scolastica o praticare sport o altre attività 
extrascolastiche per motivi economici (6,1% Veneto, 17,3% Italia). C’è anche chi non possiede 
giochi a casa o da usare all’aria aperta o non può invitare amici a casa (3,2% in Veneto e 13,7% in 
Italia). Sono queste solo alcune delle conseguenze tangibili della povertà sulla vita dei bambini. 
2.7.5 L’abitare in Veneto 
Il problema abitativo con la crisi e 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 capacita di accedere al libero mercato. 
La grave deprivazione abitativa coinvolge l’8,7% della popolazione, circa 431mila persone, che 
vivono in una casa inadeguata perché sovraffollata e con problemi di vario tipo. Sono soprattutto 
famiglie che sono in affitto e in abitazioni datate, giovani e coppie con figli a carico, famiglie 
formate da un solo genitore e persone con basso titolo di studio. 
La percentuale di persone in grave deprivazione abitativa sale al 21,3% per le persone a rischio 
povertà, che più spesso soffrono problemi abitativi: il 39,4% vive in case che hanno gravi carenze 
strutturali, come il tetto, le finestre, le porte danneggiate 
2.7.6 Il clima sociale e il benessere personale 
Un buon clima sociale, al pari di un favorevole contesto economico, contribuisce a migliorare la 
percezione del proprio benessere personale. I comportamenti e le scelte individuali rispondono a 
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fattori e a cambiamento oggettivi, ma riflettono anche ciò che si pensa, come si percepisce e si 
giudica la situazione che si sta vivendo. 
Nel 2016, per la prima volta dopo il forte calo registrato tra il 2011 e il 2012, torna a crescere la 
soddisfazione complessiva per la propria vita, come espresso dall’indice sintetico di benessere 
soggettivo21 pubblicato dall’Istat nel rapporto BES sul benessere equo e sostenibile. Per l’Italia 
l’indice sale a 96,8 rispetto al valore di 89,1 del 2015, rimanendo comunque sotto al livello del 
2010. Per il Veneto la soddisfazione e più alta, con un punteggio di 101,6, in crescita di 5 punti 
rispetto all’anno precedente; tuttavia, anche la nostra regione non ha ancora raggiunto i livelli di 
benessere soggettivo dichiarati dai cittadini nel periodo pre-crisi. 
6. LE PRIORITÀ DI LEGISLATURA DEL VENETO ED IL COLLEGAMENTO CON LE LINEE STRATEGICHE 
PER IL TRIENNIO 2019-2021 
Il processo programmatorio passa attraverso la declinazione delle Priorità di legislatura, quindi con 
un orizzonte di lungo periodo, in linee strategiche che fanno riferimento ad un orizzonte 
temporale di medio termine (il triennio). 
La  tabella  che  segue,  pertanto,  rende  coerente  il  processo  fra  priorità  di  legislatura  e  linee  
strategiche Al riguardo, le linee strategiche individuate nel DEFR 2019-2021, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 71/CR del 26 giugno 2018, vengono, in questo paragrafo, 
inserite all’interno di otto priorità: 
- UN VENETO EFFICIENTE ED AUTONOMO 
- UN VENETO PER IL LAVORO 
- UN VENETO PER I GIOVANI 
- SANITÀ ECCELLENTE E A MISURA DI PERSONA 
- IL VALORE DELLA FAMIGLIA 
- UN VENETO VELOCE E ATTRATTIVO 
- UN VENETO PER LE IMPRESE 
- UN TERRITORIO MIGLIORE E PIÙ SICURO 
 
LE MISSIONI, LE LINEE STRATEGICHE ED I PROGRAMMI REGIONALI 
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Regione impronta l’attività amministrativa a criteri di 
imparzialità, di efficacia e di economicità, orientata al raggiungimento di risultati individuati e 
quantificabili. 
In sintonia con gli obiettivi del programma di governo, prosegue l’attività diretta a rafforzare le 
proprie competenze e il proprio ruolo di “Ente esponenziale della comunità regionale” sia a livello 
statale che sovranazionale. Nei rapporti con lo Stato rimane prioritario per la Regione del Veneto 
rivendicare ulteriori forme di autonomia al fine di consentire all’Ente Regione, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, di soddisfare con maggiore efficacia ed efficienza le esigenze dei veneti. 
A seguito della netta posizione favorevole espressa dagli elettori veneti in occasione del 
referendum del 22 ottobre 2017, la Regione ha avviato, alla fine della legislatura statale, una 
prima trattativa con il Governo, giungendo alla sottoscrizione di un “Accordo preliminare in merito 
all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione tra il Governo della 
Repubblica Italiana e la Regione del Veneto”. 
In ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto, la Regione intende riprendere il 
negoziato con il prossimo Governo, portando avanti le istanze autonomiste e giungendo alla 
definizione del percorso dettato dalla norma costituzionale. 
Lo sviluppo virtuoso dell’azione amministrativa della Regione e assicurato attraverso attività di 
efficientamento della macchina amministrativa, accompagnate da interventi mirati a rafforzare i 
processi di coordinamento, programmazione e controllo. 
Nell’ambito dell’attuazione delle politiche sono utilizzate procedure sempre più esplicite e 
procedimentalizzate, periodicamente riviste in un’ottica di miglioramento continuo e che 
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attengono al coordinamento dei processi di programmazione in generale, con un’attenzione 
particolare ai programmi cofinanziati dai fondi di sviluppo e d’investimento Europei e alla gestione 
dei rapporti con gli organi giurisdizionali e di controllo. Un’altra importante azione e costituita 
dalla revisione dell’intero sistema della governance degli enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, in un’ottica di condivisione ed attuazione delle politiche regionali e di 
una maggiore integrazione dei flussi informativi. 
Le riforme di tipo organizzativo intercorse in questi anni, sono accompagnate e supportate dalla 
razionalizzazione dell’uso delle risorse strumentali e del patrimonio, nel rispetto dei criteri 
ambientali, dando attuazione a specifici programmi di alienazione e valorizzazione, ottimizzando i 
sistemi informativi e archivistici, secondo le linee di azione intraprese negli scorsi anni. 
La Regione intende perseguire gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
previsti dalla normativa statale. La Regione si impegna, inoltre, nel proseguire l’intensa attività di 
lotta all’evasione fiscale. 
In materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 
n.190/2012 e ss.ss.ii., la Regione ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione. In tale contesto la Regione e impegnata a rafforzare 
strategicamente la funzione anticorruzione, onde consentire in concreto una pianificazione delle 
azioni di prevenzione mediante un coinvolgimento di strutture, Enti e società regionali anche 
mediante l’effettuazione di specifici audit. 
Altrettanto trasversale e strategico, quale strumento reputazionale e di legittimazione 
dell’Amministrazione, e il processo di adeguamento al GDPR (General Data Protection Regulation). 
In tal senso, la Regione e consapevole che le scelte e le politiche pubbliche non possono 
prescindere da un obiettivo primario che risiede nella tutela del cittadino in tutti i suoi aspetti, a 
cominciare dai suoi beni più “preziosi” e cioè i suoi dati personali. Il lavoro di adeguamento 
costante ai nuovi parametri europei rende imprescindibile, in una visione strategica, un 
investimento solido nell’assicurare all’Ente le professionalità e le risorse, altamente specializzate, 
necessarie allo scopo. 
Prosegue, infine, l’azione regionale di difesa della propria amministrazione nei vari stati e gradi in 
giudizio e innanzi a tutte le giurisdizioni nazionali ed europee. 
Linee strategiche: 
1 - Proseguire nel percorso volto a negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia della nostra Regione. 
2 - Dare la massima efficienza nell’utilizzo delle risorse per l’attuazione delle politiche regionali nel 
rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 
3 - Revisionare l'intero sistema della governance regionale degli Enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate dall’Amministrazione regionale. 
4 - Razionalizzare l’uso delle risorse strumentali e del patrimonio. 
5 - Proseguire la lotta all’evasione fiscale. 
PROGRAMMA 01.01 
ORGANI ISTITUZIONALI 
Il processo per l’acquisizione di maggiore autonomia ha ricevuto un nuovo impulso grazie ad una 
specifica legge regionale, la L.R. n. 15/2014, che ha delineato un particolare percorso procedurale: 
il 22 ottobre 2017 si e svolto un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli 
elettori del Veneto sul conseguimento di maggiore autonomia. 
Il consenso espresso dagli elettori veneti a favore di questo percorso e stato amplissimo: si sono 
recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una percentuale pari al 57,2% degli aventi diritto, e si 
sono espressi a favore dell’acquisizione di maggiore autonomia dallo Stato centrale oltre il 98 % 
dei votanti. 
Ciò che caratterizza il percorso veneto verso l’autonomia e che non e imposto dall’alto, in quanto 
l’istanza di maggiore autonomia proviene non solo dall’Ente Regione, ma dal Veneto nel suo 
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complesso: oltre alla consultazione preventiva dei cittadini mediante il referendum, e stato 
garantito, e sarà garantito in futuro, il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholders, ossia di tutti i 
rappresentanti del tessuto sociale ed economico del Veneto, che hanno fornito supporto e 
collaborazione e dimostrato estremo interesse per il buon esito di questo processo di 
cambiamento istituzionale. 
La Regione proseguirà con decisione il cammino già intrapreso, chiedendo, forte della 
legittimazione popolare, la ripresa del negoziato con il Governo per l’individuazione delle ulteriori 
competenze legislative, amministrative e finanziarie da riconoscere al Veneto ai sensi dell’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione, a partire da quanto già concordato con la sottoscrizione 
dell’ “Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione del Veneto”, sottoscritto il 28 
febbraio 2018. 
Sotto il profilo dell’ordinaria gestione dei rapporti Stato-Regione, si conferma la necessita di 
garantire la partecipazione attiva alle sedute delle Conferenze delle Regioni, Unificata e Stato-
Regioni, nonché ai Tavoli tecnici delle Commissioni e a Tavoli politici e tecnici presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ed i vari Dicasteri, contribuendo alla predisposizione di idonei 
provvedimenti normativi che possano meglio rispondere alle peculiari esigenze del territorio 
regionale. A tal proposito, per garantire una presenza costante e incisiva ai Tavoli tecnici nazionali, 
al fine di rappresentare e salvaguardare gli interessi regionali nell’ambito dei lavori preparatori 
delle Conferenze, si prevede di incrementare le attività delegate alla Sede di Roma dalle Strutture 
regionali in raccordo con la Direzione che si occupa della gestione delle relazioni con le Conferenze 
Istituzionali e il Cipe. 
Nell’ambito delle attività di supporto agli organi e alle strutture dell’Ente viene assicurata 
l’assistenza giuridica e consulenziale di alto livello sia nell’ambito dell’avviato percorso di 
conferimento alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che nella 
redazione di atti normativi, regolamentari ed amministrativi attraverso l’organizzazione di un team 
di funzionari altamente specializzati in grado di garantire la “qualità” del processo di normazione. 
Con riferimento ai Rapporti con l’Unione europea, in conformità all’articolo 18 dello Statuto e sulla 
base della disciplina dettata dalla L.R. n. 26/2011, si proseguirà nella partecipazione attiva alla fase 
discendente di attuazione del diritto europeo nell’ordinamento regionale, nonché alla fase 
ascendente di formazione del diritto europeo, anche al fine di assicurare la conformità della 
normativa regionale a quella europea e scongiurare eventuali aperture di procedure di infrazioni. 
Nell’esercizio dell’attività amministrativa la Regione, in continuità con un processo avviato nel 
corso della scorsa legislatura, prosegue la revisione della propria attività amministrativa e dei 
procedimenti in cui essa si esplicita in termini di maggiore trasparenza, tempestività ed efficienza. 
In linea con i processi di semplificazione e snellimento sin qui condotti, la Regione persegue 
l’obiettivo di razionalizzare ed efficientare le procedure amministrative e i flussi informativi da 
esse creati, agendo al proprio interno nei rapporti tra le sue articolazioni operative, promuovendo 
in particolare la standardizzazione dei modelli, la semplificazione e l'informatizzazione dei processi 
e la totale disponibilità dei documenti in formato elettronico, migliorandone la fruizione anche a 
beneficio dell'utenza. 
Risultati attesi 
1 - Negoziare con lo Stato maggiori competenze per ottenere forme di autonomia differenziata, in 
attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 
2 - Adeguare l’ordinamento regionale al diritto dell’Unione Europea, anche al fine di scongiurare 
eventuali aperture di procedure di infrazioni. 
3 - Incrementare la partecipazione della Regione, attraverso la Sede di Roma, a Tavoli tecnici, 
Conferenze e riunioni istituzionali. 
4 - Incrementare il livello qualitativo del processo di normazione. 
5 - Razionalizzare ed efficientare i flussi informativi  
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MISSIONE 12. 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
Il panorama veneto attuale, che vede emergere bisogni caratterizzati da un aumento trasversale 
sia della complessità assistenziale sia degli interventi da mettere in atto per farvi fronte, in una 
prospettiva di welfare di comunità, pone la famiglia al centro delle dinamiche sociali, economiche, 
culturali, attribuendole il ruolo effettivo di soggetto di politica sociale. L’approccio che viene 
adottato prevede si l’adozione di misure di supporto alla famiglia, finalizzate alla risoluzione di 
situazioni di disagio, ma anche, per uscire da un’ottica puramente assistenzialistica, il sostegno, la 
promozione e il potenziamento delle capacita della famiglia per ricoprire il ruolo attivo che 
oggigiorno le viene affidato. 
In questo contesto, "pensare" ad un moderno sistema di servizi alle persone significa assumere 
come paradigma culturale, strategico ed operativo la persona, il suo ambiente di vita e le sue 
relazioni: ogni individuo e unico ed irripetibile, portatore di un proprio patrimonio di storia, valori, 
tradizioni ed e quindi potenziale risorsa della comunità. Assumere come prospettiva la persona e i 
suoi “territori” significa valorizzare i sistemi (reti) di relazioni, l'appartenenza ad una cultura, ad un 
sistema di valori: riconoscere la famiglia quale soggetto fondante e fondamentale per le comunità. 
Prosegue la strategia di riqualificazione nell’area della non autosufficienza e della disabilita nella  
direzione dell’inclusione sociale e della responsabilizzazione nei processi assistenziali, valorizzando 
i percorsi della domiciliarità ed il ruolo della famiglia all’interno degli stessi. 
Considerato, inoltre, che la crisi economica ha segnato dei profondi cambiamenti nel contesto 
economico e sociale della nostra regione, diventa centrale una politica di promozione e sostegno 
di interventi per la piena inclusione sociale. La rilevanza del tema trova conferma nel Programma 
Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014- 2020: il primo programma interamente dedicato 
all’inclusione sociale predisposto in una logica di stretta sinergia con l’obiettivo di riduzione della 
povertà fissato da Europa 2020. Il tema viene ripreso anche dal Programma Operativo regionale 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 – 2020 Asse 6 dedicato allo sviluppo delle 
Aree urbane, che sono i luoghi dove emergono con maggiore evidenza i più rilevanti problemi 
economico sociali. 
Nel contesto della Riforma del Terzo settore la Regione del Veneto intende riconoscere e 
rafforzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione di interventi finalizzati a 
rispondere ai nuovi bisogni sociali emergenti, offrendo così risposte qualificate. 
Prosegue l’esame del progetto di legge in materia di IPAB presso le competenti Commissioni 
consiliari. 
In merito alle misure di integrazione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, si 
proseguirà nella realizzazione di interventi volti a favorire l’accesso alle misure di integrazione 
implementando le azioni intraprese nelle precedenti annualità anche in coerenza con la 
programmazione nazionale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020). 
Saranno altresì promosse iniziative, proseguendo nell’azione già intrapresa, volte a prevenire e 
contrastare ogni forma di discriminazione razziale. 
Infine, riconosciuta la violenza alle donne come forma di violazione dei diritti umani e di 
discriminazione, proseguiranno le azioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L. n. 119/2013 e L.R. n. 5/2013). 
Linee strategiche: 
1 - Rivedere la filiera dei servizi per le persone con disabilita con particolare riferimento ai servizi 
per la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI 11010 2016 relativa ai servizi 
per l’abitare delle persone con disabilita. 
2 - Garantire percorsi per l’invecchiamento attivo. 
3 - Coordinare i processi di riqualificazione del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB). 
4 - Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale. 
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5 - Sostenere la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza. 
PROGRAMMA 12.01 
INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 
I Servizi per la prima infanzia non vanno più visti nell’ottica semplicistica di erogatori di prestazioni 
di cura ed assistenza ma anche come servizi orientati al nucleo genitoriale: gli adulti devono 
recuperare la loro funzione educativa all’interno di un pensiero collettivo che esalta il valore della 
“genitorialità sociale” e della “genitorialità partecipata” dei servizi educativi. 
A tal fine, la Regione del Veneto: 
- promuove i servizi per la prima infanzia autorizzati ed accreditati attraverso l’erogazione di 

contributi finalizzati a contenere l’ammontare delle rette per le famiglie; 
- favorisce lo sviluppo e il coordinamento del sistema regionale nidi in famiglia; 
- sostiene le spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali con contributi destinati 

alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli 
impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d'uso. 

Il tema della tutela dei minori e del sostegno alle famiglie in situazione di difficolta nello svolgere i 
propri compiti educativi e di cura, richiede una particolare attenzione e, soprattutto, la necessita 
che venga affrontato con un approccio multidisciplinare – sociale, educativo e psicologico – in 
modo da essere un’efficace risposta ai bisogni “complessivi” espressi dalle famiglie stesse. La 
volontà e quella di valorizzare la famiglia come risorsa, riconoscendo come azioni di ≪tutela dei 
minori≫ tutte quelle azioni che sostengono la famiglia nei compiti di cura e nelle responsabilità 
educative. 
A tal fine, la Regione del Veneto: 
- sostiene, compatibilmente alle risorse disponibili, i servizi per la prima infanzia autorizzati ed 

accreditati attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a contenere l’ammontare delle rette 
per le famiglie; 

- supporta l’affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori in situazione 
di disagio con progetti di affido familiare, riconoscendo a Comuni e Aziende ULSS, un contributo 
per il sostegno economico alle famiglie affidatarie; 

- sostiene il Sistema Veneto Adozioni, attraverso la realizzazione di Progetti Territoriali di settore, 
corsi di informazione e sensibilizzazione, nonché la prosecuzione del progetto Veneto Adozioni; 

- promuove l’azione di prevenzione, protezione e cura dei minori vittime/autori di abuso 
sessuale e grave maltrattamento attraverso le equipe provinciali/inter-provinciali e l’adozione 
di modelli operativi uniformi a livello regionale garantendo le risorse necessarie alle strutture 
interessate; 

- promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di 
bullismo e cyberbullismo in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine 
e il mondo della scuola, avviando, tra l’altro, una sperimentazione nei confronti dei minori e 
delle famiglie colpite da bullismo o cyberbullismo a cura delle Aziende ULSS; 

- aderisce al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finalizzato alla prevenzione 
dell’allontanamento del minore dalla propria famiglia attraverso una serie di interventi 
innovativi volti al sostegno della genitorialità; 

- promuove e sostiene la rete regionale delle strutture di accoglienza socio-sanitarie e sociali per 
minori; 

- si impegna a sostenere i Comuni nelle spese per l’inserimento dei minori in comunità di 
accoglienza a carattere residenziale. 

Risultati attesi 
1- Sostenere i costi di gestione dei servizi alla prima infanzia. 
2- Sostenere le spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali. 
3- Promuovere il sistema regionale nidi in famiglia. 
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4- Supportare l’affido familiare. 
5- Sostenere il Sistema Veneto Adozioni. 
6- Garantire l’azione di prevenzione, protezione e cura dei minori vittime/autori di abuso sessuale 
e grave maltrattamento. 
7- Promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di 
bullismo e cyberbullismo. 
8- Prevenzione dell’allontanamento del minore dalla propria famiglia attraverso una serie di 
interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità. 
9- Promozione della rete regionale delle strutture di accoglienza socio-sanitarie e sociali per 
minori. 
PROGRAMMA 12.02 
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 
La promozione dello sviluppo di politiche e servizi volti a ridurre la disuguaglianza tra le persone 
con disabilita e il resto della popolazione, riconoscendo l’importanza dell’inclusione sociale, dello 
sviluppo personale e della partecipazione, sono ambiti strategici della programmazione regionale. 
Fondamentale in tale contesto e la presa in carico globale della persona e la definizione di progetti 
personalizzati nel quadro coordinato dell’intera rete dei servizi e dell’approccio multiprofessionale 
e multidisciplinare delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), anche con 
un approccio bio-psico-sociale in coerenza con il sistema ICF (Classificazione Internazionale del 
funzionamento della disabilita e della salute). 
L’autodeterminazione e l’inclusione sociale sono punti cardine degli interventi regionali a favore 
delle persone con disabilita, orientati a garantirne la permanenza nel proprio contesto di vita. 
Si inseriscono qui gli interventi rivolti a sostenere i progetti di “Vita indipendente” e di gestione in 
autonomia delle attività quotidiane, nonché di partecipazione attiva nella comunità in cui vivono e 
gli interventi definiti “Dopo di noi” a favore delle persone con disabilita grave prive del sostegno 
familiare. Inoltre la Regione promuove le fondazioni di comunità e/o di partecipazione per il “Dopo 
di noi”, in collaborazione con il sistema socio-sanitario pubblico, le famiglie, il privato 
sociale e le fondazioni bancarie. 
L’obiettivo perseguito e favorire la permanenza della persona con disabilita al proprio domicilio, 
garantendogli il più possibile una buona qualità di vita, e solo quando ciò non sia più possibile, 
assicurare l’assistenza presso un’unita di offerta residenziale, se adeguata e più rispondente alle 
maggiori e crescenti esigenze assistenziali. 
Saranno attivate iniziative di sostegno agli interventi volti all’inclusione sociale, di rimozione delle 
barriere alla comunicazione e di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della 
lingua dei segni italiana tattile, attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge 
regionale n. 11 del 23 febbraio 2018. 
Continuerà il sostegno a favore delle persone con sclerosi laterale amiotrofica e alle loro famiglie, 
nonché alle iniziative a favore delle persone con autismo e alle loro famiglie. 
Verranno attivati percorsi finanziari (fondo di rotazione e fondo perduto) destinati a soggetti 
pubblici e privati del Terzo settore e finalizzati all’adeguamento e ristrutturazione delle strutture 
sociosanitarie e sociali, in analogia a quanto previsto nell’ambito degli interventi per gli anziani 
(programma 12.03), così come previsto all’articolo 44 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 
2017 “Collegato alla legge di stabilita regionale 2018”. 
L’evoluzione dei sistemi di accreditamento e finanziamento degli interventi e servizi a favore delle 
persone con disabilita e le loro famiglie, nonché dei criteri di allocazione delle risorse finalizzate a 
sostenere l’inclusione e la qualità dell’assistenza, ha portato alla costituzione di un Tavolo 
consultivo regionale per la disabilita. Il compito del Tavolo e di supportare la Giunta regionale 
fornendo indicazioni utili alla programmazione degli interventi regionali in materia di disabilita. 
Al fine del monitoraggio delle azioni intraprese e previsto l’avvio di tavoli di verifica e di confronto 
con le varie associazioni del Terzo settore operanti in materia di disabilita. 
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Infine, l’Amministrazione regionale si fa promotrice di iniziative volte a monitorare l’effettiva 
redazione e attuazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di 
competenza degli Enti Locali e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, mira a dare 
impulso 
per il superamento delle difficolta riscontrate dagli Enti nella loro realizzazione (L.R. n. 16/2007, 
art. 8). 
Altro tema cruciale e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilita: verrà incrementato 
attraverso la regia delle ULSS e i servizi Sil e in coordinamento con Veneto Lavoro per la gestione 
dei fondi specifici. 
Risultati attesi 
1- Migliorare la risposta al bisogno della persona disabile e della sua famiglia. 
2- Potenziare l'offerta di servizi domiciliari e/o alternativi alla residenzialità. 
PROGRAMMA 12.03 
INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
L’invecchiamento della popolazione e la fragilità dell’anziano, per il loro impatto nel sistema 
assistenziale, sono ambiti strategici sui quali la Regione necessariamente deve intervenire. 
L’obiettivo da perseguire e quello di favorire la permanenza della persona anziana al proprio 
domicilio, garantendogli il più possibile una buona qualità di vita, e solo quando non sia più 
possibile una permanenza a casa, assicurare l’assistenza presso i centri di servizi, adeguata e più 
rispondente alle maggiori e crescenti esigenze assistenziali. 
In tale contesto, si inseriscono le iniziative regionali volte a promuovere e finanziare gli interventi a  
sostegno delle persone anziane non autosufficienti favorendone la presa in carico ad opera della 
rete dei servizi sul territorio; a dare attuazione alla L.R. n. 3 del 24 febbraio 2015 in materia di 
affido quale elemento fondamentale per sostenere la persona anziana nei contesti di vita familiare 
e relazionale; nonché le iniziative volte a favorire la domiciliarità evitando la frammentarietà degli 
interventi, strutturando le condizioni per affiancare e facilitare la presa in carico dell’anziano da 
parte della famiglia (impegnative di cura domiciliare, posti letto sollievo) e sostenere anche in 
termini formativi il care giver (“colui che si prende cura” del familiare). 
L’attenzione della Regione del Veneto e altrettanto presente sul tema dell’invecchiamento attivo 
inteso quale fattore di mantenimento dell’indipendenza e del benessere della persona anziana sia 
sul piano fisico-psicologico che sociale, mediante la sua partecipazione attiva alla vita sociale e 
culturale della comunità di appartenenza, dando attuazione al Piano annuale e al Piano triennale. 
Il processo di riforma delle IPAB sarà oggetto di un approfondimento tematico sui punti chiave del 
progetto di legge n. 25, al fine di approvare, quanto prima, un testo normativo che garantisca la 
sostenibilità di gestione e l’uniformità di prestazioni e di servizi in tutto il territorio regionale. 
L’obiettivo e indubbiamente quello di permettere a questi enti di poter continuare a svolgere la 
loro funzione, in condizioni paritarie con gli altri soggetti presenti in Regione, di presidi territoriali 
irrinunciabili di fronte al progressivo invecchiamento e cronicità della popolazione, valorizzandone 
le competenze e la specificità di funzioni, favorendo altresì la possibilità di ampliarne e 
diversificarne i servizi, in un’ottica che comprenda l’intero sistema dell’assistenza alle persone non 
piu autosufficienti, in modo da facilitare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. 
Accanto al processo di riforma delle IPAB verranno attivati percorsi finanziari (fondo di rotazione o 
fondo perduto) destinati a soggetti pubblici e privati del terzo settore e finalizzati all’adeguamento 
e ristrutturazione delle strutture sociosanitarie e sociali, in modo da promuovere lo sviluppo di 
fattori non solo di ordine materiale ma di ordine soggettivo, quali il benessere degli ospiti e il loro 
equilibrio psicologico, che si ritiene oramai un indicatore imprescindibile di valutazione della 
condizione della società e del suo grado di progresso. 
Risultati attesi 
1- Migliorare la risposta al bisogno della persona anziana non autosufficiente. 
2- Potenziare l'offerta di servizi domiciliari. 
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3- Sviluppare le reti di buon vicinato a supporto dell’invecchiamento attivo. 
4- Concorrere alla riqualificazione dell’offerta di servizi resi dal sistema delle IPAB presenti nel 
territorio regionale. 
5- Attivazione del Piano straordinario distrettuale di domiciliarità. 
 
PROGRAMMA 12.04 
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
Con DGR n. 2212 del 23/12/2016 si e confermata l’opportunità di rilanciare la programmazione e 
la regolazione armonica dei Servizi per le Dipendenze al fine di garantire una offerta socio sanitaria 
basata su percorsi terapeutici ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali riconosciuti efficaci ed 
appropriati, per tutte le persone con problemi di Dipendenza. Con lo stesso provvedimento si e 
attuato una forma di controllo della spesa per gli inserimenti in Comunità terapeutica, attraverso il 
programma GEKI. 
Con DGR n. 1999 del 6/12/2017 e stata prorogata di un anno la budgettazione alle Aziende ULSS e 
il controllo della spesa attraverso il programma GEKI. 
Con l’attuazione del Piano Operativo sul Gioco d’azzardo patologico, si attiveranno interventi di 
contrasto da parte dei servizi e, più in generale della comunità locale. Tali interventi saranno 
indirizzati alle diverse stratificazioni della popolazione, con modelli di informazione, contatto e 
consulenza attraverso canali diversificati a disposizione del cittadino che configurino forme di 
prevenzione universale, selettiva ed indicata. 
Verrà implementato  il  progetto  RIA  (Reddito  di  Inclusione  Attiva)  per  l’inserimento  sociale  
e/o  
lavorativo delle fasce di popolazione socialmente debole, quale intervento per l’inclusione sociale. 
Viene sostenuta la rete degli Empori della solidarietà che rientra tra le azioni per combattere la 
povertà e il disagio socio-economico non solo attraverso la redistribuzione di eccedenze alimentari 
ma anche con interventi di accompagnamento, formazione ed educazione che riducano al minimo 
i meccanismi di assistenza tradizionali. 
Saranno avviati gli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 6. In particolare, nelle principali aree urbane, e 
previsto il finanziamento di progetti di ristrutturazione di edifici pubblici per il potenziamento della 
rete dei servizi per il pronto intervento sociale e di housing sociale per i senza dimora e interventi 
infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica da adibire a co-housing a favore 
delle persone in difficolta economica legati a progettualità sociali di accompagnamento alla 
persona 
nel percorso verso l’autonomia (si rinvia a tal proposito alla Missione 8). Proseguirà l’attività 
propedeutica alla programmazione delle iniziative regionali nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Inclusione, in attuazione del REI (Reddito di Inclusione) e sul contrasto alla grave 
emarginazione adulta (DOM Veneto). In particolare per l’inclusione attiva l’amministrazione 
regionale proseguirà la collaborazione con i comuni capoluogo di provincia per definire le tipologie 
dei servizi relativi alla presa in carico delle famiglie con minori in condizioni di povertà. 
Per il contrasto della grave emarginazione adulta, viene proseguita e completata la formazione di 
operatori dei comuni del Veneto in materia di housing-first43. 
L'azione della Regione del Veneto, finalizzata ad una sempre più efficace integrazione dei cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti, verterà innanzitutto, in applicazione di un’ottica di 
governance 
multilivello, sul rafforzamento della Rete territoriale tra Istituzioni e soggetti del privato sociale, 
del terzo settore, del mondo economico/produttivo, dell'associazionismo di immigrazione. 
Sul presupposto che una effettiva integrazione non può prescindere dalla conoscenza della lingua 
del paese di residenza e dei fondamentali principi di educazione civica che regolano il vivere 
sociale nello stesso, saranno promosse azioni volte al potenziamento delle capacita linguistiche e 
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delle competenze civiche dei cittadini extracomunitari. Per quanto riguarda il settore 
dell’istruzione saranno posti in essere interventi finalizzati all'inserimento scolastico dei minori 
stranieri e all'individuazione di strumenti atti a diminuire il fenomeno della dispersione che 
caratterizza in maggior misura gli studenti di origine straniera. Particolare attenzione sarà 
attribuita al tema dell’integrazione delle donne, essendo per esse particolarmente problematico, 
per motivi culturali e/o di organizzazione familiare, la frequenza a percorsi formativi per 
l'integrazione socio-lavorativa. 
In tale ottica, saranno promosse iniziative di sensibilizzazione rivolte alle donne ma anche alla 
componente maschile e saranno previsti servizi di welfare integrativi per le madri straniere, in 
particolare single, finalizzati a garantire l'accesso alle opportunità formative. 
Per quanto riguarda altri interventi di carattere trasversale, saranno promosse azioni di 
valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali, attività informative tramite sportelli e interventi 
di promozione del dialogo tra la cultura veneta e le altre culture. 
Per quanto attiene infine i nostri corregionali all’estero, saranno promosse iniziative volte a 
favorire il rientro in Veneto ed il reinserimento nel tessuto sociale veneto di coloro che di recente 
manifestano la necessita di tornare alla terra d’origine, a causa della difficile situazione 
economico-sociale dei paesi – in particolare dell’America meridionale- in cui da anni si sono 
stabiliti. 
Sempre nell’ottica dell’inclusione sociale in una logica di rete, la Regione sosterrà le strutture e i 
servizi a supporto delle donne vittime di violenza attraverso una programmazione pluriennale di 
interventi e risorse finanziarie per garantire l’accesso a tali servizi in tutto il territorio regionale, 
anche con l’attivazione di nuove strutture. Sara inoltre rafforzata la sinergia di tutti gli attori che 
intercettano i fenomeni di violenza sulle donne, incentivando la collaborazione tra Comuni, ULSS e 
Forze dell’ordine, per favorire la coordinata presa in carico delle donne, sostenendo e 
condividendo un percorso di uscita da violenze, esclusioni e vessazioni. 
Questo modello che può esser tradotto come "Casa prima di tutto" e stato mutuato 
dall’esperienza  
americana e prevede l’alleggerimento dei costi attraverso l'eliminazione del classico percorso "a 
scalini", composto da accoglienza, permanenza in strutture a bassa soglia (come dormitori o social 
housing) ed, eventualmente, reinserimento in una normale abitazione, puntando all’immediato 
inserimento dell'utente in appartamento per favorire la progressiva e più rapida riconquista 
dell'autonomia personale e dei legami sociali. 
Risultati attesi 
1- Promuovere la partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni e la promozione dell’accesso ai servizi per 
l’integrazione. 
2- Incrementare le competenze civico - linguistiche dei cittadini immigrati in modo da favorirne 
l'inserimento socio-lavorativo, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. 
3- Promuovere azioni volte ad agevolare l’inserimento dei nostri corregionali emigrati e dei loro 
discendenti. 
4- Ridurre le situazioni di disagio sociale. 
5- Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone che presentano 
situazioni di tossico-alcol dipendenza per i giocatori d’azzardo patologico. 
6- Promuovere interventi sociali a favore delle persone a rischio di marginalità e in situazione di 
difficolta economica. 
7- Promuovere azioni di contrato alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale. 
8- Mantenere la rete degli attori che forniscono servizi alle donne a livello regionale. 
PROGRAMMA 12.05 
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 
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L’evoluzione del welfare in una prospettiva di community care propone la centralità della famiglia 
nelle dinamiche sociali, economiche, culturali attribuendole il ruolo effettivo di soggetto di politica 
sociale, specie in riferimento alle politiche fiscali, del lavoro, scolastiche e sanitarie. Di qui la 
necessita di introdurre riforme organizzative dei servizi, improntate su criteri di qualità, di 
efficienza, di produttività, di riqualificazione, per far fronte ai nuovi bisogni sociali, valorizzando le 
risorse presenti e disponibili nelle comunità locali, a partire dalle famiglie stesse, secondo il 
principio di sussidiarietà. 
A tal fine, la Regione del Veneto: 

economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono nelle Comunità locali 
iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie; 

virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai 
servizi sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche 
d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le 
progettualità regionali in essere; 

sultori Familiari pubblici operativi a livello territoriale nei Distretti socio sanitari 
delle Aziende ULSS, nonché i Consultori Familiari Socio Educativi, una nuova unità di offerta del 
privato sociale che può far parte del sistema dei servizi previsti dal Piano socio-sanitario regionale, 
anche al fine di tutelare e promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni e 
delle donne, prevenire le IVG e la diffusione delle malattie sessualmente trasmesse e dell’HIV; 

n situazione di bisogno, attraverso l’assegnazione ed erogazione, per il 
tramite delle amministrazioni comunali, di contributi a favore delle famiglie monoparentali, delle 
famiglie numerose e con parti trigemellari, delle famiglie con i minori orfani di uno o entrambi i 
genitori, nonché delle famiglie in altre situazioni di bisogno. 
Risultati attesi 
1 - Promuovere le Alleanze Territoriali per la Famiglia. 
2 - Sperimentare lo Sportello Famiglia. 
3 - Sostenere i Consultori Familiari delle Aziende ULSS, nonché i Consultori Familiari Socio 
Educativi. 
4 - Sostenere le famiglie in situazione di bisogno. 
PROGRAMMA 12.07 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
La programmazione regionale dei servizi in materia socio-sanitaria deve tener conto dei 
cambiamenti, delle rapide e complesse evoluzioni culturali e sociali avvenuti in questi anni anche a 
seguito della profonda e radicata crisi economica e occupazionale che ha colpito anche il Veneto. 
Si dovrà necessariamente lavorare incrementando una governance integrata tra i diversi attori del 
sistema pubblico e tra questi e il privato sociale e le imprese economiche. 
E intenzione della Regione attivare iniziative volte a rendere più aderenti i servizi già offerti dalla 
rete regionale, alle esigenze provenienti dal territorio, ovvero, a implementare nuove forme di 
assistenza socio-sanitaria. In particolare dovranno essere privilegiate quelle iniziative che 
permettano lo sviluppo e l’aggiornamento di istituti già esistenti, tra i quali rileva l’amministratore 
di sostegno, al fine di renderli più rispondenti alle mutate istanze provenienti dalla popolazione. 
Scopo degli interventi sarà quello di favorire la permanenza delle persone nell’ambiente originario 
di vita: non solo la casa, ma nel loro contesto quotidiano. 
Adeguare il sistema dei servizi in modo da ottimizzare le prestazioni socio assistenziali offerte ai 
cittadini più deboli, promuovendone il benessere sociale e della salute, integrando le politiche 
sociali e sanitarie con quelle educative, della formazione, del lavoro e abitative, dove accanto alla 
ricerca di azioni più adeguate possibili al bisogno individuale, si tenga conto anche del contesto 
sociale in cui si opera. 
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Risultati attesi 
1 - Sviluppare nuovi servizi nell’ambito della rete dei servizi regionali in materia socio sanitaria e 
sociale. 
2 - Promuovere e valorizzare la figura dell’Amministratore di sostegno quale strumento di aiuto e 
tutela dei soggetti deboli. 
PROGRAMMA 12.08 
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
Il sistema di Welfare promosso dalla Regione del Veneto si regge sulla partecipazione attiva di 
soggetti del Terzo Settore in particolar modo delle Organizzazioni di volontariato, delle 
Associazioni di promozione sociale e delle Cooperative sociali. 
La Riforma del Terzo Settore ha inteso rivedere complessivamente la legislazione in materia di 
Terzo settore conferendo una specifica identità sotto il profilo giuridico, e semplificando e 
armonizzando le normative di dettaglio, talvolta sovrapponibili, indirizzate a diverse tipologie di 
soggetti no profit. 
L’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede il conferimento di risorse finanziarie alla Regione al fine di 
sostenere iniziative progettuali promosse da Organizzazioni di volontariato e da Associazioni di 
promozione sociale, iscritte ai Registri regionali. Tali iniziative dovranno intervenire nelle aree 
ritenute prioritarie dalla programmazione regionale, quali ad esempio l’inclusione sociale, la 
povertà, la solitudine involontaria, il rafforzamento della cittadinanza attiva, lo sviluppo della 
cultura del volontariato. 
L’iscrizione ai Registri e all’Albo regionali consente ai soggetti del privato sociale di essere 
protagonisti attivi nel sistema dei servizi alla persona, attraverso il riconoscimento delle finalita 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, di operare in collaborazione con le Pubbliche 
Amministrazioni, di usufruire delle agevolazioni fiscali e beneficiare di contributi pubblici. A tal fine 
i dati e le informazioni contenute nei Registri e Albi regionali trasmigreranno nel Registro unico 
nazionale del Terzo Settore previsto dal citato D.Lgs. n. 117/2017 che sarà operativamente gestito 
da ciascuna Regione e Provincia autonoma. 
Proseguono i confronti avviati dalla Regione sia a livello locale, con i soggetti del privato sociale, 
che a livello nazionale, con i soggetti istituzionali, attraverso tavoli tecnici, commissioni e 
coordinamenti. 
Infine, l’Amministrazione regionale proseguirà nell’azione di favorire e sostenere le occasioni di 
incontro e collaborazione tra il mondo dell'associazionismo e quello della scuola per la conoscenza 
e promozione dei diritti umani, con percorsi educativi realizzati nelle scuole. Particolare attenzione 
sarà rivolta ai temi della liberta, dell’uguaglianza, del rispetto della dignità della persona e dello 
sviluppo sostenibile al fine di favorire nelle giovani generazioni l’instaurarsi di rapporti positivi di 
conoscenza e integrazione, anche per contrastare e prevenire fenomeni di bullismo. 
Risultati attesi 
1 - Sostenere il sistema dei servizi alla persona attraverso le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali. 
2 - Sostenere la realizzazione di percorsi educativi per la promozione dei diritti umani rivolti ai 
giovani. 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
Le iniziative regionali in ambito sanitario sono finalizzate a mantenere e ad accrescere il livello di 
eccellenza dell’assistenza socio sanitaria veneta nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica e 
finanziaria, in un sistema che vede la persona sempre al centro della programmazione delle varie 
attività. 
Con DGR n. 13/DDL del 28 maggio 2018 e stato approvato il Piano Socio sanitario regionale 2019-
2023. Tale strumento di pianificazione intende offrire una guida per sviluppare e consolidare i 
principali tratti evolutivi del sistema sanitario veneto, già introdotti con il Piano socio sanitario 
2012-2016, proiettandoli nel panorama del prossimo quinquennio. Le azioni già intraprese, 



290 
 

dunque, si dovranno conciliare con lo sviluppo di misure atte a garantire la sostenibilità 
dell’universalità di cure e a proseguire le azioni di miglioramento degli strumenti necessari per 
affrontare i bisogni di salute, raccogliendo la sfida per gestire le inevitabili contraddizioni offerte 
dall’osservazione delle complessità della realtà odierna. 
La nuova programmazione sanitaria regionale indica importanti interventi nell’ambito del 
potenziamento dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità, alla non 
autosufficienza e alla terza età, nell’assistenza ospedaliera, nell’integrazione tra ospedale e 
territorio, nelle strutture intermedie, nella ricerca della migliore appropriatezza in ambito 
farmaceutico, specialistico e protesico e nel potenziamento delle iniziative di promozione e 
prevenzione della salute. 
La nuova programmazione regionale segue l’approvazione della L.R. n. 19/2016, che ha ridisegnato 
l’assetto territoriale e organizzativo delle Aziende ULSS del Veneto a partire dall’1° gennaio 2017, e 
ha istituito l’Azienda Zero, per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale. 
La riforma operata dalla L.R. n. 19/2016 e finalizzata a ridurre i costi connessi alle direzioni 
strategiche, agli organi aziendali e alle unità operative tecnico-amministrative, senza intaccare il 
livello qualitativo dei servizi offerti. 
Da ultimo, si evidenzia che in data 28 febbraio 2018 e stato sottoscritto l’Accordo preliminare con 
il Governo, ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, finalizzato a introdurre uno spazio 
regionale di “autonomia differenziata” anche in materia di Tutela della Salute, per il 
riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa 
con riferimento a rilevanti settori sui quali l’intervento dello Stato ha determinato notevoli 
limitazioni all’azione delle regioni. I contenuti dell’Accordo consentono di proseguire nel negoziato 
in materia di autonomia, lasciando uno spazio che potrà essere foriero di un impatto rilevante in 
alcune aree principali di intervento lasciate alla determinazione dell’autonomia regionale, quali la 
valorizzazione delle risorse umane del SSR, il sistema tariffario sia sotto il profilo del rimborso che 
della compartecipazione, la spesa farmaceutica in caso di inerzia dell’Agenzia italiana del farmaco. 
Linee strategiche: 
1 - Attuare il nuovo PSSR 2019 - 2023. 
2 - Realizzare il nuovo Polo ospedaliero di Padova. 
3 - Rafforzare l’integrazione tra Ospedale e Territorio. 
4 - Programmare interventi intersettoriali nell’ottica di “Salute in tutte le Politiche”. 
5 - Realizzare entro il 2019 il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. 
6 - Privilegiare gli interventi a favore della permanenza nel proprio contesto di vita delle persone 
anziane non autosufficienti. 
PROGRAMMA 13.01 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI 
LEA 
L’incertezza finanziaria che contraddistingue da alcuni anni il sistema economico del nostro Paese 
ha rilevanti ricadute anche sulle risorse del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Veneto. 
Il nuovo quadro operativo delineato dalla L.R. n. 19/2016 permetterà di garantire con sempre 
maggior efficienza l’equilibrio economico – finanziario del sistema ed il rispetto dei vincoli di 
compatibilità con le risorse finanziarie. La vera sfida dei prossimi anni e infatti la sostenibilità del 
SSR, riuscire cioè a impiegare le risorse nel modo migliore per poter rispondere ai bisogni 
assistenziali, sanitari e socio –sanitari, garantendo elevati livelli di qualità del sistema. 
Al fine di garantire la sostenibilità il nuovo quadro strategico delineato a partire dalla riforma 
operata dalla L.R. n. 19/2016, e che prosegue con la definizione del Piano Socio Sanitario Regionale 
2019 – 2023, ha definito due esigenze fondamentali: 

nza gestionale e amministrativa del SSR; 
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quanto riguarda la qualità clinico – assistenziale che la qualità organizzativa della rete dei servizi al 
cittadino. 
L’attenzione continua alla promozione di ricerca e innovazione in ambito sanitario, anche 
attraverso continui confronti e collaborazioni con le eccellenze internazionali, ha permesso alla 
Regione del Veneto lo sviluppo di modelli organizzativi efficienti e unici nel sistema sanitario 
italiano, elevando lo standard qualitativo del sistema di cura. 
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza e importante continuare a implementare, 
anche 
col supporto tecnico di Azienda Zero, le politiche di valorizzazione e di governo delle risorse 
umane, degli investimenti in tecnologie sanitarie e informatiche, dei farmaci e dispositivi medici. 
Altro risultato da perseguire attraverso Azienda Zero e quello di rendere i processi amministrativi 
piu snelli, accentrando alcune funzioni precedentemente gestite a livello di singole Aziende ULSS. 
Attraverso la gestione dei flussi finanziari da parte di Azienda Zero sara inoltre possibile un 
recupero di efficienza nell’allocazione della liquidita agli Enti del SSR. 
Relativamente alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e necessario innanzitutto 
prendere in considerazione il contesto epidemiologico e socio – demografico attuale: con il 
prevalere delle patologie croniche e della multimorbidita il SSR infatti deve essere in grado di 
aiutare le persone a raggiungere il massimo grado di funzionalità possibile in relazione al proprio 
stato di salute. 
E quindi fondamentale il perfezionamento di un modello che consenta la gestione dei problemi di 
salute della cronicità “complessa ed avanzata” con strumenti organizzativi e professionali 
proporzionati alla complessità multidimensionale del bisogno e la definizione di una filiera 
dell’assistenza che garantisca le transizioni tra luoghi di cura e/o livelli assistenziali differenti, 
attraverso nuove formule organizzative multi specialistiche. L’implementazione di nuove tipologie 
di strutture sanitarie risponderà al bisogno delle persone di mantenere le condizioni abituali nel 
proprio ambiente di vita. 
Altra iniziativa di grande importanza e il progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr): 
attraverso la rielaborazione dei processi sociosanitari regionali, esso renderà disponibile la storia 
clinica e socio – sanitaria individuale ai professionisti abilitati e agli assistiti stessi, nel pieno 
rispetto della sicurezza dei dati e della privacy del paziente. Il FSEr avrà un ruolo fondamentale a 
supporto della continuità dell'assistenza,  consentendo  un  aumento  dell'efficienza  e  della  
sostenibilità  del  
sistema. 
Tra continuità e innovazione si svilupperanno anche le azioni per la promozione della salute e la 
prevenzione dei fattori di rischio che punteranno ad aumentare sempre di più l’intersettorialità, 
l’interdisciplinarietà e la consapevolezza/responsabilizzazione del cittadino. Grande attenzione 
sarà 
inoltre posta a rinnovare le strategie per l’integrazione socio sanitaria. 
La garanzia dei LEA consiste anche nell’assicurare il buon governo dell’offerta di prestazioni in 
relazione alla domanda. Per garantire la migliore performance a livello regionale e necessario 
realizzare una gestione omogenea dei processi di prenotazione ed erogazione, accompagnata da 
un 
percorso di monitoraggio e controllo, che consenta il miglior governo dei tempi di attesa e la 
garanzia di equità di accesso ai servizi. 
PROGRAMMA 13.05 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI 
Continuerà il lavoro di riordino della rete sanitaria con particolare attenzione all’adeguamento 
normativo dei nosocomi regionali, nodi della rete, alle normative di settore, tenuto conto dei 
principali parametri di riferimento del Piano Sanitario Nazionale e del Nuovo Patto della salute. 
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Particolare attenzione verrà posta al coordinamento delle azioni necessarie alla riduzione del 
rischio di vulnerabilità sismica e al rispetto della normativa in materia di antincendio, 
considerando che alcuni ospedali abbisognano di un adeguamento/miglioramento per operare in 
accorpamenti di funzioni che meglio permettano la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle 
funzioni e dei percorsi diagnostico-riabilitativi, con l’obiettivo di offrire un elevato standard 
qualitativo dell’offerta sanitaria 
e un risparmio nella gestione dei processi aziendali anche in relazione alla L.R. n. 19/2016. 
Di particolare rilievo la realizzazione entro il 2021 della Nuova Palazzina Pediatria all’interno del 
polo ospedaliero di Padova, al fine di avviare il processo di ammodernamento e razionalizzazione 
del compendio ospedaliero patavino. Si prevede inoltre, a seguito della formalizzazione 
dell’accordo Comune/Regione sull’individuazione dell’area, l’avvio della fase di progettazione per 
la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova, con l’obiettivo di realizzare una struttura 
volta a coniugare assistenza, ricerca e didattica. Il nuovo ospedale si pone l’obiettivo di superare i 
vincoli dettati da edifici e tecnologie vetusti, che comportano dispersione e frammentazione di 
servizi, le cui inefficienze assorbono risorse che devono essere impiegate in attività sanitarie a 
maggior valore aggiunto. 
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 
La Regione, con la L.R. n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali”, nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato 
obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, mira a realizzare un riordino 
territoriale attraverso l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per 
area geografica, disciplinando le forme e le modalità dell’esercizio associato delle funzioni da parte 
dei Comuni. 
In merito, sono previsti strumenti di incentivazione finanziaria, in particolare contributi specifici 
finalizzati alla redazione di studi di fattibilità per la fusione tra Comuni o a concorso delle spese 
sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore di Comuni interessati ad 
avviare forme di gestione associata. Il vigente Piano di Riordino Territoriale evidenzia l’impegno 
regionale nel promuovere i processi di associazionismo degli Enti locali in continuità con una 
politica di incentivazione diretta a sostenere i processi di costituzione e di riorganizzazione di 
forme associative e in particolare la fusione di Comuni, quale forma peculiare di riordino della 
governance locale. Risulta fondamentale agevolare lo sviluppo volontario di forme avanzate di 
integrazione fra amministrazioni comunali non solo per svolgere in maniera efficace le funzioni ad 
esse assegnate ma per rispondere all’esigenza di una “adeguatezza” anche dimensionale dei 
singoli Comuni. 
Per quanto attiene all’area omogenea montana e pedemontana, a seguito dell’approvazione della 
L.R. n. 40/2012 “Norme in materia di Unioni montane” e in itinere il processo di trasformazione 
delle Comunita montane in Unioni montane, che costituiscono, in via prioritaria, la forma per la 
gestione associata delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni di appartenenza, compreso 
l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali. 
Nel triennio 2019-2021 l’Amministrazione regionale sarà impegnata ad implementare le azioni 
conseguenti all’aggiornamento del Piano di riordino territoriale al fine di sostenere le iniziative di 
sviluppo integrato del territorio, capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e maggiormente 
rispondenti a logiche di efficientamento. 
L’Amministrazione regionale e impegnata inoltre nel dare concreta attuazione alla cosiddetta 
"Riforma Delrio" che detta norme in materia di Città Metropolitane, Province, unioni e fusioni dei 
Comuni, in attuazione dell'accordo tra Governo e Regioni. L'opera di costante adeguamento 
dell'ordinamento regionale risponde all'esigenza altrettanto prioritaria di garantire un'azione di 
governance capace di cogliere e rispondere alle istanze provenienti dalla collettività, dal sistema 
produttivo e dalle Autonomie locali e di mantenere e sviluppare un clima di fiducia nelle 
istituzioni. 
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Dopo aver proceduto al riassetto delle funzioni delle Province, come previsto dalla L.R. del 29 
ottobre 2015 n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, mediante 
l’approvazione della legge regionale n. 30 del 2016 sono state riallocate in capo alla Regione 
alcune materie già esercitate dalle Province e dalla Citta Metropolitana di Venezia, mantenendo in 
capo a quest’ultime altre funzioni. 
Successivamente si dovrà procedere a dare attuazione alla nuova organizzazione degli Uffici 
regionali e degli Uffici provinciali. 
Infine si tratta di garantire il supporto amministrativo per la gestione del Fondo Comuni di Confine 
legati all’Intesa ex art. 2 commi 117 della L.R. n. 191/2009 tra Stato, Regione Lombardia, Regione 
del Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano: l’attuazione di tale intesa coinvolge la 
Regione del Veneto come soggetto che gestirà in convenzione progetti legati a interventi degli Enti 
Locali della Regione riferiti a territori confinanti e contigui alle Province Autonome interessate 
dall’intesa. 
Linee strategiche: 
1 - Proseguire nella politica di incentivazione all’associazionismo mediante aiuti finanziari diretti a 
promuovere l’avvio e sviluppo delle forme associative nonché la fusione dei Comuni, anche 
mediante una organica revisione della disciplina regionale in materia di variazione delle 
circoscrizioni degli Enti locali, funzionale a definire percorsi consapevoli e partecipati dalle 
Comunità territoriali. 
2 - Implementare le azioni conseguenti all’aggiornamento del Piano di riordino territoriale per 
sostenere le iniziative di sviluppo integrato del territorio. 
03.02.02 FAVORIRE L'ATTUAZIONE DI PROGETTI MIRATI IN TEMA DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E MAFIOSA E PER LA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DELLA LEGALITÀ 
Proseguiranno le iniziative volte a implementare e consolidare gli strumenti conoscitivi e di 
prevenzione in tema di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, previste dalla legge 
regionale n. 48 del 28.12.2012, con particolare attenzione alle iniziative di promozione e diffusione 
della cultura della legalità sul territorio, rivolte specie alle giovani generazioni, ma anche portando 
avanti progetti di ricerca e diffusione di conoscenze e buone prassi in tema di prevenzione e 
contrasto alla contraffazione, all’usura e per il riuso dei beni sequestrati e confiscati. Per l’anno 
2019 e prevista l’approvazione e il finanziamento di ulteriori progetti dedicati ai temi della LR 
48/2012, mentre proseguirà la realizzazione dei progetti approvati e finanziati nel corso del 2018. 
08.02.01 INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI PER LE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E I 
SOGGETTI MENO ABBIENTI E CONTRIBUIRE AL RECUPERO DI AMBITI TERRITORIALI 
CARATTERIZZATI DA DEGRADO SOCIALE ED URBANO 
L’Amministrazione regionale intende completare i programmi di edilizia sociale mediante la 
realizzazione ed il recupero edilizio di unità abitative, effettuati sia dalle Aziende Territoriali per 
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) del Veneto, sia per mezzo di interventi realizzati da operatori 
privati (Imprese di costruzione e loro consorzi e Cooperative di abitazione e loro consorzi), da 
destinarsi alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato o da cedersi in locazione a canone 
convenzionato. Inoltre con la cessione ordinaria e straordinaria del patrimonio di proprietà delle 
A.T.E.R. e dei Comuni, si intende dar corso all’approvazione dei piani di reinvestimento dei 
proventi delle vendite, al fine di consentire lo sviluppo del servizio pubblico di offerta abitativa e la 
razionalizzazione e l’economicità della gestione degli immobili, oltre all'utilizzo dei fondi regionali 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica. I suddetti proventi dovranno infatti essere utilizzati per la 
valorizzazione e il rinnovo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica secondo quanto previsto 
dalle modifiche introdotte, dal provvedimento consiliare n. 50 del 5 aprile 2017, al Piano strategico 
delle Politiche della casa nel Veneto (Piano approvato con DCR n. 55 del 10 luglio 2013). Tali 
modifiche hanno lo scopo di garantirne la migliore efficacia in termini di recupero degli alloggi 
sfitti. 
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Si intende inoltre portare a termine, anche mediante la riprogrammazione delle iniziative 
originariamente previste, gli interventi cofinanziati sia da parte del competente Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che dall’Amministrazione regionale nell’ambito dei programmi 
denominati “Contratti di Quartiere II” e “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile”, e realizzati dai Comuni, dalle A.T.E.R. del Veneto e dagli Operatori privati, 
volti a riqualificare ambiti territoriali urbani degradati e contenitori edilizi dismessi, e a favorire 
l’insediamento di ambienti abitativi ed il miglioramento delle condizioni di vita e dei rapporti 
sociali. 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
12.02.01 FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Continuerà la realizzazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione 
nella società delle persone con disabilita, avviata nel 2013 sulla base di Linee guida e appositi 
finanziamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come negli anni passati si tratta di 
progettualità che mirano a garantire il più a lungo possibile una condizione di vita indipendente 
delle persone con disabilita di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, attraverso interventi di welfare di 
comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria, anche supportando lo sviluppo di un 
partenariato di territorio in grado di valorizzare l’impegno delle associazioni rappresentative delle 
persone con disabilita, nonché delle diverse organizzazioni del terzo settore operanti nella 
comunità di riferimento. 
12.03.01 ATTUARE PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) 
Quale soggetto deputato all'attività di vigilanza sul sistema e sui soggetti che operano nell'ambito 
dei servizi socio sanitari, la Regione proseguirà, in particolare con riferimento agli enti pubblici 
IPAB, l'attività di controllo della figura del Segretario Direttore, dei suoi requisiti, in relazione al 
sistema di classificazione delle IPAB. Tale attività verrà condotta sia da strutture incardinate nella 
Giunta regionale sia nel Consiglio regionale (Servizio ispettivo) in piena collaborazione e nel 
rispetto dei ruoli e delle funzioni assegnate. 
Contemporaneamente si dara seguito al sistema di controllo interno rappresentato dalla figura dei 
"nuovi Revisori", mediante la messa a regime della proceduta delle nomine degli stessi scelti 
nell'ambito dell'elenco regionale aggiornato periodicamente, anche con intervento diretto da 
parte della Giunta Regionale. 
Si prevede inoltre la discussione in Consiglio del PDL n. 25 avente ad oggetto le “Disposizioni per la 
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e per la disciplina delle 
aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”. 
12.03.02 GARANTIRE PERCORSI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO 
L’impegno della Regione del Veneto e quello di mettere a regime il sistema delineato dalla nuova 
Legge Regionale n. 23 dell’8 agosto 2017. Dopo aver attivato la Consulta regionale per 
l'invecchiamento attivo, aver elaborato il Piano Triennale e quello annuale, si dovranno 
monitorare gli effetti del primo bando attivato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 
del 07 agosto 2018, creando le basi per il nuovo. Contemporaneamente, si dovrà tener viva 
l'attività della Consulta al fine dell'eventuale aggiornamento delle aree e delle possibili iniziative di 
intervento, rispetto alle linee generali indicate dalla legge, che pone al centro le persone adulte e 
anziane quale risorsa per la propria comunità e l’interpretazione dell’anzianità come opportunità. 
12.04.01 SOSTENERE LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
La Regione del Veneto in tema di contrasto alla violenza di genere intende rafforzare la rete di 
sostegno e accoglienza articolata sul territorio. Il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di 
violenza sulle donne devono necessariamente poter contare su servizi dedicati alla donna – centri 
antiviolenza e case rifugio – che la Regione intende sostenere e nel contempo integrare in rete con 
altre Istituzioni pubbliche, Associazioni e Aziende ULSS, promuovendo inoltre un’attivita di 
informazione e sensibilizzazione della cittadinanza per il sostegno alle vittime. 
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12.04.02 PROMUOVERE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI PROMOZIONE 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE 
Si dara prosecuzione al finanziamento degli empori della solidarietà per il recupero e la 
distribuzione delle eccedenze alimentari (progetto I.D.E.A) e si dara seguito al finanziamento del 
progetto Reddito d’Inclusione attiva - R.I.A per la prosecuzione e l’estensione di tale misura 
sperimentale a nuovi Comuni attraverso il coordinamento dei Comuni capoluogo di Provincia. 
Si precisa che il progetto mira a realizzare interventi finalizzati al recupero e al reinserimento 
sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli. 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
13.01.01 ATTUARE IL NUOVO PSSR 2019-2023 
Il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) rappresenta il principale strumento di pianificazione ed 
organizzazione delle attività e dei servizi socio-sanitari a livello regionale. 
Il vigente PSSR 2012-2016 e stato approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 e la sua 
efficacia e stata prorogata con la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, fino al 31 dicembre 2018 
o comunque non oltre l’approvazione del nuovo Piano. 
La stessa Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 ha istituito l'ente di governance della sanita 
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanita della Regione del Veneto -
Azienda Zero" e ha ridefinito l’assetto organizzativo delle Aziende ULSS, individuando i nuovi 
ambiti territoriali delle stesse. Tale ridefinizione ha comportato la riduzione delle Aziende ULSS da 
21 a 9 e, conseguentemente, la necessita di ripensare l’organizzazione sanitaria locale e di 
utilizzare al meglio le risorse umane ed economiche presenti nel territorio. 
In particolare, sarà fondamentale individuare i bisogni delle persone per modulare un’offerta 
sanitaria distinta per intensità di cura, creando una rete che soddisfi le reali esigenze dei pazienti 
nel territorio di riferimento, garantendo l’equità all’accesso e l’uniformità assistenziale. 
Tali obiettivi sono stati recepiti e sviluppati nella Delibera della Giunta Regionale n. 13/DDL del 28 
maggio 2018, che e stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio Regionale per la prosecuzione 
dell’iter legislativo come Progetto di Legge n. 357 “Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023” in 
data 31 maggio 2018. 
13.01.02 REALIZZARE IL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI PADOVA 
La realizzazione del nuovo ospedale di Padova rappresenta un'importante garanzia per una 
migliore integrazione tra le funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca, e, attraverso processi di 
aggregazione e accorpamento delle attività, potrà perfezionare ed ottimizzare la capacita di 
risposta del sistema sanitario alle esigenze e bisogni di salute espressi facilitando in tal modo il 
raggiungimento di standard di eccellenza. Il nuovo polo ospedaliero, struttura d'eccellenza dal 
punto di vista sanitario, accademico e scientifico, risulterà una struttura più razionale ed efficiente 
e maggiormente in linea con le più moderne concezioni dell'edilizia e dell'organizzazione 
ospedaliera. 
13.01.03 CONSOLIDARE LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE 
Come stabilito dalla DGR n. 1705/2017, si prevede il consolidamento in ogni Azienda ULSS della 
Centrale Operativa Territoriale (COT), quale strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori 
della rete  socio-sanitaria  coinvolti  nella  presa  in  carico  dell’“utente  fragile”,  ossia  
caratterizzato  da  
multimorbidita, elevata complessità e/o terminalista. 
Svolge funzioni diverse dalla Centrale operativa dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e le sue 
funzioni fondamentali sono: 
- mappare costantemente le risorse della rete assistenziale; 
- coordinare le transizioni protette (intra ed extra Azienda ULSS), per le quali non esistono gia 

percorsi strutturati, con la possibilità di entrare provvisoriamente in modo operativo nel 
processo, facilitandone una definizione condivisa; 
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- raccogliere i bisogni espressi/inespressi, di carattere sociale / sanitario / socio-sanitario, 
indipendentemente dal setting assistenziale e trasmettere le informazioni utili a garantire le 
transizioni protette; 

- garantire la tracciabilità dei percorsi attivati sui pazienti segnalati, offrendo trasparenza e 
supporto nella gestione delle criticità di processo ai soggetti della rete; 

- facilitare la definizione / revisione di PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali) / 
procedure / modalità operative aziendali, anche alla luce delle criticità riscontrate nel corso del 
monitoraggio dei percorsi attivi. 

Rientra tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali il corretto funzionamento delle attività in 
capo alla COT. 
13.01.04 IMPLEMENTARE IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE (FSER) 
Le strutture della Regione del Veneto, dell'Azienda Zero, delle Aziende ed Istituti del SSR e del 
Consorzio Arsenal.IT proseguono i lavori volti alla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 
regionale (FSEr), progetto che, attraverso la rielaborazione dei processi sociosanitari regionali, 
renderà disponibile la storia clinica e socio-sanitaria individuale ai professionisti abilitati e agli 
assistiti stessi, nel pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati e della privacy del 
paziente. Continua ad essere di fondamentale importanza l'acquisizione del consenso degli assistiti 
all'alimentazione e alla consultazione dei dati all'interno del proprio FSEr. 
Si arriverà alla piena operatività del progetto con la creazione ed alimentazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico per ogni cittadino della Regione del Veneto. 
Il FSEr costituirà un elemento fondamentale a supporto della continuità dell'assistenza, 
consentendo un aumento dell'efficienza e della sostenibilità del sistema. 
13.01.05 FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
Il servizio di telesoccorso/telecontrollo, le cui finalità sono di assistere le persone anziane ed altri 
soggetti a rischio sanitario e/o sociale nel proprio domicilio e favorire una presa in carico 
dell’assistito, e stato riorganizzato e ricondotto in capo alle Aziende ULSS, che svolgono una 
costante attività di monitoraggio sull'andamento del servizio. 
Al fine di promuovere le potenzialità del servizio e di estenderne l'utilizzo da parte della 
popolazione/target (popolazione residente over 60) e stata eliminata la quota di 
compartecipazione da parte dell'utente beneficiario del servizio. 
Attualmente il servizio viene erogato da un unico soggetto gestore individuato dalla Regione 
secondo procedure di legge, con supervisione da parte della Regione. 
L’obiettivo e di raggiungere, tramite le Aziende ULSS, un numero di attivazioni pari a 24.000.  
Inoltre, per favorire la permanenza presso il nucleo familiare delle persone anziane non 
autosufficienti saranno sostenuti i progetti "Sollievo" a favore delle persone con demenza. 
15.03.01 SOSTENERE IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
La “Garanzia Giovani” e rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i 
NEET) e mira a garantire loro un'offerta di lavoro, di formazione, di apprendistato o di tirocinio 295 
entro 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione o dall'uscita dal percorso di studi. Lo 
strumento intende ridurre la dispersione scolastica e favorire gli inserimenti lavorativi. 
15.03.02 SOSTENERE L'INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI 
SOGGETTI A RISCHIO ESPULSIONE 
Nel POR-FSE 2014/2020 sono previste azioni finalizzate ad un rapido inserimento nel mondo del  
lavoro di inoccupati o disoccupati anche di breve durata, attraverso interventi di politiche attive di 
supporto alla persona e ad esperienze di accompagnamento alla rioccupazione. Gli interventi sono 
finanziati a valere sugli Assi Occupabilità (priorità di investimento 8i e 8v) e Inclusione Sociale 
(priorità d’investimento 9i). 
15.03.03 SOSTENERE I SERVIZI PER L'IMPIEGO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ATTUALE 
FASE DI TRANSIZIONE ISTITUZIONALE 
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L’intervento del Legislatore nazionale, con il quale sono state ridefinite le competenze istituzionali 
di province e Regioni, rende necessaria una riforma strutturale dei Sevizi per l’Impiego. La Regione 
si sta attivando con interventi specifici prevedendo gli aggiornamenti normativi necessari 
(modifica alla L.R. 3/09) e riorganizzando le competenze e le funzioni in materia di CPI così da 
definire l’assetto organizzativo del mercato del lavoro locale. L’obiettivo e legato alla Priorità 
d’investimento 8vii, obiettivo specifico POR n. 6, del POR-FSE 2014/2020. 
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
18.01.01 PROMUOVERE IL RIORDINO TERRITORIALE 
A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 30 del 2016 “Collegato alla legge di stabilita 
regionale 2007” e dell’adozione dei successivi specifici interventi legislativi di adeguamento della 
normativa regionale posti in essere con la legge regionale n. 45 del 2017 “Collegato alla legge 
regionale di stabilita 2018” per i settori agriturismo, turismo e sociale, nonché con la legge 
regionale n. 30 del 2018 per le materie della caccia e pesca, si dovrà proseguire nel percorso 
finalizzato alla definizione e all’attuazione del modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni 
non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia oggetto di riordino. 
In particolare, la Regione dovrà rafforzare il proprio ruolo di Ente di programmazione e di 
coordinamento delle politiche del territorio e sarà impegnata a ridefinire, anche mediante 
l’adozione dei necessari interventi di carattere legislativo e amministrativo, l’assetto delle funzioni 
degli Enti locali in ottica di semplificazione e di sussidiarietà amministrativa, mediante l’avvio di un 
percorso condiviso con le Autonomie locali nell’ambito dell’attività del Centro di Competenze, che 
dovrà essere valorizzato, per quanto attiene la sua disciplina e la sua strutturazione, quale 
prioritaria sede di confronto tra la Regione e gli Enti territoriali, anche a seguito della prossima 
cessazione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali conseguente all’operatività 
del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) istituito dalla legge regionale n. 31 del 2017. 
18.01.02 PROMUOVERE I PROCESSI DI ACCORPAMENTO/FUSIONE DEI COMUNI 
L’Amministrazione regionale individuerà linee di finanziamento efficaci al fine di favorire il 
processo di Riordino Territoriale per il tramite della gestione associata delle funzioni. Avviare la 
gestione in forma associata delle funzioni fondamentali richiede, in particolare nella fase di avvio, 
un sostegno finanziario che la Regione e chiamata a garantire nei confronti dei Comuni. I 
contributi erogati peraltro, peraltro, dovranno sempre più essere collegati ad un incremento, 
effettivo e misurabile, delle funzioni svolte all’interno delle gestioni associate (sia che si tratti di 
convenzioni che di Unioni di Comuni). Solo in questo modo l’intervento finanziario potrà risultare 
efficace e funzionale ad un mutamento gestionale da parte delle amministrazioni locali. 
La Regione intende inoltre partecipare alla “regionalizzazione” dei fondi statali per 
l’associazionismo, destinati all’associazionismo intercomunale e ripartiti in base alle intese 
adottate in Conferenza Unificata. 
La Regione, in particolare, mira a promuovere il procedimento di fusione tra gli Enti locali quale 
fenomeno virtuoso di riordino territoriale, finalizzato ad una migliore gestione del territorio stesso 
ed ad una più efficiente erogazione di servizi alle Comunità locali, anche dotandosi di una nuova 
organica e complessiva disciplina di settore in materia di variazione delle circoscrizioni territoriali 
degli Enti locali, che valorizzi la partecipazione consapevole delle Comunità interessate. 
 

SANITA’ 

 
DGR 19.11.18. n. 1736 - Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e 
servizi socio-sanitari - anno 2018. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale 
n. 30 del 18 dicembre 2009. (BUR n. 123 dell’11.12.18) 
Note: Al fine di sostenere le aziende ULSS nella realizzazione degli interventi in ambito territoriale 
a valenza sociosanitaria, conformi alla programmazione regionale e a quella attuativa locale 
specificata nei Piani di Zona, la Giunta regionale ha negli anni provveduto ad erogare alle 
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medesime aziende appositi finanziamenti reperiti nel quadro delle disponibilità del bilancio 
regionale. 
I criteri considerati nella ripartizione delle predette disponibilità finanziarie tra le aziende ULSS si 
sono consolidati attorno alle seguenti tre variabili: 
 valore medio delle assegnazioni storicamente riconosciute; 
 popolazione residente; 
 correttivo per i maggiori costi nell’erogazione dei servizi in determinate aree disagiate 

(montagna, laguna e isole). 
La composizione dei predetti criteri seguita nel tempo ha di fatto determinato una formula di 
riparto in cui ha prevalso il criterio storico, generando sperequazioni tra i vari ambiti territoriali. 
Con DGR n. 1997 del 6/12/2017 di riparto del finanziamento destinato alle Aziende ULSS per la 
gestione dei servizi sociosanitari dell’anno 2017, la Giunta regionale ha convenuto sulla necessità 
di prevedere un intervento di riequilibrio e armonizzazione territoriale, aggiornando la formula di 
riparto richiamata attraverso una quota finanziaria incrementale di 3 milioni di euro, ripartita 
secondo un criterio di riequilibrio territoriale, integrativa delle risorse storicamente consolidate 
pari a 18 milioni di euro. 
Anche per l’esercizio 2018, nell’ambito dei finanziamenti di spesa corrente per il finanziamento dei 
LEA, lo stanziamento destinato al concorso finanziario regionale alle attività sociosanitarie gestite 
dalle Aziende ULSS ammonta a complessivi € 21.000.000,00, da ripartire tra le Aziende ULSS 
confermando le quote di riparto di cui alla DGR n. 1997 del 6/12/2017, come dettagliato 
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. 
 
DGR   12.11.18, n. 1671 - Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di 
Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Anno 2018. (BUR n. 120 del 
7.12.18) 
Note: Viene preso atto che l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico Veneto, non presentando le condizioni previste 
dall’articolo 1, comma 524, lettere a) e b) della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii., 
nell’anno 2018 non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa. 
 
DGR 12.11.18, n. 1665 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73 
del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017, sullo schema di 
decreto del Ministero della Salute di istituzione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini. (BUR N. 120 DEL 
7.12.18) 
Note: Viene recepito l’Intesa Rep. Atti n. 154/CSR del 06/09/2018 relativa all’istituzione 
dell’Anagrafe Nazionale Vaccini. 
 
DGR 12.11.18, n. 1667 - Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
per l'anno 2018. accordo, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 
662 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. rep. atti n. 150/csr del 1° 
agosto 2018. (BUR n. 120 del 7.12.18) 
Note: Vengono approvati i progetti elaborati per il perseguimento degli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilevo nazionale per l’anno 2018 indicati nel piano sanitario nazionale e le relazioni 
illustrative dei progetti relativi all’anno 2017. 
 
DGR 27.11.18, N. 1778 - Variazione budget di spesa gestione sanitaria accentrata (gsa) anno 2018 
e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per l'attività formativa rivolta agli operatori di 
screening oncologici e l'implementazione e l'utilizzo di un sistema di tele patologia ai fini di 
controlli di qualità e di confronto istituzionale e formativo in materia di screening. (BUR n. 123 
dell’11.12.18) 
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Note 
Si intende procedere alla variazione di budget di spesa gestione sanitaria accentrata anno 2018, 
nonché assegnare il finanziamento l’implementazione e l’utilizzo di un sistema di tele patologia ai 
fini di un controllo di qualità e di confronto istituzionale in materia di screening, a favore 
dell’istituto. 


