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

 

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

- la legislazione e gli atti amministrativi statali  

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

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

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

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

INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS N. 5 
 

STATO 

BILANCIO 

 
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021 3(GU n 302 del 31.12.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3. 
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di 
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (BUR n. 13 del 
16.1.19) 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 19 dicembre 2018. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019. (Delibera n. 
1173/2018). (BUR n. 13 del 16.1.19) 
 

DIPENDENZE 

 
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4. 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 24 del 28.1.19) 
 

ENTI LOCALI 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 21 dicembre 2018 - Ulteriore utilizzo parziale dell’accantonamento sulla dotazione del 
Fondo di solidarietà comunale 2018, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 19 dicembre 2018 - Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi 
dell’articolo 243 -quinquies del TUOEL. (GU n. 3 del 4.1.19) 
 

PARI OPPORTINITA’ 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2018. 

http://www.istisss.it/
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Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n. 93,  
convertito  con  
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. (GU n.16 del 19.1.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 15 novembre 2018 - Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 2018. (BUR n. 4 del 5.1.19) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 26 novembre 2018 - Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018. (GU n. 
8 del 10.1.19) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4. 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 24 del 28.1.19) 
 

PREVIDENZA 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Approvazione della delibera n. 22/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di 
previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 21 settembre 2018.  
(GU n. 10 del 12.1.19) 
 
Approvazione della delibera n. 67/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2018. (GU n. 
10 del 12.1.19) 
 
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. 11 del 14.1.19) 
 
Approvazione della delibera n. 59 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
nazionale del notariato in data 25 maggio 2018. (GU n. 11 del 14.1.19) 
 
Approvazione della delibera n. 6/18/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 luglio 2018.  (GU n. 12 
del 15.1.19) 
 
Approvazione della delibera n. 6 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata 
dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018. (GU n. 
12 del 15.1.19) 
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Approvazione della delibera n. 170/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 18 ottobre 
2018.  
(GU n. 13 del 16.1.19) 
 
Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata 
dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018. (GU n. 
13 del 16.1.19) 
 
Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata 
dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018. (GU n. 
13 del 16.1.19) 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 21 dicembre 2018 - Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al 
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla 
cattolica, relativo 
all’anno 2017. (GU n. 20 del 24.1.19) 
 
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4. 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 24 del 28.1.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 22 dicembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Riviera del Corallo società 
cooperativa sociale onlus», in Alghero e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 14 del 
17.1.19)  
 
DECRETO 22 dicembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «L’Aurora società 
cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 14 del 17.1.19)  
 
DECRETO 22 dicembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Centro d’infanzia Il 
Girotondo cooperativa sociale», in Capoterra e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 14 del 
17.1.19)  
 
DECRETO 21 dicembre 2018 - Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione 
delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali 
e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative. (GU n. 16 del 19.1.19) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale C’era 
due volte», in Albuzzano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 19 del 23.1.19) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 
Orchidea nata per te», in Rozzano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 19 del 23.1.19) 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Scholè cooperativa 
sociale», in Sant’Angelo Lodigiano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 19 del 23.1.19) 
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DECRETO 10 dicembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Comunità del sorriso - 
società cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU 
n. 19 del 23.1.19) 
 
DECRETO 29 novembre 2018 - Credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per la promozione del welfare di comunità. (GU n. 22 del 
26.1.19) 
 

REGIONI 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 17 dicembre 2018 - Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le 
regioni a statuto ordinario. (GU n. 2 del 3.1.19) 
 

SANITA’ 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2018. 
Inserimento delle Società della salute nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, 
istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. (GU n. 2 del 3.1.19) 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 11 ottobre 2018 - Ripartizione delle quote premiali relative all’anno 2018 da assegnare 
alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (GU n. 14 del 17.1.19) 
 
DECRETO 13 novembre 2018 - Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e 
province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali 
emopoietiche.  
 

REGIONI  
 

ABRUZZO 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 12.06.2018, n. 398 - POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione". Approvazione Schema Protocollo d’Intesa per l’attuazione Intervento 
7 “Reinserimento dei detenuti”, Asse II (OT9) del Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019 e 
successivi aggiornamenti. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 

BILANCIO 

 
L.R.  21.12.18, n. 41 -   Rendiconto Generale per l'esercizio 2013 (BUR n. 10 del 25.1.19) 
 

SANITA’ 

http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=72163&tipo=Speciali&numero=10&data=25+Gennaio+2019


6 
 

 
DGR 9.10.2018, n. 775 - Obiettivi 1 e 5 del Piano di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 
Abruzzese. Presa d’atto ed approvazione del documento tecnico regionale ”Percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale (PDTA) delle malattie reumatiche infiammatorie ed autoimmuni Regione 
Abruzzo”. (BUR n. 126 del 28.12.18) 
 

BASILICATA 
DGR 14.12.18, n.1322 - "Aggiornamento delle Linee di Indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 
Spettro Autistico" Repertorio Atti n. 53/CU del 10/05/2018. - Recepimento. (BUR n. 1 del 1.1.19) 
 

CALABRIA 
DGR 14.12.19, n. 624 - Oggetto: Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 – DCA n. 127 
dell’11  
giugno 2018 - Approvazione protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche” - Istituzione 
Coordinamento Regionale per la Salute in tutte le Politiche - setting Scuola. (BUR n. 16 del 
23.1.19). 

 
CAMPANIA 

L.R. 29.12.18, n. 57 - Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016. 
(BUR n. n. 100 del 29.12.18) 
 
L.R. 29.12.18, n. 58 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione 
Campania. (BUR n. n. 100 del 29.12.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DPGR n. 202 del 28/12/2018 - Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati di cui all'art. 6 
della legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. - nomina componenti. (BUR n. 101 del 
31,12,18) 
 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 
DGR 28.12.18, n. 897 - Piano sociale regionale 2019-2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 20 
della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. 
 

EMILIA ROMAGNA 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 10.12.18, n. 2081 - Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle 
persone in esecuzione penale - Approvazione del Piano 2019/2020 e delle procedure di attuazione 
- PO FSE 2014/2020. (BUR n. 414 del 1.1.18) 
 
DGR 17.12.18 n. 2195 - Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa dei minori 
e dei giovani adulti in esecuzione penale nel procedimento minorile - Approvazione del Piano 
2019-2020 e delle procedure di attuazione - PO FSE 2014/2020. (BUR n. 414 del 1.1.18) 
 

BILANCIO 
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L.R. 21.12.18, n.24 - Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019. (BUR n. 409 
del 27.12.18) 
 
L.R. 27.12.18, n.25 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di 
stabilità regionale 2019) (BUR n. 410 del 27.12.18) 
 
L.R. 27.12.18, n.26 - Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 410 
del 27.12.18) 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE 

 
DGR 3.12.18, n. 2075 - Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di 
assistenza sanitaria nella regione Emilia-Romagna. (BUR n. 408 del 27.12.18) 
 

IMMIGRATI 

 
RISOLUZIONE - Oggetto n. 7265 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi 
istituzionali per sollevare la questione di incostituzionalità della legge di conversione del D.L. 
113/2018, laddove modifica peggiorativamente lo status di migrante e richiedente asilo, o di 
cittadino italiano non per nascita, comportando una riduzione delle libertà individuali e sociali, 
oltre che una perdita di benefici della collettività, in difesa dei diritti costituzionali e della dignità 
dell’essere umano. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Alleva (BUR n. 414 del 31.12.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 17.12.18, n. 2190 - Approvazione invito a presentare operazioni per l'inclusione attiva - PO 
FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1. (BUR n. 414 del 31.12.18) 
 
DGR 10.12.18, n. 2098 - Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 
2110/2017 in materia di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso 
alle prestazioni sanitarie. (BUR n. 25 del 23.1.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
DGR 3.12.18, n. 2041 - Assegnazione e concessione di un finanziamento a parziale copertura di 
spese all'Associazione Forum regionale del Terzo Settore dell'Emilia-Romagna con sede in Bologna 
in attuazione della deliberazione n. 634/2018. (BUR n. 408 del 27.12.18) 
 
DAL 20.12.18, n. 189 - Proroga del documento di programmazione triennale 2016-2018 del 
servizio civile. (Proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2018 n. 2012) (BUR n. 25 del 
23.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 19.12.18, n. 185 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - 
DEFR 2019 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2017 (Proposta della Giunta 
regionale in data 29 ottobre 2018, n. 1833). (BUR n. 10 del 10.1.19) 
 

SANITA’ 
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DGR 27.12.18, n. 2261 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano Rep Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018 - Requisiti minimi strutturali, 
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento dell’attività di trapianto - 
Disposizioni conseguenti. (BUR n. 14 del 14.1.19) 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

BILANCIO 

 
L.R. 28.12.18, n. 28 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.(BUR n. 1 del 4.1.19) 
 
L.R.  28.12.18, n. 29 - Legge di stabilità 2019. (BUR n. 1 del 4.1.19) 
 
L.R.  28.12.18, n. 30 - Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. .(BUR n. 1 del 2.1.19) 
 

FAMIGLIA 

 
Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 11 gennaio 2019, n. 
103 
Adozione modello per la presentazione della domanda di accesso al beneficio straordinario di cui 
alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”, 
art. 7, commi da 6 a 9. (BUR n. 3 del 23.1.19) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
L.R. 28.12.18, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle 
leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 
marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale). (BUR n. 47 del 31.12.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
Decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 7 gennaio 2019, n. 10 - 
Approvazione del modello di domanda per la concessione degli interventi economici a favore di 
nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale previsti dall’articolo 9, 
commi da 8 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29. (BUR n. 3 del 16.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 12.12.18, n. 40 - Risoluzione concernente “Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza regionale 2019”. (BUR n. 3 del 4.1.19) 
 

LAZIO 

ANZIANI 

 



9 
 

Determinazione 27 dicembre 2018, n. G17609 - Determinazione dirigenziale n. G15105 del 
26.11.2017. Approvazione della graduatoria e ripartizione dei contributi regionali in favore dei 
comuni del Lazio e di Roma Capitale per la realizzazione del "Progetto Te –Lazio per la terza età'". 
Impegno della somma complessiva di euro 2.500.000 sul capitolo H41906, es. fin. 2108, 
macroaggregato 12 03 102 1.04.01.02.000. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
Determinazione 27 dicembre 2018, n. G17625 - "Centro di giustizia riparativa e di mediazione 
penale minorile". Impegno di spesa complessivo a favore di creditori diversi (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 

BILANCIO 

 
L.R. 28.12.18, n. 13 - Legge di Stabilità regionale 2019. (BUR n. 105 del 29.12.18) 
 
L.R. 28.12.18, n. 14 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16917 - Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, 
la Legalità e la Lotta alla corruzione - Scheda progettuale "Lazio senza mafie" POA 2018. Impegno 
di spesa di euro 97.500,00 in favore di LazioCrea S.p.A. - Cap. di Bilancio R45914 e R45923 - 
Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 dicembre 2018, n. T00311 - Rinnovo 
dell'Osservatorio tecnico - scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, ai sensi 
dell'art.8 della Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. (BUR n. 
6 del 17.1.19) 
 

DIPENDENZE 

 
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00514 - DCA U00099 del 29.3.2018 Lotta 
alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal 
DCA nU0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015. (BUR n. 1 del 2.19) 
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17153 - Fondo Sanitario Nazionale 2018 - Utilizzazione 
delle risorse economiche destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse 
alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (art. 1, comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 
190). Impegno di spesa della somma di euro 4.833.881 per l'anno 2018 sul capitolo H11715 - 
missione 13-programma 01-macroaggregato 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2018. (BUR n. 7 
del 22.1.19) 
 

FAMIGLIA 

 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16895 - Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 
del 6 dicembre 2017, n. 829 - Trasferimento agli 8 Centri famiglia attivati nel territorio regionale, 
con determinazione dirigenziale G14765/2018, delle risorse per la realizzazione del progetto 
"Famiglia al centro" . Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 286.899,30 di cui euro 
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181.702,89 sul capitolo H41132 ed euro 47.816,55 sul capitolo H41900 esercizio finanziario 2018 
ed euro 57.379,86 sul capitolo H41132 esercizio finanziario 2020. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 

GIOVANI 

 
DGR 11.12.18, n. 798 - DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei 
giovani" Azione cod. 07 "Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani": 
approvazione studio di fattibilità' e schema convenzione. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
 

IPAB 

 
DGR 11.12.18, n. 796 - Commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele con sede in 
Roma. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
 
DGR 20.12. 18, n. 843 - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Asilo Infantile di Sora. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Determinazione 24 dicembre 2018, n. G17526 - DGR n. 809/2018. Accordo di programma tra la 
Regione Lazio e l'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale" per l'avvio e la gestione del 
servizio permanente di interesse regionale di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-
comatoso. Approvazione della scheda di funzionamento del servizio e del relativo quadro 
economico. Impegno e liquidazione di €. 400.000,00 in favore di IPAB IRAS (capitolo H41947 - 
macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000) - esercizio finanziario 2018 e prenotazione di impegno di 
spesa per €. 400.000,00 in favore di IPAB IRAS per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 (capitolo 
H41947 - macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000). (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 

MINORI 

 
DGR 11.12.8, n. 795 - Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori nella pianificazione 
di emergenza comunale. Integrazione alle Linee Guida regionali di cui alle DGR Lazio n. 363/2014 e 
n. 415/2015. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
 
DGR 11.12.18, n. 800 - Adesione alla Nuova Carta dei Diritti della Bambina, approvata durante il 
meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in 
data 30 settembre 2016. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16519 - Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 
2018, n. 569: definizione delle risorse da assegnare in favore di Roma Capitale e degli Enti Capofila 
dei Distretti Socio Sanitari degli stanziamenti per l'anno 2018 alla compartecipazione per 
l'adeguamento delle rette dei minori in strutture residenziali - Misura 4.2 dei Piani Sociali di Zona 
distrettuali di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 - Impegno della somma 
complessiva di €. 4.817.189,00 H41918 (Programma 05 Missione 12 Aggregato 1.04.01.02.003) EF 
2018. (BUR n. 2 dell’8.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16825 - Deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2018, 
n 569. Approvazione dei fondi di programmazione e definizione delle nuove risorse da assegnare a 
ciascun Distretto per gli interventi relativi alla Misura 4.1 "Interventi a sostegno dell'affido 
familiare e di prevenzione degli allontanamenti" del Piano di Zona 2018 impegno complessivo di 
euro 1.500.000,00 sul capitolo H41918 e di €. 1.000.000,00 sul capitolo H41924 ES.FIN. 2018. (BUR 
n. 4 del 10.1.19) 
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Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17142 - Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 
2018, n. 143 "Adesione alla settima 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 225.000,00, di cui euro 
150.000,00 sul capitolo di bilancio H41169 ed euro 75.000,00 sul capitolo di bilancio H41918 
esercizio finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17143 - DGR 9.10.18 n. 569 - Servizio di adozioni 
internazionali – Convenzione con ARAI -Regione Piemonte, per il servizio pubblico di adozione 
internazionale. Attuazione DGR 336/2012 “L.184/1983 e ss.mm.ii.: approvazione schema di 
convenzione con il servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la 
tutela dei minori e le adozioni internazionali”. Impegno e liquidazione di euro 88.000,00 sul 
capitolo H41900 macro aggregato 12 01 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2018.  (BUR n. 6 del 
17.1.19) 
 
Determinazione 28 dicembre 2018, n. G17685 - Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 
2018, n. 569: formazione degli operatori dell'affido (misura 4.1) aggiornamento, formazione e 
confronto professionale per una migliore presa in carico da parte dei servizi territoriali (seconda 
annualità). Impegno di euro 70.000,00 sul capitolo H41918 es. 2018, a favore di LazioCrea S.p.A 
(codice creditore 164838). (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

  
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16926 - D.G.R. 717/2018. Implementazione del contributo 
per le prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone non autosufficienti in condizioni 
di disabilità grave (D.G.R. 223/2016) e gravissima (D.G.R. 104/2017). Impegno di spesa in favore 
Comuni Capofila e/o Enti Gestori dei distretti socio sanitari di euro 1.436.963,26 sul cap.H41924 
(Missione 12 - Programma 07) esercizio finanziario 2018. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G17052 - Attuazione D.G.R. 569/2018. Riparto ed 
assegnazione agli ambiti sovradistrettuali delle risorse per la continuità di gestione dei servizi 
territoriali in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari - Misura 3.3 del Piano Sociale di Zona. 
Impegno di spesa di euro 2.500.000,00 sul cap. H41131 (Missione 12 – Programma 02), esercizio 
finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17202 - D.G.R. 569/2018. Prestazioni assistenziali 
domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima. Impegno di spesa in favore 
dei Comuni Capofila e/o Enti Gestori dei distretti socio sanitari di euro 22.449.999,98 sul cap. 
H41131 (Missione 12 - Programma 02) esercizio finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16737 - Determinazione dirigenziale n. G08104 del 
26/06/2018 - Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli 
alunni con disabilità' sensoriale - Anno scolastico 2018-2019.Impegno somme per traduzione in 
Braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici pari ad €. 
43.084,18 - Capitolo F11105 - Esercizio finanziario 2018 (BUR n. 2 del 3.1.19) 
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Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16449 - Legge regionale 29 dicembre 2014, n.13 art. 5. 
Contributo del 20% per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità 
permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione. Annualità 2018- 
Attuazione DGR n. 569/2018 - Impegno di 41.209,96 euro a favore delle Aziende Sanitarie Locali - 
Cap.H41954 - (Missione 12, Programma 2, aggregato 1.04.01.02.000). Es. fin. 2018. (BUR n. 2 del 
3.1.19) 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16459 - Modifica alla determinazione dirigenziale del 19 
luglio 2018, n. G09093. Indicazione di un nuovo termine di conclusione per l'attività' del Gruppo 
tecnico di lavoro incaricato di procedere alla revisione e all'aggiornamento della disciplina 
regionale inerente alle modalità' organizzative e gestionali dei soggiorni estivi per disabili. (BUR n. 
2 del 3.1.19) 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16450 - 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 II riparto Annualità' 2018. Attuazione DGR n. 569/2018. - Impegno di 15.156,21 euro sul 
capitolo H41954, esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2 Macroaggregato 12 02 
1.04.01.02.000). (BUR n. 3 dell’ 8.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16765 - Attuazione DGR 9 ottobre 2018, n. 569 e DGR 25 
novembre 2018 n. 717. Approvazione dei Fondi di programmazione relativi alla Misura 6.3 
"Inclusione disagio psichico" del Piano Sociale di Zona al 1 gennaio 2018, presentati dai Comuni ed 
Enti capofila dei distretti socio-sanitari ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 9 
marzo 2012, n. 88. Assegnazione a Roma Capitale e ai Distretti socio-sanitari degli importi per 
l'attuazione della Misura 6.3 dei Piani sociali di zona 2018. Impegno e liquidazione della somma di 
euro 3.905.000,00 sul Capitolo H41903 esercizio finanziario 2018. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16947 - Progetto "Pensami Adulto". Impegno della 
somma di euro 200.000,00, per l'anno 2018 - impegno della somma di euro 400.000,0 per l'anno 
2019 - impegno della somma di euro 400.000,00 per l'anno 2020 -capitolo di spesa H41174, 
programma 02 "Interventi per la disabilità'" della missione 12, 1.04.03.01. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 21 dicembre 2018, n. G17369 - D.G.R. n. 569 del 9 ottobre 2018 e D.G.R. n. 717 
del 23 novembre 2018. Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 
470/2001. Assegnazione I quota e II quota, risorse per la continuita' di gestione anno 2018. 
Impegno di 2.280.000,00 euro sul Capitolo H41903 e di 1.720.000,00 euro sul Capitolo H41924. Es. 
Fin. 2018. Missione 12, programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
DGR 28.12.18, n. 866 - Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 "Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la disciplina degli 
Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico. 
(BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
REG. REG.LE 15 gennaio 2019, n. 1 Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle 
famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Determinazione 14 dicembre 2018, n. G16317 - Attuazione D.G.R.569/2017. Cofinanziamento 
regionale, ai sensi della D.G.R .249/2018, per la realizzazione di interventi per la vita indipendente 
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e l'inclusione nella società delle persone con disabilità. Impegno di spesa euro 400.000,00 sul 
capitolo H41903 (Missione 12 - Programma 02) esercizio finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16821 - Attuazione D.G.R. 717/2018 e s.m.i. Realizzazione 
del progetto della ASL RM 2 denominato "Curare con Cura" concernente la definizione di un 
percorso di gestione della persona con disabilità complessa non collaborante. Impegno di spesa di 
euro 116.317,71 sul capitolo H41954 (Missione 12 – Programma 02), esercizio finanziario 2018. 
(BUR n. 7 del 22.1.19) 
 
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17743 - Deliberazione di Giunta regionale n 866 del 28 
dicembre 2018 "Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 "Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la disciplina degli 
Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico". 
Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario degli importi 
finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie. Impegno e liquidazione delle somme di € 
1.000.000,00 sul Capitolo H41903, esercizio finanziario 2018. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 11.12.18, n. 792 - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 43, 1 comma, e art. 51, 3 
comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga 
del termine per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di 
cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16921 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Albano Laziale, 
(codice creditore 2046), capofila distretto socio sanitario RM 6.2 della somma complessiva di euro 
33.090,88 di cui euro 23.163,62 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 9.927,26 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16930 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Consorzio Intercomunale 
CASSINATE (codice creditore 58058), capofila distretto socio sanitario FR/D della somma 
complessiva di euro 263.468,89 di cui euro 184.428,22 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, 
esercizio finanziario 2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 79.040,67 pari al 30 %, sul 
capitolo H41924, esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione 
istruttoria e liquidazione acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16931  - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Carpineto Romano 
(codice creditore 67), capofila distretto sociosanitario RM 5.6 della somma complessiva di euro 
58.521,25 di cui euro 40.964,88 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 17.556,38 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
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Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16933 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Consorzio Intercomunale 
AIPES .(codice creditore 47087), capofila distretto socio sanitari FR/C della somma complessiva di 
euro 419.733,41 di cui euro 293.813,39 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio 
finanziario 2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 125.920,02 pari al 30 %, sul capitolo 
H41924, esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e 
liquidazione acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16934 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Alatri (codice 
creditore 8), capofila distretto socio sanitario FR/A della somma complessiva di euro 215.408,72 di 
cui euro 150.786,10 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 2018 Miss.Prog. 
12.07. 1.04.01.02.000 e euro 64.622,62 pari al 30 %, sul capitolo H41924, esercizio finanziario 
2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto del 70 %. 
(BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16935 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Fondi (codice 
creditore 136), capofila distretto socio sanitario LT/4 della somma complessiva di euro 20.283,83 
di cui euro 14.198,68 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 6.085,15 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16941 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Gaeta (codice 
creditore 145), capofila distretto socio sanitario LT/5 della somma complessiva di euro 22.531,84 
di cui euro 15.772,29 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 6.759,55 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16942 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Priverno (codice 
creditore 262), capofila distretto socio sanitario LT/3 della somma complessiva di euro 88.300,90 
di cui euro 61.810,63 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 26.490,27 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16943 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Vetralla (codice 
creditore 360), capofila distretto socio sanitario VT/4, della somma complessiva di euro 65.134,35 
di cui euro 45.594,05 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, eserciziofinanziario 2018 
Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 19.540,31 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Liquidazione della somma del 70%. (BUR n. 4 del 
10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16949 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Olevano Romano 
(codice creditore 224), capofila distretto socio sanitario RM 5.4 della somma complessiva di euro 
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420.272,59 di cui euro 294.190,81 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41924, esercizio finanziario 
2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 126.081,78 pari al 30%, sul capitolo H41924, 
esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione 
acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16952 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di San Vito Romano 
(codice creditore 300) capofila distretto socio sanitario RM 5.2 della somma complessiva di euro 
58.103,92 di cui euro 40.672,74 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 17.431,18 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16955 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Poggio Mirteto 
(codice creditore 249), capofila distretto socio sanitario RI/2 della somma complessiva di euro 
367.951,12 di cui euro 257.565,78 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 110.385,34 pari al 30%, sul capitolo H41924, 
esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione 
acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16956 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore della Comunità Montana del 
Velino .(codice creditore 385), capofila distretto socio sanitario RI/5 della somma complessiva di 
euro 73.292,58 di cui euro 51.304,81 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio 
finanziario 2018 
Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 21.987,77 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16961 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore dell'Unione dei Comuni Alta 
Sabina (codice creditore 81668), gestore distretto socio sanitario RI/3 della somma complessiva di 
euro 108.128,26 di cui euro 75.689,78 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio 
finanziario 2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 32.438,48 pari al 30%, sul capitolo 
H41924, esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e 
liquidazione acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16937 - Impegno in favore di Roma Capitale e degli Enti 
capofila dei distretti socio sanitari degli stanziamenti per l'anno 2018 relativi alla Misura 1 dei Piani 
Sociali di Zona distrettuali, di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per una 
somma complessiva di euro 39.632.995,43 sull'esercizio finanziario 2018, di cui euro 
11.300.000,00 sul capitolo H41131 (Programma 02 della Missione 12), di euro 21.128.804,55 sul 
capitolo H41106 ed euro 7.204.190,88 sul capitolo H41924 (Programma 07 della Missione 12) e 
prenotazione di impegni per euro 10.535.353,22 sul capitolo H41924 dell'esercizio finanziario 
2019, in esecuzione del combinato disposto della deliberazione della Giunta regionale del 9 
ottobre 2018, n. 569, e della deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 717. 
(BUR n. 4 del 10.1.19) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 
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DGR 11.12.18, n. 810 - Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e 
delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto 
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16820 - Attuazione D.G.R. 569/2018. L.R.12/2016 - Fondo 
speciale per il sostegno al reddito. Assegnazione delle risorse ai Comuni ed Enti gestori dei distretti 
socio sanitari per un impegno di spesa complessivo di euro 200.000,00, a gravare sul Cap. H41953 
(Missione 12 Programma 02), esercizio finanziario 2018. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 14 dicembre 2018, n. G16318 - 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' Associazione di volontariato "Casa della Carità" 
Cassino. 
(BUR n. 2 del 3.1.19) 
 
Determinazione 14 dicembre 2018, n. G16341 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "BIGSUR società 
cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 14809811004, con sede in Trevignano 
Romano (Rm), via dell'Acquarella, 2/b c.a.p. 00069 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative 
sociali sezione B. (BUR n. 2 del 3.1.19) 
 
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16564 - 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 Cooperativa sociale "Progetto 2ooo". (BUR n. 2 del 
3.1.19) 
 
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16692 - Determinazione dirigenziale n. 15221 del 
10/11/2017 - Avviso Pubblico per cofinanziamento progetti Società di Mutuo Soccorso 
approvazione esclusi e graduatorie di merito - conferma impegno n. 14803, capitolo H42528, 
missione 12, programma 08, es. fin. 2018 per €. 25.000,00, in favore della Cassa Assistenziale di 
Mutuo Soccorso per gli Autoferrotranvieri d'Italia s.m.s. - C.A.M.S.A.I s.m.s. (cod. cred. n. 180186) 
e disimpegno del restante importo di €. 75.000,00 - impegno, in favore del Fondo Sanitario 
Integrativo s.m.s. - FO.S.I. s.m.s. (cod. cred. n. 180187) sul capitolo H41951, missione12, 
programma 08, es. fin. 2018, per €. 20.000,00. (BUR n. 2 del 3.1.19) 
 
Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 824 - Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, "Riconoscimento 
della funzione sociale ed educativa degli oratori." - Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale 
n. 243/2006 e n. 474/2006 - Adozione di nuovi criteri e modalità' per la concessione dei 
finanziamenti a sostegno delle attività' di oratorio o attività similari. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16601 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 
22.03.2010. Determinazione Dirigenziale D2289 del 21.06.2010. Auser Lazio (codice creditore 
28681). Liquidazione a saldo della somma di euro 43.203,50 capitolo perenzione T93631 esercizio 
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finanziario 2018. Cancellazione della somma di euro 76.796,50 ex impegno 26437/2010 ex capitolo 
H41131 decreto ricognitivo T00111/2015. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17238 - Determina a contrarre: affidamento per lo studio 
e la definizione di una metodologia, per la misurazione dell'impatto sociale delle prestazioni rese 
gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne. impegno di spesa di euro 39.750,00 IVA 
inclusa sul capitolo H 41930 per l'esercizio finanziario 2018 in favore ASviS -Alleanza Italiana per lo 
sviluppo sostenibile. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16945 - Accordo di programma 2017. "Comunità solidali" 
per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale di cui alla D.D. n. G10461 del 23 luglio 2018. Impegno e 
liquidazione agli individuati beneficiari di cui alla D.D. n. G15544 del 30/11/2018 delle risorse 
economiche di €. 1.523.334,20 sul capitolo H41173. E. F. 2018.  (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 18.12.18, n. 19 - Documento di economia e finanza regionale 2019 - Anni 2019-2021. (BUR 
n.105 del  20.12.18) 
 

SANITA’ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2018, n. U00502 - Integrazione DCA n. 411/2017 
"Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 per le prestazioni 
erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale 
intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilita' fisica, psichica e sensoriale, 
2) Assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non 
autosufficienti, anche anziane, 3) Assistenza psichiatrica, 4) Assistenza per cure palliative 
(hospice)". (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16185 - Attuazione DGR n. 626 del 30 ottobre 2018 
"Programma di miglioramento e riqualificazione (art. l, comma 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 
n. 232) Intervento 2.1 Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell'Emergenza. Attivazione della 
piattaforma "ADVICE" per il teleconsulto fra centri "Hub" e "Spoke" delle Reti dell'Emergenza, 
Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive". (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16452 - Aggiornamento dell'Elenco regionale di fornitori 
di protesi, ortesi e ausili di cui al Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00384.  
Individuazione dei presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante 
dermatite 
erpetiforme della Regione Lazio. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
 
Decreto del Commissario ad Acta 18 dicembre 2018, n. U00504 - Individuazione dei presidi 
accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme della 
Regione Lazio. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 20 dicembre 2018, n. U00509 - Revisione del Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00218 del 8 giugno 2017, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni 
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al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n.40". (BUR n. 3 
dell’8.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16838 - 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 
(assegnazione definitiva annualità 2017). Impegno di €. 124.519,59 sul cap. H41940 - 
macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. /BUR n. 4 del 10.1.19 
 
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00511 - Recepimento "Accordo, ai sensi 
del punto 2, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 
"Programma Nazionale Donazioni di Organi 2018-2020".(BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00512 - Recepimento dell'Accordo del 1 
agosto 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta 
del Ministro della salute sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse 
vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018. 
Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2018 e rendicontazione dell'esercizio 2017. 
(BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00513 - Disposizioni sull'applicazione 
dell'art. 8, comma 9, dell'accordo/contratto di budget 2017/2018, ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 
502/92 e s.m.i., approvato con DCA U00249 del 3 luglio 2017 per l'anno 2018 e differimento del 
medesimo termine per l'implementazione delle Agende digitali e s.m.i. per l'anno 2019 da parte 
delle strutture erogatrici di altra specialistica e delle strutture comprese nel percorso "extra-
ordinem". (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 28 dicembre 2018, n. U00519 - DPCA n. U00283/2017: elenco 
soggetti qualificati ai sensi del DPCA n. U00095/2018 per le attività di cure domiciliari della 
Regione Lazio ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 28 dicembre 2018, n. U00520 - Percorso di riorganizzazione 
della riabilitazione territoriale. . (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17757 - Accordo 16 dicembre 2010 tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane 
sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione 
del taglio cesareo" - Istituzione del Comitato Percorso Nascita regionale. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17760 - Costituzione e nomina del nuovo Coordinamento 
regionale della Rete per la terapia del dolore in attuazione della Legge 38/2010. Revoca della 
Determinazione n. G 01276 del 13.02.2015. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
 

LIGURIA  

BILANCIO 
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L.R. 27.12.18 n. 29 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019. (BUR n. 20 del 
31.12.18) 
 
L.R. 27.12.18 n. 30 - Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019. . (BUR n. 20 
del 31.12.18) 
 
L.R.  27.12.18 n. 31 - Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021. 
(BUR n. 20 del 31.12.18) 
 

LOMBARDIA  

ASSISTENZA  PENITENZIARIA 

 
DGR  28.12.18 - n. XI/1122  - Finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di 
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria. (BUR n. 2 del 7.2.19) 
 

BILANCIO 

 
 L.R. 28.12.18 - n. 23 - Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019. (BUR n. 52 del 
29.12.18)  
 
 
L.R. 28.12.18, n. 24  - Legge di stabilità 2019 – 2021. (BUR n. 52 del 29.12.18)  
  
L.R. 28.12.18 - n. 25  - Bilancio di previsione 2019 - 2021.  (BUR n. 52 del 30.12.18) 
 
 

DIPENDENZE 

DGR  19.12.18 - n. XI/1114  - Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della 
programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco 
d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8. (BUR n. 52 del 24.12.18) 
 
 

FAMIGLIA 

 
D.d.u.o. 15 gennaio 2019 - n. 345  - Integrazione dell’avviso pubblico per il riconoscimento del 
«Bonus Famiglia: per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 in attuazione d.g.r. n. 859 del 26 
novembre 2018». approvato con decreto n. 19392 del 21 dicembre 2018. BUR n. 3 del 18.1.19)  
 
D.d.u.o. 20 dicembre 2018 - n. 19329  - Attuazione d.g.r. n. 915 del 3 dicembre 2018 
«Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo ai sensi della l.r. 10/2017 – anno 2018» – Riparto 
delle risorse agli ambiti territoriali e assegnazione delle risorse alle ATS. Contestuale impegno e 
liquidazione. (BUR n. 52 del 24.12.18)  
 

IPAB 
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 D.p.g.r. 24 dicembre 2018 - n. 214  - Designazione del Direttore Generale della azienda di servizi 
alla persona «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano. (BUR 
n. 52 del 27.12.18) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
D.d.g. 21 dicembre 2018 - n. 19464  - Assegnazione del contributo regionale di euro 100.000,00 
per l’anno 2018 a favore del servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti 
onlus, ai sensi della l.r. 1/2008, art. 41. impegno e contestuale liquidazione del contributo. (BUR n. 
1 del 4.1.19) 
 
D.d.s. 21 dicembre 2018 - n. 19486  - Approvazione dell’avviso pubblico per l’implementazione di 
interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di 
autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili - POR FSE 2014- 2020 - Azione 
9.3.6. e Azione 9.2.1. (BUR n. 1 del 2.1.19)  
 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
D.d.g. 18 dicembre 2018 - n. 19008  - Assunzione di impegno e contestuale erogazione a favore 
delle agenzie di tutela della salute (A.T.S.) della quota di risorse del fondo nazionale per le 
politiche sociali anno 2017 destinata agli ambiti territoriali in attuazione del sistema premiale e 
adempimenti in merito al secondo livello premiale di cui alla d.g.r. 28 dicembre 2017 n. 7631. (BUR 
n. 52 del 24.12.18) 
 

SANITA’ 

 
DGR  17.12.18 - n. XI/1047 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità – ulteriori 
determinazioni. (BUR n. 52 del 24.12.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR  17.12.18 - n. XI/1049  - Criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del 
tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5, comma 
4, l.r. 11/12). (BUR n. 52 del 24.12.189  
 

MARCHE 

BILANCIO 

 
L.R. 28.12.18, n. 51 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2019). (BUR n. 119 del 28.12.18) 
 

EDILIZIA 

 
L.R. 27.12.18, n. 49 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 
“Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” e alla legge regionale 27 dicembre 2006, 
n. 22 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 ‘Riordino del 
sistema regionale delle politiche abitative’”. (BUR n. 1 del 3.1.19) 
NB 
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SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 

POLITICHE SOCIALI 

 
L.R. 27.12.18, n. 50  - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie. (BUR n. 1 del 
3.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 18.12.18,  n. 85  - Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 
(DEFR) 2019/2021 della Regione Marche. (BUR n. 119 del 28.12.18) 
 

SANITA’ 

 
L.R. 27.12.18, n. 50  - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie. (BUR n. 1 del 
3.1.19) 
 
DGR   7.1.19. N. 4 - Art. 1 comma 5 Dpcm n. 502/1995 e art. 3 comma 2 L.R. n. 13/2003 - 
Valutazione dei risultati conseguiti nel 2016 dai Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale e dal Direttore del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale. (BUR n. 119 del 
28.12.18) 
 

SICUREZZA 

 
MOZIONE N. 441 : “Impegno della Regione Marche a garanzia dei diritti fondamentali della 
persona umana rispetto ad alcune disposizioni del cd ‘decreto sicurezza’”.(BUR n. 5 del  24.1.19) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R.  12.12.18,n. 48   - Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Autorità di garanzia per 
il rispetto dei diritti di adulti e bambini -Ombudsman regionale” (BUR n. 119 del 28.12.18) 
 

PIEMONTE  

EDILIZIA 

 
DGR 12.12.18, n. 4-8049 - Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell'affitto per l'anno 2018. (BUR n. 1 del 3.1.19) 
 

GIOVANI 

 
DGR 20.12.18, n. 2-8155 - Erogazione di contributi finanziari per l'adesione ad enti, istituti, 
associazioni e comitati ex art. 4 della L.R. 6/77 e s.m.i. - Approvazione criteri per Avviso pubblico 
volto alla selezione di progetti educativi di attivazione professionale e inclusione sociale per 
giovani svantaggiati. Spesa prevista Euro 700.000, di cui Euro 350.000 sul cap 186421/2019 ed 
Euro 350.000 sul cap. 186421/2020. (BUR n. 1 del 3.1.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 
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DGR  7.12.18, n. 28-8013 - Approvazione Protocollo di Intesa triennale tra Regione Piemonte e 
Fio.PSD – Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora ONLUS. (BUR n. 52 del 
28.12.18) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 18.12.18, n. 338 – 42584 - Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2019-2021. (BUR n. 52 del 28.12.18) 
 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 7.12.18, n. 21-8006 - Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, art.2. Approvazione schema di 
Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Atc del Piemonte Centrale, per lo sviluppo di progetti 
pilota per l'accoglienza di persone LGBTI vittime di discriminazione. (BUR n. 52 del 28.12.18) 
 
DGR 7.12.18, n. 20-8005 - Rinnovo dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e la 
Fondazione Don Mario Operti Onlus per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi 
ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne 
l'inserimento e/o il 
reinserimento socio-lavorativo di cui alla DGR n. 3-4153 del 7.11.2016. (BUR n. 52 del 28.12.18) 
 

PUGLIA   

ANZIANI 

 
DGR 21.11.18, n. 2079 - Piano di riparto contributi alle Università regionali della terza età per l’a.a. 
2018/2019. Approvazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002. (BUR n. 2 del 7.1.19) 
 
DGR 11.12.18, n. 2290 - “GreatAge- Aging in populations: Follow Up”. Studio dell’invecchiamento 
nella Regione Puglia. Approvazione progetto esecutivo. (BUR n. 6 del 18.1.19) 
 

BILANCIO 

 
L.R. 28.12.18 , n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio 
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019). (BUR n. 164 del 
28.12.18) 
 
L.R. 28.12.18 , n. 68 - “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale 2019-2021. (BUR n. 164 del 28.12.18) 
 
REG. REG.LE 10.1.19, n. 1 - Bilancio sociale della Regione Puglia - Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 
15 - art. 3 - Regolamento attuativo. (BUR n. 5 del 17.1.19) 
 

DIPENDENZE 

 
DGR 11.12.18, n. 2292 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 
6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del Gioco d’Azzardo Patologico. Piano di attività della 
Regione Puglia –Approvazione del Piano rimodulato. (BUR n. 6 del 18.1.19) 
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IMMIGRATI 

 
DGR 21.11.18, n. 2091 - Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del 
progetto “STUDIO IN PUGLIA...INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione 
socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia.(BUR n. 6 del 18.8.19) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 15.11.18, n. 2050 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. “Interventi a 
sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della 
popolazione”. 
Iniziativa “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per bambini, disabili e 
anziani”. (BUR n. 2 del 7.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (BUR n. 164 del 28.12.18) 
 
 

SICILIA   

POLITICHE SOCIALI 

 
CIRCOLARE 6 novembre 2018, n. 5. Attuazione Piani di zona ed erogazione FNPS. Direttive per la 
rendicontazione e il monitoraggio della spesa. (GURS n. 3 del 18.1.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
L.R. 27.12.18, n. 25 - Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di 
comunità nel territorio siciliano. 
 

SANITA’ 

 
DECRETO 21 dicembre 2018 - Proroga al 31 dicembre 2019 dell’abilitazione dei medici specialisti 
privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata. 
 
ASSESSORATO DELLA SALUTE - CIRCOLARE 28 dicembre 2018, n. 24 - Direttiva in ordine 
all’assistenza riabilitativa nel settore della salute mentale. 
 

TOSCANA   

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 
L.R.  7.1.19, n. 3 - Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018. (BUR n. 3 dell’11.1.19) 
 

BILANCIO 

 
L.R. 27.12.18, n. 73 - Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 
2019. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
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L.R. 27.12.18, n. 74 - Legge di stabilità per l’anno 2019. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
 
L.R. 27.12.18, n. 75 - Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
 

EDILIZIA 

 
L.R. 2.1.19, n. 2 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). (BUR n. 2 del 
9.1.19) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DGR 17.12.18, n. 1472 - L.R. 66/2008 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”. 
Anno 2019: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i 
progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l’erogazione delle quote 
sanitarie per RSA e Centri Diurni. Modifica dell’allegato A) alla DGR n. 1329/2015.(BUR n. 1 del 
3.1.19) 
 
DGR  21.12.18, n. 1481 - Adeguamento dal 1° gennaio 2019 della quota stabilizzata, tipologia base, 
all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.). (BUR n. 2 del 9.1.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20395 - L.r. n. 28/1993 - Pubblicazione sul BURT del Registro 
regionale delle Organizzazioni di Volontariato. 
 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20396 - L.r. n. 42/2002 - Pubblicazione sul BURT del Registro 
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20397 - L.r. n. 58/2018 - Pubblicazione sul BURT dell’Albo 
regionale delle Cooperative Sociali. 
 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20398 - L.r. n. 57/2014 - Pubblicazione sul BURT dell’Elenco 
regionale delle Società di Mutuo Soccorso. 
 

SANITA’ 

 
DGR  8.11.18, n. 1220 - Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle 
strutture sanitarie private accreditate. (BUR n. 2 del 9.1.19) 
 
DGR  21.12.18, n. 1479 - Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del 
sistema sanitario regionale (BUR n. 2  del 9.1.19) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R. 28.12.18, n. 76 - Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
 

UMBRIA   

ASSISTENZA PENITENZIARIA 
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DGR 10.12.18, n. 1447 - Sanità penitenziaria. Approvazione delle “linee di indirizzo regionali per la 
salute mentale in carcere” e delle “linee di indirizzo regionali per l’assistenza ai detenuti con 
disturbo da uso di sostanze psicoattive o da comportamenti”. Recepimento del “Piano nazionale 
per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” e approvazione 
del conseguente “Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti 
penitenziari 
dell’Umbria”. (BUR n. 67 del 27.12.18) 
 

BILANCIO 

 
L.R. 2712.18, n. 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della 
Regione 
Umbria (Legge di stabilità regionale 2019). (BUR n. 68 del 28.12.18) 
 
L.R. 27.12.18, n. 13 - Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021. (BUR n. 68 del 
28.12.18) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 20.12.18, n. 1498 - Atto di programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche 
Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 – anno 2018 - e disposizioni. (BUR n. 2 del 9.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 13.12.18, n. 288 - “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019/2021” - 
Approvazione. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 

SANITA’ 

 
DGR 10.12.18, n. 1441 - Approvazione del documento “Linee di indirizzo regionali per la 
definizione, 
classificazione e segnalazione degli eventi sentinella” redatto dal Centro regionale per la Gestione 
del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della Regione Umbria. (BUR n. 67 del 27.12.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DAL 13.12.18, n. 289 - Ricorrenza del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (1948-2018). (BUR n. 2 del 9.1.19) 
 

VENETO 

DIFESA  SOCIALE 

 
DGR  21.12.18, n. 1922 - Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190, articolo 1, comma 8: 
definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2019. /BUR n. 2 del 4.1.19) 
 

DIPENDENZE 
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DGR  21.12.18, n. 1969  - Budgettazione alle aziende ulss per il pagamento lea tossico/alcol 
dipendenze; conclusione sperimentazione anni 2017 e 2018 e messa a regime del modello di 
riparto con decorrenza 1/1/2019.(BUR n. 1 del 2.1.19) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR   21.12.18, n. 1966 - Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio 
sanitari area anziani, disabili, dipendenze e minori. dgr n. 126/cr del 10/12/2018. (BUR n. 1 del 
2.1.19) 
 
DGR   21.12.18, n. 1967  - Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio 
sanitari area anziani, disabili, dipendenze e minori: conferme a valere anno 2019 ed 
aggiornamento di titolarità di accreditamento. (l.r. n. 22/2002). (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
L.R.   28.12.18, n. 48  - Piano socio sanitario regionale 2019-2023. (BUR n. 133 del 28.12.18) 
 

SANITA’ 

 
DGR  21.12.18, n. 1913  - Assegnazione del budget per gli anni 2019 e 2020 alle strutture private 
accreditate esclusivamente ambulatoriali a valere dall'anno 2019, di cui alla DGR n. 1868 del 10 
dicembre 2018. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 

DGR   21.1218, n. 1914  - Aggiornamento attività formative anno 2018 della "Fondazione Scuola di 
sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e 
tessuti" e determinazione contributo annuo per attività ordinarie. DGR n. 437 del 4/4/2014 - DGR 
n. 2058 del 13/12/2016. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 

DGR  21.12.18, n. 1915  - Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del ssr e 
dei bilanci preventivi economici annuali degli enti del SSR relativi all'esercizio 2018. art. 32 d.lgs. 
118/2011 e s.m.i. e dgr n. 261 del 6/3/2018. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 

DGR  21.12.18, n. 1916  - Assegnazione agli enti del SSR delle risorse per la copertura dei maggiori 
oneri derivanti dal CCNL del comparto sanità del 21 maggio 2018, ai sensi della d.g.r. n. 1781 del 
27 novembre 2018. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR  21.12.18, n. 1989  - Adozione della "nuova carta dei diritti della bambina", su proposta della 
federazione italiana donne arti professioni affari (FIDAPA) Business And Professional Women 
(Bpw) Italy. (BUR n. 2 del 4.1.19) 
 
 

UNO   SGUARDO D’INSIEME 
GLI ULTIMI GIORNI DEL MESE DI DICEMBRE  2018 E IL MESE DI GENNAIO 2019, HANNO 
RAPPRESENTATO  NEL LORO COMPLESSO UN QUADRO  NORMATIVO STATALE E REGIONALE 
ASSOLUTAMENTE INTENSO, PROPOSITIVO E COERENTE SUL PIANO DELLO SVILUPPO DELLE 
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POLITICHE SOCIALI, CHE HANNO LA LORO RIPERCUSSIONE SULLO STATO E SULLE PROSPETTIVE 
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E CONSEGUENTEMENTE DEI SUOI PROFESSIONISTI: GLI 
ASSISTENTI SOCIALI. 
NEL  SETTORE DELLO STATO, IL DECRETO 26 NOVEMBRE 2018  - RIPARTO DEL FONDO 
NAZIONALE POLITICHE SOCIALI. ANNUALITÀ 2018 HA EMANATO  IL PIANO NAZIONALE SOCIALE, 
INTERVENUTO A  CIRCA VENTI ANNI DI DISTANZA DAL PRIMO (MAGGIO 2001), CON UNA 
SPECIFICA SEZIONE DEDICATA AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, CONFERMATO QUALE 
LIVELLO ESSENZIALE E NEL RAPPORTO DI UN ASSISTENTE SOCIALE OGNI 5.000 ABITANTI. 
CON IL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4  SONO STATE DETTATE .”DISPOSIZIONI URGENTI 
IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”,  CONFERMANDO A SUA VOLTA IN 
TALE CONTESTO  IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. 
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 RIFERIMENTO ALLE POLITICHE SOCIALI SI 
EVIDENZIA IL NUOVO PIANO SOCIALE DELLA CAMPANIA, OVE SONO BEN SOTTOLINEATI IL 
VALORE ED IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI; LA 
REGIONE LAZIO NEL PROPRIO PROGRAMMA INTORNO ALLA POVERTA’ CONFERMA L’IMPEGNO 
A IMPIEGARE GLI ASSISTENTI SOCIALI NELLO SPECIFICO COMPLESSO DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI, E SONO INDICATI NEL FABBISOGNI DI PERSONALE  
I MINORI SONO OGGETTO DI SPECIFICHE ATTENZIONI DALLA REGIONE LAZIO, E SPECIFICI  
INTERFVENTI PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (LAZIO, TOSCANA). 
PER LE PERSONE CON DISABILITA’  DI PARTICOLARE EVIDENZA SONO GLI INTERVENTI  DISPOSTI 
DALLA REGIONE LAZIO. 
NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  (EMILIA ROMAGNA, 
FRIULI, LAZIO, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA), LA REGIONE PUGLIA SI SOFFERMA IN 
PARTICOLARE SUL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SUL SUO RUOLO NELLE POLITICHE 
SOCIALI. 
 

STATO 

BILANCIO 

 
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021 3(GU n 302 del 31.12.18) 

PRESENTAZIONE 
Ritualmente, in occasione della legge di bilancio  di previsione dello Stato, vengono in effetti 
determinate specifiche  normative che vanno ad incidere in modo sostanziale su specifiche leggi 
vigenti, oppure ad innovare con disposizioni specifiche che  ne determinano  di nuove. 
La legge di bilancio, quindi, si caratterizza quale legge “omnibus”, con un susseguirsi di commi 
non collegati in senso numerico progressivo  in rapporto a Titoli, Capi o Sezioni di riferimento,  
ma diffusi nel corso delle loro redazioni in ordine sparso. 
In relazione a quanto  sopra indicato, da parte del sottoscritto si è operato un quadro 
sistematico di raccolta dei vari  commi, secondo la articolazione  per aree di intervento, in rigido 
ordine alfabetico. 
La sistemazione per aree di interventi e la indicazione dei relativi commi, è pertanto soggettiva, 
e non riferibile alla fonte ufficiale, rinviando in ogni caso alla lettura integrale dei provvedimenti  
alla Gazzetta Ufficiale. 
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Dall’analisi delle varie  disposizioni,  che rimettono in capo allo Stato ulteriori  competenze e 
gestione   di specifici fondi, si ritiene opportuna una azione volta a sintonizzare le stesse 
disposizioni con quanto già attuato dalle Regioni con proprie iniziative, con particolare  
riferimento alle DIPENDENZE, alla FAMIGLIA,  ai GIIVANI, alle PERSONE CON DISABILITA, alla 
POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE,  

 
DIPENDENZE 

Istituzione Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti  
460. Al fine di supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di 
prevenzione della diffusione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle 
alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da 
stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri 
461. Il Fondo di cui al comma 460 è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali 
in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati: 
a) all’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
b) all’identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale con la finalità 
di ridurre i tempi di accesso alle cure; 
c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. 
462. All’attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici 
per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l’anno 
2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021. 
464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia 
e le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del 
Fondo. 
 
Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo  
569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di 
funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di 
monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: 
a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI 
Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal 
citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le 
norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge; 
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, 
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico 
da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la 
memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di 
funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali 
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell’economia 
e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 
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2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
571. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli 
enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a 50.000 euro 
annui, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e 
nell’ambito della dotazione organica dell’amministrazione. 
 
Riforma dei concorsi pronostici sportivi  
634. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco 
d’azzardo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede 
alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, 
ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342. 
635. Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici 
sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei 
flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in 
funzione dell’andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di 
partecipazione al gioco di cui all’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
secondo i seguenti criteri: 
a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento; 
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento; 
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento; 
d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: tra l’11 
e il 13 per cento. 
636. Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì, individuati i concorsi pronostici 
sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 
giugno 2003, 
n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o 
la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari. 
637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al 
comma 634, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le 
scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita: 
a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento; 
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento; 
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento; 
d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: 12 per 
cento. 
638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a 
totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 
278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi. 
639. Ferma restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per 
l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base 
di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all’integrazione del 
gioco con attività sociali, sportive e culturali. 
 

FAMIGLIA 
Proroga ed estensione del congedo obbligatorio di paternità. 
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278. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle 
seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »; 
b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l’anno 2018 » sono sostituite dalle 
seguenti: « , a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque giorni per l’anno 2019 »; 
c) al terzo periodo, le parole: « Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 
e 2019 »; 
d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018, ». 
 
Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione 
vita-lavoro  
482. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti 
dai seguenti: « 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno 
alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi 
demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In 
particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: 
a) l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle 
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e 
degli enti locali dall’altro, nonché la partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore; 
b) l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17 
della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
c) l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 
d) l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti  con la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano 
nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli 
interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e 
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l’efficacia, attraverso la 
promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; 
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine 
il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un’intesa in 
sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a 
potenziarne 
gli interventi sociali in favore delle famiglie; 
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto 
della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di 
sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, 
affidatarie o adottive; 
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, 
nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita; 
h) interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di 
vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo; 
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del 
sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico; 
l) interventi per la diffusione della figura professionale dell’assistente familiare; 
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m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, 
compresa la carta della famiglia di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208; 
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare 
familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di 
consentire al minore di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia. A tale fine il 
Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e 
della salute, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
un’intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle 
modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un 
programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla 
persona; 
p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia; 
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori 
iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e 
associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze 
virtuose e di buone pratiche; 
r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del 
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso 
successivo all’adozione. 
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della 
famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a 
favore della famiglia. 
1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al 
comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell’organizzazione e del 
funzionamento degli stessi. 
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la 
famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli 
Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell’attuazione delle misure di 
competenza 
statale definite nell’ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne 
istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è 
ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d’intesa con la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». 
 
Incremento Fondo caregiver familiare  
483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui 
all’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e 
non impiegate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo 
Fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
Misure  di  conciliazione   vita lavoro 
485. All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è 
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inserito il seguente: « 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle 
lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque 
mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o 
con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro ». 
486. All’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione 
di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di 
esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni 
successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di 
disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ». 
 
Carta famiglia  
487. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente: 
« 391. A decorrere dall’anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite 
da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente 
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La 
carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di 
beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti 
all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori 
di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa 
a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la 
spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere 
sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ». 
488. All’articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 
partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » 
sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, 
parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per 
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è 
determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 
1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto 
conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L’autorizzazione 
di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 
milioni di euro per l’anno 2020. 
 
Infortuni domestici  
534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 7, comma 3, le parole: « di età compresa tra i 18 e i 65 anni » sono sostituite dalle 
seguenti: « di età compresa tra 18 e 67 anni »; 
b) all’articolo 7, comma 4, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento 
»; 
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c) all’articolo 8, comma 1, le parole: « in lire 25.000 annue » sono sostituite dalle seguenti: « in 
euro 24 annui »; 
d) all’articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Qualora l’inabilità permanente sia 
compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 
300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita. 2-ter. Per gli 
infortuni in ambito domestico è corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui 
all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124 »; 
e) all’articolo 10, comma 4, l’ultimo  periodo è sostituito dal seguente: « Annualmente, su 
proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto 
dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell’INAIL, 
di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli 
ambienti di civile abitazione ». 
535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto Ministro 
dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente dell’INAIL, da adottare entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di 
attuazione delle disposizioni di cui al comma 534. 
 
Interventi  per  favorire   lo  sviluppo socioeconomico delle aree rurali (concessione gratuita  
terreni a famiglie con 3 o più figli –mutui agevolati –istituzione fondo rotativo) 
654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui 
all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, 
comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai 
nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, 
ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari 
una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti 
possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo  I del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo 
di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per 
l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l’attuazione del presente 
comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro 
per  l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è 
autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato. 
656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità 
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di 
attuazione dei commi 654 e 655. 
 

GIOVANI 
 

Incremento  della  dotazione  finanziaria  del Fondo per le politiche giovanili 
459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. 
 
Consiglio Nazionale dei Giovani  
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470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei 
giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475. 
471. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata possono 
essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni. 
472. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del 
programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è 
istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l’anno 2019, per il finanziamento delle 
attività di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio 
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e 
culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani: 
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani; 
b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della 
democrazia rappresentativa e diretta; 
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l’attività delle associazioni 
giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse; 
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; 
e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla 
condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani; 
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i 
giovani; 
g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le 
relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi. 
474. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del 
Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il 
Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d’intesa con il Presidente 
del Consiglio dei ministri o con l’Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano 
impatto sulle giovani generazioni. 
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al 
comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum 
europeo della gioventù. 
476. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente 
rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto. 
477. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni 
aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani 
costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento 
del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali 
modalità di funzionamento garantiscono l’effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del 
principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto 
del Forum europeo della gioventù, approvato dall’assemblea generale del 26 aprile 2014, e 
all’articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell’assemblea 
del 29 novembre 2008. 
 
Fondo nazionale servizio civile  
481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il 
contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per 
il servizio civile, di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 
50.000.000 per l’anno 2019. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 
comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l’attuazione del Piano 
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nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è ridotta di 50 
milioni di euro per l’anno 2019. 
 
Card cultura per  i diciottenni 
604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a 
tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso 
di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite 
massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti 
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli 
di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi 
naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le 
somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano 
ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definiti gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità 
di attribuzione e di utilizzo della Carta. 
 

IMMIGRATI 
Incremento stanziamenti per il Fondo nazionale per le politiche migratorie  
286. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2019. 
 
Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione 
conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio  
767. Il Ministero dell’interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa 
per la gestione dei centri per l’immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno 
migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, 
dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all’attivazione, 
locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un 
ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l’anno 2019, a 550 milioni di euro per l’anno 
2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a 
quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 
settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma « Servizi 
e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e 
generali delle amministrazioni pubbliche » del Ministero dell’interno, da destinare alle esigenze di 
funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
768. Il Ministro dell’interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 767 tra i pertinenti 
capitoli di bilancio del Ministero dell’interno. 
 
Soppressione  disposizione  ai sensi della quale i comuni, in  caso  di  indisponibilità  nelle  
strutture dedicate  a minori stranieri � accedono  ai contributi  del l Fondo nazionale per 
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  
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769. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera h-bis) è abrogata. 
 
Accoglienza  stranieri  Trento Bolzano 
887. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle province autonome di Trento e 
di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l’affidamento della gestione e il 
sostenimento delle spese per l’accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione 
internazionale e dei minori stranieri non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle stesse 
province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non 
utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a 
partire dall’esercizio finanziario 2014. 
 
Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri  
1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno sono disposte le seguenti proroghe di 
termini: 
a) all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni,  dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite 
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
 

PERSONE CON  DISABILITA’ 
Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti  
27. Il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è 
sostituito dal seguente: 
« 1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa 
di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa 
sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ». 
Contributo annuo dal 2019 in favore dell’Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) 
dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) 
84. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, 
delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere 
dall’anno 2019 è attribuito all’Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell’Associazione 
nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di 
euro. 
85. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio 
decreto, dispone il trasferimento all’IRFA dell’ANMIL di un importo pari all’80 per cento del 
contributo di cui al comma 84 spettante per l’anno di riferimento, a titolo di primo acconto. 
86. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al 
comma 85, l’IRFA dell’ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un 
rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite nell’anno precedente. 
87. All’esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali provvede all’erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo. 
 
Stanziamento in favore della Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS 
280. Al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità 
svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 
400.000 
euro per l’anno 2019. 
 
Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro  
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435. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di 
cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione 
di euro annui a decorrere dal 2019 
 
Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza  
452. Il contributo in favore della Biblioteca  italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di 
cui all’articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell’importo di 1 milione di 
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All’articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ». 
 
Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità  
453. In considerazione dell’accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed 
ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i 
danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana 
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di 
screening straordinario mobile che solleciti l’attenzione alle problematiche delle minorazioni 
visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche. 
454. Per le finalità di cui al comma 453 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana 
dell’IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
 
Fondo persone con disabilità non udenti 
455. Per l’anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 
2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro 
 
Istituzione  del Fondo  non udenti 
456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle 
lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed 
effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione 
di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) 
e video-interpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate 
all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con 
ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l’anno 
2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021. 
458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni 
interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 
stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456. 
 
Istituzione Fondo mobilità disabili  
489. Al fine di garantire l’attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell’articolo 9, paragrafo 1, 
lettera a), sull’accessibilità ai trasporti, e dell’articolo 20, sulla mobilità personale, della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della 
citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo 
per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato alla copertura 
finanziaria di interventi finalizzati all’innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e 
segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
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490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 è di 5 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la 
famiglia e le disabilità, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sentiti l’Automobile Club d’Italia - ACI e le associazioni delle persone con disabilità 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi 
finalizzati alla prevenzione dell’uso indebito dell’autorizzazione di cui all’articolo 381, comma 2, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 
nonché per l’innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per la 
mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489, secondo periodo. 
 
Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili  
520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019 
Retribuzioni per i disabili  
533. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo 
sono inseriti i seguenti: « La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità 
da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di 
lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al 
lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è 
rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente 
corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono 
approvati dall’INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di 
manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e 
fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non 
superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento 
lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di 
lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° 
gennaio 2019, l’INAIL concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in 
cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le 
modalità di finanziamento. I soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all’INAIL progetti di formazione e 
informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall’Istituto nei limiti e con le modalità 
dallo stesso stabiliti ». 
 
 Incremento  delle risorse  per potenziare le funzioni  relative   all'assistenza per  l'autonomia e la 
comunicazione personale  degli alunni con  disabilità  fisiche o sensoriali 
561. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni2019, 2020 e 2021. 
562. All’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto 
con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ». 
 
UE Disability Card  
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563. Al fine di agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei 
diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di 
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i 
beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate 
le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della 
stessa a cura dell’INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono 
conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco 
riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell’Unione europea. Per le 
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2019, 2020 e 2021. 
 
Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM   
742. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui 
all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per 
cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, i fondi 
per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono 
incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in 
rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. 
 
Proroghe  in materia  di inclusione  scolastica  degli studenti con disabilità 
1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono 
disposte le seguenti proroghe di termini: 
b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) all’articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 
1° settembre 2019 »; 
2) all’articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: 
« 1° settembre 2019 »; 
3) all’articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell’anno 2019 e a euro 15,11 
milioni annui 
a decorrere dall’anno 2020 ». È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l’anno 2019 in 
favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all’attuazione 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo 
integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero. 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 
Istituzione del Fondo per reddito di cittadinanza 
255. Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, 
quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del 
diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, 
alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento 
sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello 
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato 
« Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 
2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del 
presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli 
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interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo 
periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad 
essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di 
cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a 
tal fine dall’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base 
delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo 
di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo 
fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell’ambito del 
Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. 
Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 
147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l’anno 
2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 
Destinazione stanziamenti statali e regionali ai centri per l’impiego. 
258. Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 1 
miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l’impiego di cui 
all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e 
un importo fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo 
per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall’anno 2019, le regioni sono 
autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 
4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento 
del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e 
a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al 
potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 
255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 
stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate. 
259. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite 
dalle seguenti: « le regioni possono destinare ». 
 
Fondo povertà educativa  
478. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all’articolo 1, comma 392, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il 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, è 
ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all’articolo 1, 
comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono 
sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ». 
479. All’articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la 
parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ». 
480. All’articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 
pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno 
degli anni 2019, 2020 e 2021 ». 
 
Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR  
493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare 
l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è 
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istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come 
definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro 
controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 
novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di 
informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 
494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori 
individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui 
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di 
dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 
milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al 
comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi 
causa. 
495. Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui 
all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6. 
496. La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento 
del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun 
risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora 
in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo 
secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel 
pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, 
fermo restando quanto previsto al comma 499. 
497. La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è 
commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 
euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere 
incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente 
erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa 
dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e 
fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. 
498. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di 
indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei 
diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. 
499. L’indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo 
di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o 
risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la 
collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto 
e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. 
500. L’indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo 
di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o 
risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata 
equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la 
collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto 
e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, 
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nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con 
scadenza equivalente. 
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di 
indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto 
è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del 
FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il compenso da attribuire ai 
componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di 
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è 
inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla 
pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della 
domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno 
luogo a compenso. 
502. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti 
con priorità a valere sulla dotazione del FIR. 
503. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della 
contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 
milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite 
all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel 
conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. 
504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle 
banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente 
del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che 
svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; 
consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di 
primo e di secondo grado. 
506. Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L’importo dell’indennizzo forfetario è 
pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari » sono 
sostituite dalle seguenti: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del 
corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo 
interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 
2019. 
507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una 
relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei 
risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate 
e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonché il 
numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la 
medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle 
risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte 
nel bilancio di previsione dell’anno 2020. 



43 
 

509. Nell’ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di 
vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza 
dell’attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 
euro annui a decorrere dall’anno 2019. 
 
Sostegno  al reddito  per  i pescatori nel fermo Biologico –proroga misure ed  Incremento risorse 
673. Al fine di garantire un  sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca 
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 
marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di 
arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di 
euro, il riconoscimento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. 
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma. 
674. Al fine di garantire un sostegno al  reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al 
comma 673, nel periodo di sospensione dell’attività  lavorativa derivante da misure di arresto 
temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all’articolo 1,comma 346, quarto periodo, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l’anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma. 
 
Proroga versamento del beneficio ReI  
1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le 
seguenti proroghe di termini: 
a) all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: « per 
l’anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e per l’anno 2019 ». 
 

PREVIDENZA 
Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di 
pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani. 
256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di 
ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori 
giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un 
fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di 
ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori 
giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro 
per l’anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, a 
6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Con 
appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente 
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi 
previsti. 
257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi 
Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata 
dai suddetti commi. L’amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 
255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa e, entro il mese 
successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli 
oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi 
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anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli 
stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali 
economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di 
cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun 
anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. 
L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 
7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con 
propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni 
di bilancio, anche in conto residui. 
 
Revisione dell’indicizzazione delle pensioni. 
260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il 
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è 
riconosciuta: 
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento 
minimo INPS, nella misura del 100 per cento; 
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo 
INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 
1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 
quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il 
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione 
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è 
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo 
superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato 
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente 
numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite 
maggiorato; 
2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo 
INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e 
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di 
quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a 
concorrenza del predetto limite maggiorato; 
3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. 
Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale 
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a 
concorrenza del predetto limite maggiorato; 
4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le 
pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite 
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal 
presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del 
predetto limite maggiorato; 
5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le 
pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite 
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal 
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presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del 
predetto limite maggiorato; 
6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove 
volte il trattamento minimo INPS. 
 
Riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro. 
261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, 
i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative 
dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 
euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte 
eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 
130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 
350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari 
al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro. 
262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il 
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti 
pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al 
comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema 
contributivo. 
264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell’ambito della loro autonomia, si 
adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
265. Presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « 
Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi 
derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate. 
266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi 
da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 
267. Per effetto dell’applicazione dei commi da 261 a 263, l’importo complessivo dei trattamenti 
pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua. 
Esclusione delle pensioni di invalidità dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263. 
268. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di 
invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i 
trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime 
del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 
2004, n. 206. 
Semplificazione delle procedure di versamento del contributo datoriale ai fondi pensione dei 
dipendenti statali. 
269. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l’anno 2019, nello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del 
datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali 
anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri 
ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i 
criteri di riparto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000. Il contributo a 
carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse 
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modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. 
Il comma 2 dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 
 

PRIVATO SOCIALE 
Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp  
51. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato. 
52. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si 
sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51. 
 
Disposizioni in materia di Enti non commerciali IPAB 
82. All’articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
« b-bis) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente 
reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun 
compenso a favore degli organi amministrativi ». 
83. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 82 si applicano ai sensi e nei 
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo. 
 

SANITA’ 
Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria 
53. L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente: 
« Art. 10-bis. – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori 
sanitari) – 1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera 
sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi 
al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per 
l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il 
monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica 
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti,  nel rispetto 
dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui 
agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, 
nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche 
per  tutelare i diritti e le libertà dell’interessato utilizzo dati tessera sanitaria per adempimento 
degli obblighi di fatturazione elettronica. 
54. All’articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater è sostituito dal 
seguente: 
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« 6-quater. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle 
finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera 
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle 
pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, 
ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per 
la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, 
nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli 
obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, 
anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato ». 
 
Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie  
510. Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel 
vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, 
mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai 
sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’articolo 
47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con 
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
512. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente 
articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico 
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 
dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
 
Affidamento  di nuovi  compiti all’AGENAS  
513. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
in attuazione dell’articolo 12, comma 7, dell’intesa tra il Governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-
2016, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e 
province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie 
che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e 
significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, 
finanziaria e contabile, clinicoassistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-
terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell’esito delle cure, nonché dell’equità e della 
trasparenza dei processi. All’AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l’omogenea 
realizzazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 
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158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle 
attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2019. 
 
Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021  
514. Per l’anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 
concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 
milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l’anno 2021. 
515. Per gli anni 2020 e 2021, l’accesso delle regioni all’incremento del livello del finanziamento 
rispetto al valore stabilito per l’anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una 
specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli 
misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di 
efficientamento dei costi. 
516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare: 
a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di 
promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure; 
b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il 
processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza 
territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa; 
c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla 
programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi 
comprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; 
d) l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del 
sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano 
di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli 
assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito 
del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; 
e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; 
f) il miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza nell’uso dei fattori produttivi e l’ordinata 
programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti 
a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche 
aggiornando quanto previsto dall’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico. 
518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai 
corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul 
Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente, il livello  del finanziamento del fabbisogno 
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, è 
incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2019. 
 
Idoneità  medici  reti  cure Palliative 
522. Al fine di garantire l’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto 
conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o 
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private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del 
Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e 
che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e 
sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza 
almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di 
strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità 
per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il 
Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, 
corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo 
determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative 
conseguita nell’ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master 
universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l’acquisizione delle 
competenze di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep.Atti n. 87/CSR). 
L’istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere 
presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
 
Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute  
523. Per consentire un miglioramento dell’efficacia degli interventi di cura e delle relative 
procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con 
specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l’anno 
2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di 
carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie 
antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare 
impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi 
del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel 
programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » nell’ambito della missione « Ricerca e 
innovazione ». 
 
Certificazione  medica  regolamentazione   dei rapporti INAIL SSN 
526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle 
strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e 
malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce 
annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento 
all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni 
e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta 
delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo 
è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo. 
527. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, 
direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa. 
528. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina 
convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina 
generale. 
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529. L’importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento 
della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente 
all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a 
quello precedente. Il trasferimento a carico dell’INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici 
legati all’incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi 
telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque 
superare l’importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione 
per il tasso programmato d’inflazione. 
530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di 
infortunio o malattia professionale. 
531. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti 
il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L’onere 
del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell’INAIL è determinato sulla base 
della spesa media del triennio 2014-2016 per l’attività di certificazione medica come disciplinata 
dai predetti accordi. 
532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio 
dell’INAIL per l’attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto. 
 
Professioni sanitarie  
537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire 
risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il 
seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento 
dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui 
alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in 
regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non 
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste 
dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, 
negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia 
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ». 
538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del 
Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della 
legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo. 
539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 
dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro 
della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti 
a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque 
conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di 
completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario 
ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo 
della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 
2018, n. 3. 
540. L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 
1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si 
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente, 
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore 
del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione 
del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
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541. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini 
dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. 
542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 
maggio 1971, n. 403, è abrogato. 
 
Obbligatorietà dello screening neonatale per ulteriori  patologie genetiche 
Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici 
neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”  
544. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le 
seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e 
delle malattie da accumulo lisosomiale, »; 
b) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le 
seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe 
e per le malattie da accumulo lisosomiale »; 
c) all’articolo 3, comma 4, lettera e): 1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono 
inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze 
congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti  
parole: « e genetica »; 
d) all’articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Il Ministero della salute, 
avvalendosi della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità, dell’Age.na.s., delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a 
revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening 
neonatale, in relazione all’evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo 
diagnosticoterapeutico  per le malattie genetiche ereditarie»; 
e) all’articolo 6: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle 
malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da 
accumulo lisosomiale »; 2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 
2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 
euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a 
decorrere dall’anno 2019 ». 
 
Disposizioni in materia sanitaria  
545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del 
Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento 
economico di cui all’articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con 
rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della 
determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti 
del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima 
data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito del finanziamento del 
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
 
Incremento  della  quota indistinta del FSN 
546. A decorrere dall’anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo 
destinato all’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui 
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all’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del 
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell’assistenza 
sanitaria e dell’attività libero-professionale, di cui all’articolo 28, comma 8, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota 
indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 6 
maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. 
 
Alternative  al ticket sulla specialistica ambulatoriale 
549. All’articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
a) all’alinea, la parola: « alternativamente » è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»; 
b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: « 2-bis) fermo restando il rispetto dell’equilibrio 
economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione 
dell’appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico 
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico 
per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ». 
 
Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi  
550. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi e il 
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di 
cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità 
nell’ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui 
concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le 
modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 
1, comma 405, della legge n. 232 del 2016. 
 
Disposizioni  in  materia  di negoziazione  dei  prezzi  dei medicinali a carico del SSN 
553. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i 
medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di 
assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase 
di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l’azienda 
farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 
2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l’AIFA si attiene nel 
determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario 
nazionale. 
 
CNAO  
559. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati 
oncologici, mediante l’erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è 
autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a 
valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO 
presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento 
degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del 
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processo di avanzamento progettuale. L’erogazione dei contributi di cui al presente comma è 
effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori. 
 
Fondazione malattie pancreas  
560. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « per l’anno 2019 » 
sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2019 ». 
 
Disposizioni in materia  di politica farmaceutica 
574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa 
farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232, nonché al fine di assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della 
compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai 
commi da 575 a 584. 
 
Anagrafe nazionale vaccini ed  
585. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell’Anagrafe nazionale vaccini, lo 
stanziamento di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a 
decorrere dall’anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale 
mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell’Anagrafe nazionale vaccini, anche 
attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, 
sono stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, 
da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri 
determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Permanenza  nei  ruoli  del  Servizio  Sanitario  nazionale  della  dirigenza amministrativa, 
professionale  e  tecnica  del SSN. 
687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in 
considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, 
comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio 
sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica 
amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto 
collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 
(2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016. 
 

TUTELA DEI DIRITTI 
Istituzione del Fondo per interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a 
minoranze cristiane  oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi. 
287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è 
istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 
milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle 
popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati 
dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all’articolo 26, comma 2, 
della legge 11 agosto 2014, n. 125. 
288. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle 
Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al 
comma 287. 
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Incremento  della dotazione finanziaria del Fondo vittime violenza domestica 
492. Il fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 
della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità: 
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all’erogazione di borse di studio in favore 
degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e 
di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa secondo le disposizioni della 
presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei 
minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti 
maggiorenni economicamente non autosufficienti; 
b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto 
economico in favore delle famiglie affidatarie. 
 
Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla 
legge 7 luglio 2016 n. 122  
592. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 
10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. 
593. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 11: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L’indennizzo per i delitti di omicidio, 
violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del 
codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella 
misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo 
periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»; 2) dopo il 
comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, 
l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei 
figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e 
a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione 
civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il 
convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni 
precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di 
convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, 
l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del 
codice civile »; 
b) all’articolo 12: 1) al comma 1: 1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) che la vittima non 
abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti 
pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle 
disposizioni di cui all’articolo 11 »; 1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) se la 
vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da 
soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle 
disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto 
esclusivamente per la differenza »; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. In caso di 
morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, 
oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis»; 
c) all’articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla 
qualità di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis ». 
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594. I termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 6, comma 3, della legge 20 
novembre 2017, n. 167, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al 
comma 2 dell’articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda 
previsti dall’articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione 
dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi 
dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di 
decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° 
agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 
13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso 
all’indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13. 
595. Gli importi dell’indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del 
presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite 
per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come 
modificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
596. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell’interessato, da 
presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli 
importi fissati con il decreto di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
 
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», 
corredato delle relative note (GU n. 13 del 16.1.19) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
LEGGE 9 gennaio 2019 , n. 3 . 
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di 
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (BUR n. 13 del 
16.1.19) 
Art. 1. 
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi preveduti dalle disposizioni 
precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non 
sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 -bis »; 
b) all’articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La richiesta del Ministro della 
giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli 
articoli 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322 -bis »; 
c) l’articolo 32 -quater è sostituito dal seguente: 
«Art. 32 -quater (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione) 1. — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 -
bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322, 322 -bis , 346 -bis , 
353, 355, 356, 416, 416 -bis , 437, 452 -bis , 452 -quater , 452 -sexies , 452 -septies , 452 -
quaterdecies , 501, 501 -bis , 640, secondo comma, numero 1, 640 -bis e 644, commessi in danno o 
a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione»; 
d) all’articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, 
per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è 
cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la 
permanenza o la continuazione»; 
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e) all’articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione 
rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna 
fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto 
di condanna»; 
2) il terzo e il quarto comma sono abrogati; 
f) all’articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondo comma, la parola: «pure» è 
soppressa; 
g) all’articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: 
«di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente 
percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione 
pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato 
di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319 -ter , in favore dell’amministrazione 
della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione 
pecuniaria ai sensi dell’articolo 322 -quater ,»; 
h) all’articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di 
condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 
319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis e 346 -bis , il giudice può disporre che la 
sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e 
dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»; 
i) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riabilitazione concessa a norma dei 
commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non 
inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando 
il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»; 
l) all’articolo 316 -ter , primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della 
reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato 
di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»; 
m) l’articolo 317 -bis è sostituito dal seguente: «Art. 317 -bis (Pene accessorie) . — La condanna 
per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , primo comma, 
320, 321, 322, 322 -bis e 346 -bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in 
perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due 
anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 -bis , primo comma, la 
condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque 
anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 -
bis , secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al 
primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque 
anni»; 
n) all’articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da 
tre a otto anni»; 
o) all’articolo 322 -bis : 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione 
indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti 
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o 
di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»; 2) al 
primo comma, dopo il numero 5 -bis ) sono aggiunti i seguenti: «5 -ter ) alle persone che 
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 
pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 -quater ) ai membri delle 
assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai 
giudici e funzionari delle corti internazionali»; 3) al secondo comma, numero 2), le parole: 
«,qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni 
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economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o 
finanziaria» sono soppresse; 
p) dopo l’articolo 322 -ter è inserito il seguente: «Art. 322 -ter .1 (Custodia giudiziale dei beni 
sequestrati) 1. — I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati 
all’articolo 322 -ter , diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati 
dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano 
richiesta per le proprie esigenze operative»; 
q) all’articolo 322 -quater , dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di 
una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore 
dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, 
ovvero, nel caso di cui all’articolo 319 -ter , in favore dell’amministrazione della giustizia,» sono 
sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di 
riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di un pubblico servizio,»; 
r) dopo l’articolo 323 -bis è inserito il seguente: «Art. 323 -ter (Causa di non punibilità) . — Non è 
punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 
320, 321, 322 -bis , limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 
353 -bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a 
tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia 
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per 
individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a 
disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di 
valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il 
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilità 
non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione 
del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell’agente sotto copertura 
che ha agito in violazione delle disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»; 
s) l’articolo 346 è abrogato; 
t) all’articolo 346 -bis : 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 -ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 
322 -bis , sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 -bis , 
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della 
propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno 
degli altri soggetti di cui all’articolo 322 -bis , ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei 
mesi»; 2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite 
dalle seguenti: «altra utilità»; 3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per 
remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui 
all’articolo 322 -bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o 
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; 
u) all’articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 
euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa 
da euro 1.000 a euro 3.000»; 
v) all’articolo 649 -bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è 
incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) , e) e f) , entrano in vigore il 1° gennaio 2020. 3. Il 
comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato. 
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) all’articolo 266, comma 2 -bis , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4»; 
b) all’articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater ,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata ai sensi dell’articolo 4,»; 
c) dopo l’articolo 289 è inserito il seguente: «Art. 289 -bis (Divieto temporaneo di contrattare con 
la pubblica amministrazione) . — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere 
contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può 
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287, comma 1»; 
d) all’articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis . Nei procedimenti per i delitti 
previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 –quater , primo comma, 320, 
321, 322, 322 -bis e 346 -bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può 
subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317 -bis del 
codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene 
accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che 
l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»; 
e) all’articolo 445: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal 
presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1 -ter »; 2) dopo il comma 1 -bis è inserito 
il seguente: «1 -ter . Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del 
presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -
ter , 319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis e 346 -bis del codice penale, il giudice può 
applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317 -bis del codice penale»; 
f) all’articolo 578 -bis , comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le 
seguenti: «o la confisca prevista dall’articolo 322 -ter del codice penale»; 
g) all’articolo 683, comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone 
altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui 
all’articolo 179, settimo comma, del codice penale»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla 
revoca » sono inserite le seguenti: «della riabilitazione». 5. Al codice civile sono apportate le 
seguenti modificazioni: a) all’articolo 2635, il quinto comma è abrogato; b) all’articolo 2635 -bis , il 
terzo comma è abrogato. 6. All’articolo 4 -bis , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma 
dell’articolo 58 -ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell’articolo 323 -
bis , secondo comma, del codice penale»; b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di 
violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 
319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis ,». 7. All’articolo 47, 
comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» 
sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue». 8. All’articolo 9, 
comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) gli 
ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della 
guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, 
nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, 
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 
318,319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , primo comma, 320,321, 322, 322 -bis , 346 -bis , 353, 
353 -bis , 452 -quaterdecie, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648 -bis e 648 -ter , 
nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti 
armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3 -bis e 3 -ter, del testo 
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unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per 
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, 
ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti 
o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per 
commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione 
della loro provenienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in 
esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità 
richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo 
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per 
remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali». 9. Al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 2, le parole: «Le 
sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 
25, comma 5, le sanzioni interdittive»; b) all’articolo 25: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, 
e 346 –bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;2) il comma 
5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si 
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 
quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a) , e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a 
quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) 
»; 3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 -bis . Se prima della sentenza di primo grado 
l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il 
sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 
13, comma 2»; c) all’articolo 51: 1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato 
dall’articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 2) al comma 2, secondo 
periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2» sono 
sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi». 10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le 
riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le 
condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che 
passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati 
membri dell’Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali. 11. Con l’elargizione di 
contributi in denaro complessivamente superiori nell’anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di 
prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o 
movimenti politici di cui all’articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di 
sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti 
erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o 
altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa 
a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti 
che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre 
forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di 
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percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, 
l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di 
sostegno e la data dell’erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine 
indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in 
ogni caso l’annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di 
percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono 
risultare dal rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati 
nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o 
del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque 
anni. Sono esenti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto 
non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e 
alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l’obbligo di 
rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva 
entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico. 12. Ai partiti e ai movimenti politici e 
alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o 
altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone 
giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto 
divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto 
di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo 
periodo. 13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli 
adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e 
sono versati alla cassa delle ammende, 
di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini 
di cui ai predetti periodi del comma 11. 14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data 
delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 
15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, 
hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati 
e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima 
della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 
pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli 
interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle 
elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando 
contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati 
è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le 
imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della 
metà. 15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti », del sito internet dell’ente cui si 
riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del 
Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo 
giorno antecedente la data della consultazione elettorale, 
per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico 
che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente 
accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale 
non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito internet del 
partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 
11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione 
deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per 
circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del 
Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
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presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma 
informatica. 
16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all’articolo 8 della 
legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del 
revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il 
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 17. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
al comma 2 -bis , le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l’anno» sono sostituite dalle 
seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l’anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I 
contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque 
dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al 
loro ricevimento»; b) al comma 3: 1) il primo periodo è soppresso; 2) al secondo periodo: 2.1) le 
parole: «Nei casi di cui al presente comma, » sono soppresse; 2.2) le parole: «delle erogazioni» 
sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti 
politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4»; 2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle 
seguenti: «euro 500»; 3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»; 4) al quinto 
periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della 
Camera»; 5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 
pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è 
richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»; 6) l’ottavo periodo è soppresso. 18. 
All’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è 
sostituita dalla seguente: «tremila». 19. All’articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 
maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle 
cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,». 20. All’articolo 
5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente 
articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la 
composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o 
movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di 
organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni 
precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali 
ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello 
nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in 
virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni 
che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 
l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici 
o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che 
ricoprono incarichi istituzionali». 21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai 
commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il 
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al 
triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di 
sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. 22. Al partito o al movimento politico che viola gli 
obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la 
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di 
cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, 
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delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non 
versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non 
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore 
alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme 
di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati. 23. Al partito o al 
movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la 
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di 
cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000. 24. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della 
tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 9 della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 
1981. 25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente 
articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 
547. 26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, 
comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell’applicazione 
delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del 
Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme 
di organizzazione e modalità operative. 27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni 
necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le 
altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai 
movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in 
materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della 
contribuzione indiretta a loro favore. 28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 
da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, 
comma 4,del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 13,come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti 
e movimenti politici, a prescindere dall’iscrizione del partito o movimento politico cui sono 
collegati nel registro di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. 29. 
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla 
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La 
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addì 9 gennaio 2019 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
BONAFEDE, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
LAVORI PREPARATORI 
Camera dei deputati (atto n. 1189): 
Presentato dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede (Governo Conte-I). 
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente il 26 
settembre 2018, con pareri delle commissioni III (Aff. esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII 
(Ambiente), X (Att. produttive), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali) e XIV (Pol. Unione europea). 
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Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede referente, il 4, 24 e 25 ottobre 2018; 5, 6, 8, 13, 
14, 15 e 16 novembre 2018. 
Esaminato in Aula il 2 ottobre 2018; 19, 20 e 21 novembre 2018 ed approvato il 22 novembre 
2018. 
Senato della Repubblica (atto n. 955): 
Assegnato alla 2ª commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 23 novembre 2018, 
con pareri delle commissioni 1ª (Aff.costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria) e 
14ª (Unione europea). 
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 23, 26, 27, 28 novembre 2018, 4 e 5 
dicembre 2018. 
Esaminato in Aula il 12 dicembre 2018 ed approvato il 13 dicembre 2018. 
Camera dei deputati (atto n. 1189-B): 
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente il 13 
dicembre 2018. 
Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede referente, il 17 dicembre 2018. 
Esaminato in Aula e approvato il 18 dicembre 2018. 
N O T E 
AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai 
sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il 
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea (GUUE). 
Note all’art. 1: 
— Si riporta il testo dell’articolo 9 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 9 (Delitto comune del cittadino all’estero) . — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due 
articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce 
la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito 
secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. 
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore 
durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela 
della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto 
commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è 
punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata 
concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o 
la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 
-bis .». 
— Si riporta il testo dell’articolo 10 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 10 (Delitto comune dello straniero all’estero) . — Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli 
articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il 
quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel 
minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello 
Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se 
il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il 
colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. 
si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o 
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dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l’estradizione di lui 
non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha 
commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della 
giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli 
articoli 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322-bis .». 
— Si riporta il testo dell’articolo 158 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 158 (Decorrenza del termine della prescrizione) . — Il termine della prescrizione decorre, per il 
reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata 
l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la 
permanenza o la continuazione; Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi 
di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è 
verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione 
decorre dal giorno del commesso reato. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1 -bis , del 
codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione 
decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione 
penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione 
decorre dall’acquisizione della notizia di reato.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 159 del codice penale, così come modificato dalla presente legge: 
«Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione) . — Il corso della prescrizione rimane sospeso 
in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia 
cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione 
a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino 
al giorno in cui l’autorità competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, 
sino al giorno in cui viene decisa la questione; 3) sospensione del procedimento o del processo 
penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o 
del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, 
l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile 
cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo 
dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 
71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale; 3 -bis ) sospensione del procedimento penale ai 
sensi dell’articolo 420 -quater del codice di procedura penale; 3 -ter ) rogatorie all’estero, dalla 
data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente 
riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone 
la rogatoria. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di 
primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il 
giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna; La prescrizione riprende il suo corso dal 
giorno in cui è cessata la causa della sospensione. 
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420 -quater del codice di procedura 
penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti 
dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 160 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione) . — Interrompono la prescrizione l’ordinanza 
che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, 
l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico 
ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il 
provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla 
richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza 
preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza 
per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il 
giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio 
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e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal 
giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; 
ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui 
all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater , del codice di procedura penale.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 165 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 165 (Obblighi del condannato) . — La sospensione condizionale della pena può essere 
subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a 
titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla 
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, 
salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del 
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore 
della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena 
sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione 
condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere 
subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. La disposizione 
del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata 
concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli 
articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320 , 321 e 322 -bis , la sospensione 
condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo 
di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322 -quater , fermo restando il diritto all’ulteriore 
eventuale risarcimento del danno. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli 
obblighi devono essere adempiuti.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 166 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 166 (Effetti della sospensione) . — La sospensione condizionale della pena si estende alle 
pene accessorie . Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo 
comma, 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis e 
346 -bis , il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie 
dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, 
motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro 
pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, 
di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 179 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione) . — La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 
almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o in altro modo estinta, e il 
condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto 
anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99. Il termine è di dieci anni 
se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato 
revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Qualora sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo 
comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il 
termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della 
pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del 
termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni 
previste dal presente articolo. 
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: 1. sia stato sottoposto a misura di 
sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il 
provvedimento non sia stato revocato; 2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal 
reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. La riabilitazione concessa a 
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norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un 
termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata 
estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 316 -ter del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 316 -ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) . — Salvo che il fatto 
costituisca il reato previsto dall’articolo 640 -bis , chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione 
di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di 
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico 
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 318 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione) . — Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o 
ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 322 -bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 322 -bis ( Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità 
europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)» . Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 
a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle 
Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle 
Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei 
funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) 
alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le 
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 
Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che 
istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione 
europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 
di un pubblico servizio; 5 -bis ) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli 
agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato 
istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del 
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5 -ter ) alle persone che esercitano funzioni o 
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 
nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 -quater ) ai membri delle assemblee 
parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e 
funzionari delle corti internazionali; Le disposizioni degli articoli 319 -quater , secondo comma, 321 
e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o 
promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che 
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 
pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le 
persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni 
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.». 
— Si riporta il testo dell’artico 322 -quater del codice penale, come modificato dalla presente 
legge: 
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«Art. 322 -quater (Riparazione pecuniaria) . — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli 
articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320 , 321 e 322 -bis , è sempre ordinato il 
pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione 
pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato 
di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 346 -bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 346 -bis (Traffico di influenze illecite) . — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui 
agli articoli 318, 319, 319 -ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 -bis , sfruttando o 
vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 - bis , indebitamente fa dare o promettere, a 
sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico 
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 -bis , 
ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la 
pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi; La stessa pena si applica a chi 
indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che 
indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di 
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti 
sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale 
o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 -bis in relazione 
al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo 
ufficio; Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 646 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 646 (Appropriazione indebita) . — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è 
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 
euro 1.000 a euro 3.000; Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, 
la pena è aumentata.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 649 -bis del codice penale, così come modificato dalla presente 
legge: 
«Art. 649 -bis (Casi di procedibilità d’ufficio) . — Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli 
articoli 640, terzo comma, 640 -ter , quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo 
comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede 
d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è 
incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante ‘gravità.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (Disposizioni in 
materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a) , b) , c) , d) ed e) , della legge 23 giugno 2017, n. 103), 
come modificato dalla presente legge: 
«Art. 6 (Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle 
conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) . — 1. Nei procedimenti per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura 
penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 266 del codice di procedura penale, come modificato dalla 
presente legge: 
«Art. 266 (Limiti di ammissibilità) . — 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti 
reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore 
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nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; b) delitti contro la pubblica 
amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni determinata a norma dell’articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, 
minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del 
mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f -bis ) delitti previsti 
dall’articolo 600 -ter , terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico 
di cui all’articolo 600 -quater .1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609 -undecies ; f -ter ) delitti 
previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 -quater e 633, secondo comma, del codice 
penale; f -quater ) delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale. 2. Negli stessi casi è 
consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche 
mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. 
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, 
l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo 
l’attività criminosa. 2 -bis . L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di 
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti 
per i delitti di cui all’articolo 51,commi 3 -bis e 3 -quater , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni, determinata ai sensi dell’articolo 4.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dalla 
presente legge: «Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento) . — 1. Il pubblico ministero 
richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste 
dall’art. 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e 
l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto 
che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo 
svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, 
commi 3 -bis e 3 -quater , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi 
dell’articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è 
consentita l’attivazione del microfono. 1 -bis . Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica 
l’articolo 203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa 
derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto 
motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al 
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla 
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel 
termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono 
essere utilizzati. 
2 -bis . Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, 
l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater . A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di 
urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al 
giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2. 3. Il 
decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle 
operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice 
con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti 
indicati nel comma 1. 4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero 
avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma 
dell’articolo 268, comma 2 -bis , informando preventivamente il pubblico ministero con 
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annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.5. In apposito registro riservato 
tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti 
che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna 
intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla 
presente legge: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta) . — 1. L’imputato e il pubblico 
ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una 
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena 
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera 
cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1 -bis . Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i 
procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater , i procedimenti per i delitti 
di cui agli articoli 600 -bis , 600 -ter , primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 -quater , secondo 
comma, 600 -quater .1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale 
pornografico, 600 -quinquies, nonché 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e 609 –octies del codice 
penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e 
per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena 
superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1 -ter . Nei procedimenti per i delitti previsti 
dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater e 322 -bis del codice penale, l’ammissibilità 
della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 
del reato. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve 
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base 
degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione 
delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con 
sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. 
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è 
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano 
giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, 
comma 3. Si applica l’articolo 537 -bis . 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne 
l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il 
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta 3 -
bis . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -ter , 
319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis e 346 -bis del codice penale, la parte, nel 
formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste 
dall’articolo 317 -bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione 
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene 
accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, 
rigetta la richiesta.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 445 del codice di procedura penale, come modificato dalla 
presente legge: «Art. 445 (Effetti dell’applicazione della pena su richiesta) . — 1. La sentenza 
prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena 
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese 
del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione 
della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente 
comma è fatta salva l’applicazione del comma 1 -ter ; 1 -bis . Salvo quanto previsto dall’articolo 
653, la sentenza prevista 
dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non 
ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è 
equiparata a una pronuncia di condanna. 1 -ter . Con la sentenza di applicazione della pena di cui 
all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo 
comma, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis e 346 -bis del 
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codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317 –bis del codice 
penale; 2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli 
o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un 
delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non 
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue 
ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, 
l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione 
condizionale della pena.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 578 -bis del codice di procedura penale, come modificato dalla 
presente legge: «Art. 578 -bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del 
reato per amnistia o per prescrizione) .— 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari 
prevista dal primo comma dell’articolo 240 -bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o 
la confisca prevista dall’articolo 322 -ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di 
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono 
sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità 
dell’imputato.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 683 del codice di procedura penale, come modificato dalla 
presente legge: 
«Art. 683 (Riabilitazione) .— 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla 
riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non 
dispone altrimenti , e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo 
comma, del codice penale. Decide altresì sulla revoca della riabilitazione , qualora essa non sia 
stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 2. Nella richiesta sono indicati gli 
elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 179 del 
codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta 
per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano 
decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 2635 del codice civile, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 2635 (Corruzione tra privati) . — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, 
sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la 
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio 
o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena 
se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita 
funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la 
pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta 
persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e 
nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono 
raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la 
misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, 
promesse o offerte.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 2635 -bis del codice civile, come modificato dalla presente legge: 
«Art. 2635 -bis (Istigazione alla corruzione tra privati) . — Chiunque offre o promette denaro o 
altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi 
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svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta 
un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 
2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori 
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di 
funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o 
dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia 
accettata.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 4 -bis , comma 1, della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 
come modificato dalla presente legge:  
«Art. 4 -bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei 
condannati per taluni delitti) . — 1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le 
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono 
essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e 
internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 -ter della presente legge o a norma 
dell’articolo 323 -bis , secondo comma, del codice penale delitti commessi per finalità di 
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento 
di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 
319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 322 -bis , 416 -bis e 416 - ter del codice penale, delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 
600 -ter , primo e secondo comma, 601, 602, 609 –octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, 
commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni, all’articolo 291 -quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 
-nonies e 17 -bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 47, comma 12, della citata legge 26 luglio 1975, n.354, come 
modificato dalla presente legge: 
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale) . — 1. - 11. ( Omissis ). 12. L’esito positivo del 
periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale , ad eccezione delle pene 
accessorie perpetue. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate 
condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già 
riscossa. 12 -bis ( Omissis ).». 
— Si riporta il testo dell’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006 n.146(Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come 
modificato dalla presente legge: 
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura) . — 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice 
penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei 
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla 
Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche 
operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti 
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previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -quater , primo comma, 320, 321, 322, 
322 -bis , 346 -bis , 353, 353 -bis , 452-quater -decies , 453, 454, 455, 460, 461,473, 474, 629, 630, 
644, 648 -bis e 648 -ter , nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai 
delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3 -bis e 3 
-ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti 
previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 
75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, 
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze 
stupefacenti o psicotrope, beni, ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo 
per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano 
l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o 
altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o 
altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati 
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale un incaricato di un pubblico 
servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali; b) gli ufficiali di polizia 
giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri 
specializzati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo della guardia di 
finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di 
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai 
delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono 
le attività di cui alla lettera a) . 1 -bis . - 11. ( Omissis ).». 
— Si riporta il testo dell’articolo 13, comma 2, e degli articoli 25 e 51 del decreto legislativo 8 
giugno 2002, n. 231(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente legge: 
«Art. 13 (Sanzioni interdittive) . — 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i 
quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente 
ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in 
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la 
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di 
reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni 
interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni 
interdittive non si applicano nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1.». «Art. 25 (Concussione, 
induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) . — 1. In relazione alla commissione dei 
delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 -bis del codice penale, si applica 
la sanzione pecuniaria fino a duecento quote . 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli 
articoli 319, 319 -ter , comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la 
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di 
cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319 -bis quando dal fatto l’ente ha 
conseguito un profitto di rilevante entità, 319 -ter , comma 2, 319 –quater e 321 del codice penale, 
si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie 
previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono 
stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 -bis . 5. Nei casi di condanna per uno 
dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è 
stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, let-tera a) , e per una durata 
non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei 
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soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) . 5 -bis . Se prima della sentenza di primo grado 
l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia por-tata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il 
sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha elimi-nato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 
13, comma 2.». «Art. 51 (Durata massima delle misure cautelari) . — 1. Nel disporre le misure 
cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno . 2. Dopo la sentenza di 
condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della 
corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura 
cautelare non può superare un anno e quattro mesi. 3. Il termine di durata delle misure cautelari 
decorre dalla data della notifica dell’ordinanza. 4. La durata delle misure cautelari è computata 
nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del 
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13:  
«Art. 18 (Disposizioni finali) . — 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i 
partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio 
simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) , 
nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. 1 -bis . Ai fini del 
presente decreto, per assicurare la pubblicità e l’accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, 
dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all’articolo 68, comma 3, del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione 
della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici): 
«Art. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti politici) . — 1. 2. Il rendiconto di esercizio, redatto 
secondo il modello di cui all’allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale 
rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economicopatrimoniale del 
partito o del movimento e sull’andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve 
essere redatta secondo il modello di cui all’allegato B. 3. Il rendiconto deve essere, altresì, 
corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all’allegato C. 4. Al rendiconto devono, 
inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o 
periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e 
l’editoria. 5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e 
il libro degli inventari. 6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare 
ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia 
natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai 
movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati 
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare 
nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. 8. Il libro giornale deve indicare 
giorno per giorno le operazioni compiute. 9. L’inventario deve essere redatto al 31 dicembre di 
ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. 
L’inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal 
tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli 
organi statutariamente competenti. 10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme 
di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si 
possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che 
le parole cancellate siano leggibili. 10 -bis . Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata 
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l’identità dell’erogante. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in 
riferimento all’esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a 
pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione 
nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota 
integrativa. 12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota 
integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento 
politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani 
ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito 
o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque 
pubblicati, a cura dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale 
della Gazzetta Ufficiale. 
17.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma 
penitenziaria): 
«Art. 4. — 1. Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia 
è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica. 2. La cassa delle ammende 
finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai 
medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle 
condizioni carcerarie. 3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di 
amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai 
componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con 
decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l’ente. 4. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell’ente 
indicate nel comma 2, nonché disciplinare l’amministrazione, la contabilità, la composizione degli 
organi e le modalità di funzionamento dell’ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano 
di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 5. Nell’espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende 
può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell’amministrazione penitenziaria, 
nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima 
amministrazione. 6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i princìpi 
contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto 
consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 
2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari 
competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di 
bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei 
conti.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (Testo A)  
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) . — 1. L’atto di notorietà concernente 
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 
38. (R) 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può  riguardare anche stati, 
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte 
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salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 
espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la 
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento 
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti 
stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato 
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).». 
— Si riporta il testo dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di 
riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per 
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione 
di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per 
l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.): 
«Art. 9 (Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti 
politici) . In vigore dal 27 febbraio 2016. — 1 - 2 ( Omissis ). 3. È istituita la Commissione per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata 
“Commissione”. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari 
misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l’operatività attraverso le necessarie 
dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la 
Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, 
addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni 
pubbliche, esperte nell’attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono 
collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo 
trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell’incarico, ivi incluse le 
indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All’atto del 
collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del 
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di 
appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque 
componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato 
dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i 
componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore 
a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle 
designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato 
della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Con il medesimo 
atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai 
componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l’attività 
prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell’incarico, i componenti della Commissione 
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni 
dell’articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
4 - 29 ( Omissis ).». 
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del citato decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, così come modificato dalla presente legge: 
«Art. 5 (Norme per la trasparenza e la semplificazione) . — 1. I partiti politici assicurano la 
trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi 
associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la 
realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle 
persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di 
semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. 2. Entro il 15 luglio di 
ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, 
dopo il controllo di conformità di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il 
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controllo di regolarità e conformità di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il 
rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione 
del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del 
rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime 
pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet 
ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei 
titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri 
del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di 
reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. 2 -bis . I soggetti obbligati 
alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive 
modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l’indicazione di quanto ricevuto, 
direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di 
liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l’anno . Di tali dichiarazioni è data 
evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito 
internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del 
Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i 
quindici giorni successivi al loro ricevimento . 3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei 
finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui 
all’articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei 
soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro 500 , 
e la relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui al periodo precedente deve essere 
adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del 
contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si 
applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell’articolo 4 della citata legge n. 659 del 
1981. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi 
importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento 
italiano contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera . L’elenco dei soggetti 
che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come 
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico . Ai fini dell’ottemperanza 
agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma 
non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati. 4. Ai sensi e per gli effetti del 
presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i 
comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni 
di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da 
membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci 
anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o 
locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al 
livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate 
in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni 
che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 
l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici 
o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che 
ricoprono incarichi istituzionali. ». 
— Si riporta il testo dell’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n, 659 (Modifiche 
ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei 
partiti politici) così come modificato dalla presente legge: «Nel caso di erogazione di finanziamenti 
o contributi ai soggetti indicati nell’art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del 
presente articolo, per un importo che nell’anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, 
compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono 
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tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la 
Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di 
ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, 
possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui 
al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di 
credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo 
dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificato dalla presente legge:  
«Art. 7. — Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo 
erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con 
partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste 
ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi 
disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 , a favore di partiti o loro articolazioni politico-
organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle 
società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società 
controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il 
controllo della società. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma 
diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in 
favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali 
finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente 
iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque 
vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei 
commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia 
intervenuta la deliberazione dell’organo societario o senza che il contributo o il finanziamento 
siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la 
reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della 
presente legge.». 
— Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) 
recano, rispettivamente: «Principi generali» e «Applicazione». 
— Si riporta il testo degli articoli 16 e 26 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: 
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) , — È ammesso il pagamento di una somma in misura 
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se 
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo 
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione 
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le 
violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o 
provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire 
un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. 
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in 
vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.». «Art. 26 (Pagamento rateale della 
sanzione pecuniaria) . In vigore dal 15 dicembre 1981. — L’autorità giudiziaria o amministrativa 
che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in 
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a 
trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere 
estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine 
fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo 
ammontare della sanzione in un’unica soluzione.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 4 del citato decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13: 
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«Art. 4 (Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto) . 
— 1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a 
trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all’articolo 9, comma 3  della 
legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di “Commissione di garanzia degli 
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”, di seguito denominata 
“Commissione”. 2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati 
all’articolo 3, procede all’iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti 
politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. 3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme 
alle disposizioni di cui all’articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante 
designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche 
necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può 
essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni. 3 -bis . Qualora le modifiche 
apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all’articolo 3 o il 
termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento 
motivato, l’iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso 
ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma 
amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. 4. Ogni modifica 
dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente 
articolo. 5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale , entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 
ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni. 6. I partiti politici costituiti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo 
parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, 
ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all’adempimento di cui al 
comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. 7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui 
al comma 2 sono condizioni necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi 
eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della 
scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in 
entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire 
dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi 
dell’articolo 10. 8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un’apposita sezione del sito 
internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, 
recanti l’indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera 
a) e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10.». 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 19 dicembre 2018. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019. (Delibera n. 
1173/2018). 
 

ENTI LOCALI 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 21 dicembre 2018  - Ulteriore utilizzo parziale dell’accantonamento sulla dotazione del 
Fondo di solidarietà comunale 2018, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. 
IL MINISTRO DELL’INTERNO 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario del 10 aprile 2018, n. 83, con il quale è stato definito e 
ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018; 
Visto l’art. 7 del predetto decreto, il quale prevede un accantonamento pari a 15 milioni di euro, a 
valere sulla dotazione complessiva, da destinare prioritariamente alla compensazione del mancato 
recupero a carico del Comune di Sappada delle quote di contribuzione al Fondo di solidarietà 
comunale per l’anno 2018, nelle misure di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso provvedimento, 
nonché a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e che le 
assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali si è proceduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del 
Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l’anno 2018, per un 
importo complessivo pari a euro 7.394.940,66; 
Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell’8 novembre 
2018; 
Decreta: 
Articolo unico 
Utilizzo parziale dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2018, a 
seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI Con l’utilizzo parziale delle risorse di cui 
all’accantonamento pari a 15 milioni di euro, previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 7 marzo 2018, a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di 
solidarietà comunale per l’anno 2018, si provvede: alla compensazione del mancato recupero a 
carico del Comune di Sappada delle quote di contribuzione al Fondo di solidarietà comunale per 
l’anno 2018, nelle misure di 383.403,39 euro e di 694.022,54 euro, corrispondenti a quelle di cui 
agli allegati 1 e 2 del predetto decreto; all’attribuzione a titolo di conguaglio di ulteriori risorse 
finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 7.394.940,66, a favore dei comuni per i quali, 
in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l’esigenza di 
rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018, nelle 
misure indicate pro-quota nell’allegato A) . 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 21 dicembre 2018 
Il Ministro dell’interno 
SALVINI 
Il Ministro dell’economia 
e delle finanze 
TRIA 
ALLEGATO A) 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 19 dicembre 2018  - Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi 
dell’articolo 243 -quinquies del TUOEL. (GU n . 3 del 4.1.19) 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO 
DI CONCERTO CON 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto l’art. 243 -quinquies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito 
TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali 
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sciolti ai sensi dell’art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado 
di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei 
mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite 
massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale 
dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché 
all’espletamento dei servizi locali indispensabili; 
Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243 -quinquies, con i quali è previsto che 
l’anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle 
dotazioni del fondo di rotazione di cui all’art. 243 -ter del TUOEL e che il medesimo decreto 
ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell’anticipazione straordinaria in un 
periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata 
l’anticipazione; 
Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell’allegato A, 
che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243 -quinquies, per il 
riconoscimento di un’anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare 
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate 
dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili, nei 
termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243 -quinquies; 
Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l’assegnazione a ciascun ente 
dell’anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro; 
Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all’allegato A, sulla 
base dei dati ISTAT ivi riportati; 
Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell’art. 243 -quinquies, comma 3, del 
TUOEL, le modalità per la restituzione dell’anticipazione medesima; 
Decreta: 
Art. 1. 
Concessione anticipazione di cassa 
1. Ai comuni di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai 
sensi dell’art. 243 -quinquies, un’anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di 
rotazione di cui all’art. 243 –ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 
milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale 
dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché 
all’espletamento dei servizi locali indispensabili. 
Art. 2. 
Criteri e modalità per la concessione dell’anticipazione 
1. L’anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 
euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge. 
2. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, 
sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro quindici giorni 
successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti 
(codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»). 
Art. 3. 
Modalità per la restituzione dell’anticipazione 
1. L’anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all’allegato A del presente decreto, è 
restituita in dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione, 
con rate annuali di pari importo. 
2. L’importo della rata annuale di rimborso dell’anticipazione deve essere previsto nel bilancio di 
previsione di ciascun ente beneficiario. 



81 
 

3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante 
operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui 
all’art. 243 -ter del decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267. 
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è 
recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno. 
5. La restituzione dell’anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice 
Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»). 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 19 dicembre 2018 
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
BELGIORNO 
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
FRANCO 
 
DECRETO 21 dicembre 2018  - Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai 
revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di 
investimento degli enti locali. (GU n . 3 del 4.1.19) 
IL MINISTRO DELL’INTERNO 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto l’art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengano fissati i limiti 
massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe 
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti 
massimi vengono aggiornati triennalmente; 
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del 
compenso da attribuire ai revisori dei conti; 
Considerata la necessità di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione 
residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la 
variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; 
Considerata l’opportunità di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa 
corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in possesso del Ministero 
dell’interno desunti dai consuntivi dell’anno 2017; 
Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini 
dell’incremento dell’ulteriore 30%, rispetto l’aumento del 20,3% per il tasso d’inflazione, quelli con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il predetto aumento 
del tasso d’inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica 
anche l’ulteriore incremento del 30%; 
Assunto altresì che le funzioni del revisore contabile nell’ultimo decennio sono esponenzialmente 
aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l’adeguamento 
dei compensi base, anche per rispettare i principi sull’equo compenso, di cui all’art. 13 -bis della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
Decreta: 
Art. 1. 
1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per 
ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al 
presente decreto, con le seguenti maggiorazioni: 
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a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite 
desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-
capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale 
per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. 
2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro. 
3. L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi 
limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo. 
Art. 2. 
1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-
finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell’IVA (nei 
casi in cui il revisore sia soggetto 
passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche 
disposizioni di legge. 
Art. 3. 
1. Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria 
residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo 
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. 
2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono 
fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle 
attività dell’organo di revisione. 
3. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione 
dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella 
misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente. 
Art. 4. 
1. I limiti massimi, di cui agli articoli 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi 
di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 21 dicembre 2018 
Il Ministro dell’interno: SALVINI 
Il Ministro dell’economia e delle finanze: TRIA 
 

PARI OPPOTUNITA’ 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2018 . 
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
anno 2018, di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. (GU n.16 del 19.1.19) 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»; 
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Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a 
norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la 
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante 
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare 
l’art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità; 
Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2017 per la formulazione delle previsioni 
di bilancio per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 concernente 
l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 
finanziario 2018; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2018 e approvazione di bilancio)» pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; 
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante 
«Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018 con il quale è stato nominato 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’on. Vincenzo Spadafora; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018 con il quale all’on. 
Vincenzo Spadafora sono delegate altresì le funzioni in materia di pari opportunità; 
Visto l’art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce un fondo da 
destinare al Piano contro la violenza alle donne; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il 
Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93; 
Visto l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità » al fine di 
promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; 
Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le 
donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 
27 giugno 2013, n. 77 
Visto l’art. 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 
119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; 
Visto l’art. 5 -bis , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di 
dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d) , del medesimo decreto, il Fondo 
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è 
incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015; 
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 5 -bis , il quale prevede che il Ministro delegato per 
le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le 
regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5 -bis , tenendo conto della programmazione 
regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del 
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numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e 
private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri 
antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili 
all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla 
raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state 
ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il 
biennio 2013-2014 di cui all’art. 5 -bis della legge n. 119/2013; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state 
ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il 
biennio 2015-2016 di cui all’art. 5 -bis della legge n. 119/2013; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state 
ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per 
l’annualità 2017 di cui all’art. 5 -bis della legge n. 119/2013; 
Vista l’intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, 
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 
2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle 
Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli 
minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in 
attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna 
amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al 
Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse 
attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine di consentire le conseguenti 
variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che 
conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e 
Bolzano; 
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche 
le quote riferitealle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da 
attribuire; 
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo 
nazionale per le politiche  sociale, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e 
Bolzano; 
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 
2014 ai fini del riparto delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 dell’art. 3 del presente decreto; 
Visto l’art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell’11 dicembre 2016 «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» 
che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri 
antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le 
attività di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge n. 93/2013; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto lo stanziamento complessivo per la 
promozione e garanzia delle pari opportunità di un importo pari ad euro 69.216.274 per l’anno 
2018; 
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Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per 
l’anno 2018 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 
che destina euro 33.913.303,00al potenziamento delle strutture specializzate all’assistenza e al 
soccorso delle donne vittime di violenza; 
Vista la nota DPO n. 3176 del 4 maggio 2018 con la quale il coordinamento tecnico della VIII 
commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha 
trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e 
delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
Acquisita in data 10 maggio 2018 l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281; 
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle 
allegate, per la somma complessiva di euro 20 milioni, gravanti sul bilancio della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative 
ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di 
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee 
di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza 
alle donne vittime di violenza, di cui all’art. 5, comma 2, lettera d) , del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
Decreta: 
Art. 1. 
Definizioni 
1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i 
centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, ai 
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province 
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri 
antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014. 
Art. 2. 
Criteri di riparto 
1. In attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera d) , del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto 
provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse 
finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l’anno 
2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6. 
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: 
a) il 33% dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00 è destinato all’istituzione di nuovi 
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 - bis , comma 2, lettera d) , del citato 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
b) la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10% (pari a 
euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad 
attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla 
base della programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il 
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura 
del 45% (pari  ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già 
esistenti in ogni regione, di cui all’art. 5 -bis , comma 2, lettere rispettivamente b) e c) , del citato 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2 comma 2, lettera a) , pari ad euro 
6.600.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri 
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percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto 
interministeriale 
21 febbraio 2014, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto. 
4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera b) , pari ad euro 
1.340.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 
10% relativo ai citati interventi regionali già operativi, si basa si basa sui criteri percentuali di 
riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 
febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 
5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera b) , pari ad euro 
12.060.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 
45% destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45% destinato alle case-rifugio esistenti, è basato 
sui dati ISTAT del primo gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle 
province autonome nonché sui dati aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari 
opportunità, in data 4 maggio 2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento tecnico 
della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e 
nelle province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 
6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di 
Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 134.168,59 ed euro 244.470,56 è acquisita al 
bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale 
fine la predetta quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. 
Art. 3. 
Attività delle regioni e del Governo 
1. Ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 6, del citato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni, 
utilizzando il format all’uopo dedicato, presentano, entro il 30 settembre 2018, una relazione al 
Dipartimento per le pari opportunità, concernente lo stato di avanzamento delle iniziative 
adottate nel primo semestre 2018 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle 
risorse finanziarie già ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 
novembre 2016 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017. 
2. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse, secondo gli importi 
indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da 
inviare entro novanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari 
opportunità dell’entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere allegata un’apposita scheda 
programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui alla  lettere a) e b) dell’art. 2, 
comma 2 del presente decreto: 
a) l’indicazione di obiettivi definiti; 
b) l’indicazione delle attività da realizzare per l’attuazione degli interventi e la predisposizione di 
un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità; 
c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d’atto da parte del Dipartimento per le pari 
opportunità della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto, le regioni 
trasmettono al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di 
programmazione delle risorse finanziate. 
4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle regioni in un’unica soluzione, entro 
quarantacinque giorni dalla presa d’atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del 
ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto. 
5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene assicurata la consultazione 
dell’associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti. 
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6. Con cadenza semestrale, dalla data dell’effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le regioni 
trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità un’apposita relazione di monitoraggio, 
utilizzando il format all’uopo dedicato e già validato. Nella relazione devono essere fornite 
informazioni sugli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonché i dati aggiornati 
sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle 
donne accolte, sole o con la prole. 
7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché per consentire il 
monitoraggio e la verifica delle attività, anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi 
giorni dalla data effettiva di disponibilità delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al 
Dipartimento per le pari opportunità i provvedimenti regionali di programmazione, anche 
temporale, degli interventi di cui all’art. 2, comma 3 del presente decreto. 
8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonché tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione 
dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati 
tempestivamente sui siti internet delle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari 
opportunità. 
9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a) dell’art. 2, comma 3, le regioni 
considerano l’adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei 
centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze 
territoriali, anche tramite l’utilizzo integrato delle risorse di cui ai decreti del Presidente del 
Consiglio 
dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del 1° dicembre 2017 (tabelle 1) con quella di 
cui al presente decreto (tabella 1). 
10. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai 
centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 11 della citata Intesa del 27 
novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla 
residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 
11. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 3, sia 
affidata o delegata ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli 
ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli 
adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali enti. 
12. Le regioni, nell’ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per 
tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 3, e ai 
connessi adempimenti. 
13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità del presente 
decreto, entro l’esercizio finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono 
versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità. 
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo. 
Roma, 9 novembre 2018 
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
Il Sottosegretario di Stato SPADAFORA 
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, Reg.ne succ. n. 14 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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DECRETO 15 novembre 2018  - Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 2018. (BUR n. 4 del 5.1.19) 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
E 
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
E 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l’art. 3, comma 3, che definisce la 
connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l’art. 4, che ne definisce le modalità di 
accertamento; 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l’art. 14 concernente i progetti individuali 
per le persone disabili; 
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 
13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, 
l’art. 3, che definisce i principi generali, e l’art. 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione 
nella società; 
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare: 
l’art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 
milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2 - 
come modificato dall’art. 3, comma 4, lettera d) , n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 
- stabilisce che l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è 
subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità 
provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo; 
l’art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo; 
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in 
particolare, l’art. 14; 
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 
2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle 
Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli 
minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole 
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di 
famiglia e disabilità; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della 
salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi del 
predetto art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016; 
Ritenuto necessario, sulla base di quanto previsto dal su richiamato art. 3, comma 2, ultimo 
periodo, della legge n. 112 del 2016, provvedere alla ripartizione del Fondo per l’assistenza alle 
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persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’annualità 2018, mantenendo ferme 
le altre previsioni del su richiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, concernente la 
«Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020» ed, in particolare, la tabella 4 che ha 
assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare», una disponibilità per l’anno 2018, pari a 51.100.000,00 di euro; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2017, di concerto con 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle 
finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 9 febbraio 2018, n. 33, e in particolare, l’art. 4, comma 2, che disciplina, tra l’altro, le 
modalità di messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi a valere sulle risorse del 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; 
Visto l’Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 (Rep. atti n. 48/CU) per l’avvio 
della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate, ed, 
in particolare, l’art. 2, comma 1, che attiva su tutto il territorio nazionale i flussi informativi con 
riferimento, tra l’altro, ai beneficiari delle misure connesse al Fondo per l’assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare; 
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
espressa nella seduta del 6 settembre 2018; 
Decretano: 
Art. 1. 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’annualità 
2018 
1. Le risorse assegnate al Fondo per l’anno 2018, pari ad € 51.100.000,00, sono attribuite alle 
regioni, per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2017, n. 45. A ciascuna regione è attribuita una 
quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata 
sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti 
dati Istat sulla popolazione residente. 
2. Resta ferma la disciplina recata dal decreto ministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto 
previsto al comma 1. Restano altresì ferme le modalità di messa a disposizione delle informazioni 
relative ai beneficiari degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, di cui all’art. 4, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 e all’art. 2, comma 1, 
dell’Accordo 
in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e 
registrazione della Corte dei conti. 
Roma, 15 novembre 2018 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
DI MAIO 
Il Ministro per la famiglia e le disabilità 
FONTANA 
Il Ministro della salute GRILLO 
Il Ministro dell’economia e delle finanze 
TRIA 
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 
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Tabella 1 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
Risorse destinate alle regioni anno 2018 
Regioni 
Quota di popolazione  
Nella classe d'età 18-64 anni 
Risorse (€) 
 

REGIONI 
 

  % RISORSE  

ABRUZZO 2,2     1.124.200,00 

BASILICATA 1,0 511.000,00 

CALABRIA 3,4      1.737.400,00 

CAMPANIA 10,1      5.161.100,00 

EMILIA ROMAGNA 7,3 3.730.300,00 

FRIULI VEN. GIULIA 2,0 1.022.000,00 

LAZIO 10,1      5.161.100,00 

LIGURIA 2,5        1.2 77.500,00 

LOMBARDIA 16,8      8.584.800,00 

MARCHE 2,5     1.277.500,00 

MOLISE 0,5               255.500,00 

PIEMONTE 7,2      3.679.200,00 
 

PUGLIA 6,9      3.525.900,00 

SARDEGNA 2,9      1.481.900,00 

SICILIA 8,6      4.394.600,00 

TOSCANA 6,1     3.117.100,00 

UMBRIA 1,5     766.500,00 

VALLE D'AOSTA 0,2     102.200,00 

VENETO 8,2      4.190.200,00 
 

TOTALE 100,0     51.100.000,00 

 

POLITICHE  SOCIALI 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 26 novembre 2018  - Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018. (GU 
n. 8  del 10.1.19) 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica; 
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196; 
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione 
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, 
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
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Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il 
quale sono emanate disposizioni circa l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
del Fondo per le politiche sociali; 
Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 3, comma 
85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale 
stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall’anno 2001; 
Visto l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), il quale integra 
le disposizioni di cui all’art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000; 
Visto l’art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo 
indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
Visto l’art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) il quale indica 
che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli 
interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all’art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e 
successive modificazioni, 
e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, 
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di 
destinazione; 
Visto il comma 2 dell’art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, 
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalità legislativamente 
poste a carico del Fondo medesimo; 
Visto il comma 473 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto 
annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l’art. 20, 
comma 7, della legge n. 328 del 2000; 
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare, l’art. 1, comma 158, con 
il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato 
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015; 
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione 
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire 
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante individuazione delle unità organizzative di 
livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali; 
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la rete della 
protezione e dell’inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera a) , che prevede che la 
rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse 
del Fondo nazionale per le politiche sociali; 
Visto l’art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la rete della protezione e 
dell’inclusione sociale, e, in particolare, il comma 7, che prevede che il piano abbia natura 
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triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il piano medesimo sia adottato nelle 
medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; 
Visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l’istituzione della 
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente 
soppressione della Direzione generale per l’inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla 
data di entrata in vigore del medesimo decreto; 
Visto l’art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l’istituzione del Sistema 
informativo unitario dei servizi sociali; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2017, concernente la 
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4; 
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro 
di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale» per l’annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le 
politiche sociali», Missione 3(24) – Programma 3.2 (24.12) – Centro di responsabilità n. 9 
«Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale » – Azione 
«Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»; 
Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per 
l’esercizio finanziario corrente, ammonta, complessivamente, a € 275.964.258,00; 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il sistema integrato di educazione ed 
istruzione per le bambine ed i bambini in età compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all’interno 
del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con 
uno specifico Fondo dedicato; 
Viste le Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui 
all’accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 
dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie 
locali; 
Viste le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, di cui all’accordo in Conferenza unificata ai 
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le 
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali; 
Viste le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all’accordo 
in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 
2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali; 
Visto l’Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l’avvio della sperimentazione 
in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 
Visto il decreto del 18 maggio 2018 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ripartisce le risorse del Fondo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale destinate al finanziamento dei servizi territoriali e adotta il 
Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà; 
Visto il Piano sociale nazionale per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale nella riunione del 15 ottobre 2018; 
Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all’adozione del Piano sociale 
nazionale e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire 
per le politiche sociali» per complessivi 275.964.258,00 euro; 
Acquisita in data 31 ottobre 2018 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281; 
Decreta: 
Art. 1. 
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Piano sociale nazionale 
1. È adottato il Piano sociale nazionale, relativo al triennio 2018-2020, di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 15 ottobre 
2018. 
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti 
al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli 
interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. 
Art. 2. 
Risorse 
1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’annualità 
2018, ammontanti a € 275.964.258,00 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi 
indicati: 
a) somme destinate alle regioni € 266.731.731,00 
b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del 
Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali                                      €    9.232.527,00 
Totale                                              € 275.964.258,00 
2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale 
per le politiche sociali per l’annualità 2018, di cui al comma 1, è riportato nell’allegata Tabella 1, e 
il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo anno é riportato nell’allegata Tabella 
2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo 
trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali e ai comuni entro sessanta giorni dall’effettivo 
versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di 
spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le 
stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A. 
4. Le eventuali risorse riversate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione 
al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell’art. 1, comma 1286, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri 
di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali 
richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in 
giudicato, dei benefici di cui all’art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Art. 3. 
Programmazione regionale e monitoraggio 
1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, 
programmano, per l’annualità 2018, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale. 
2. La programmazione, di cui al comma 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali entro centoventi giorni dall’emanazione del presente decreto. 
3. Le regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la 
medesima struttura di cui all’Allegato A e secondo le indicazioni del Piano sociale nazionale. A tal 
fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi 
previamente concordati, i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i 
trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. 
Fermo restando quanto previsto al comma 5, l’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna 
regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull’effettiva attribuzione ai 
beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente la emanazione del presente 
decreto. 
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4. Nelle more della piena realizzazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), 
le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad assicurare il 
monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante 
l’utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e 
progettazioni personalizzate, secondo le modalità stabilite con Accordo in sede di Conferenza 
unificata del 19 aprile 2018. 
5. Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle 
risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati 
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. 
Art. 4. 
P.I.P.P.I. 
1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono 
finanziate, per non meno di 4.000.000 di euro, azioni volte all’implementazione delle Linee di 
indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) di cui 
all’accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 
dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie 
locali. 
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l’attuazione uniforme sul territorio 
nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo al medesimo Ministero, 
garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da 
destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti, sono definiti con Accordo in sede di 
Conferenza unificata. 
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto 
e registrazione della Corte dei conti. 
Roma, 26 novembre 2018 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
DI MAIO 
Il Ministro dell’economia e delle finanze 
TRIA 
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min .lavoro, foglio n. 3492 
 
Tabella n. 1 
Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale politiche sociali annualità 
2018 
Totale delle risorse finanziarie da ripartire                                    €         275.964.258 
Fondi destinati alle Regioni                                                              €     266.731.731,00 
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  €         9.232.527,00 
Tabella n. 2 
Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche 
sociali – Annualità 2018  
Regioni 
Quota regionale di 
riparto (%) 
Somme assegnate alla Regione - annualità 2018 
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REGIONI 
 

  % RISORSE  

ABRUZZO 2,49                      6 .641.620,10 

BASILICATA 1,25                       3.334.146,64 

CALABRIA 4,18                      11.149.386,37 

CAMPANIA 10,15                   27.073.270,70 

EMILIA ROMAGNA 7,2                       19.204.684,63 

FRIULI VEN. GIULIA 2,23                        5.948.117,60 

LAZIO 8,75                      23.339.026,46 

LIGURIA 3,07                       8.188.664,14 

LOMBARDIA 14,39                      38.382.696,09 

MARCHE 2,69                       7.175.083,56 

MOLISE 0,81                       2.160.527,02 

PIEMONTE 7,3                      19.471.416,36 

PUGLIA 7,1                       18.937.952,90 

SARDEGNA 3,01                       8.028.625,10 

SICILIA 9,35                     24.939.416,85 

TOSCANA 6,67                     17.791.006,46 

UMBRIA 1,67                      4 .454.419,91 

VALLE D'AOSTA 0,29                          773.522,02 

VENETO 7,4                      19.738.148,09 

TOTALE 100,00                 266.731.731,00 
 

 
 
Allegato A 
 

 
MACRO LIVELLO  

 
    OBIETTIVI DI      
        SERVIZIO 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
INFANZIA 

ADOLESCENZARE
SPONSABILITA’ 

FAMILARI 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
DISABILITA’ 

E 
NON 

AUTOSUFF.. 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
POVERTA’ 

EDINCLUSION
E SOCIALE 

      
1 SERVIZI PER 

L’ACCESSO E LA 
PRESA IN CARICO 
DA PARTE DELLA 

RETE 
ASSISTENZIALE 

 
ACCESSO 1 
PRESA IN CARICO 2 
PRONTO INTERVENTO  3 
ASSISTENZIALE 3 
 

   

 
2 SERVIZI E 

MISURE PER 
FAVORIRE LA 

PERMANENZA A 
DOMICILIO 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE 4 
SERVIZI DI PROSSIMITA’ 5 

   

 
3 SERVIZI 

 
CENTRI DIURNI E ALTRI 
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TERRITORIALI 
COMUNITARI 

SERVIZI TERRITORIALI 
COMUNITARI6 
 

      
4 SERVIZI 

TERRITORIALI A 
CARATTERE 

RESIDENZIALE 
PER LE FRAGILITÀ 

 
SERVIZI TERRITORIALI A 
CARATTERE RESIDENZIALE 
PER LE FRAGILITÀ 7 
 

   

 
5 MISURE DI 
INCLUSIONE 
SOCIALE – 

SOSTEGNO AL 
REDDITO 

 
INTERVENTI/MISURE PER 
FACILITARE INCLUSIONE E 
AUTONOMIA8 
MISURE DI SOSTEGNO AL 
REDDITO9 
 

   

 
A titolo esemplificativo: 
1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.  
2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, 
per adozione minori, ecc. 
3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, per sostegno a specifici target in 
emergenza sociale  
4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari, ecc. 
5)Servizi accoglienza di adulti e anziani ecc 
6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc. 
7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc. 
8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, 
ecc. 
9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione 
del reddito familiare, ecc. 
 

PRESENTAZIONE 
A distanza di circa venti anni dalla legge 328/2000, che ha delineato il “sistema”  integrato di 
interventi e servizi sociali (e non “servizio”, intendendosi al riguardo il concorso delle Istituzioni 
competenti (Regioni, Province, Comuni – sussidiarietà verticale - e della società civile con le sue 
espressioni organizzate – sussidiarietà orizzontale – alla costruzione  del  welfare basato sulla 
previdenza, la sanità e l’assistenza), e dal primo ed unico Piano Nazionale degli interventi  e dei 
servizi sociali del maggio 2001 (mai più aggiornato, a causa delle disposizioni della legge 
costituzionale n. 3/2001, che ha fatto dell’assistenza una prerogativa esclusiva delle  Regioni) , il 
presente provvedimento, anche a  fronte della disposizione indicata nel decreto stesso che 
rimanda alla  “Programmazione regionale e monitoraggio” l’azione più propria del  Governo 
nella sua funzione  di indirizzo e  coordinamento e di vigilanza sulla effettiva  realizzazione dei 
servizi e degli interventi, così come indicati nei macro-livelli, conferma in effetti  la capacità e la 
competenza dello Stato centrale a dettare linee di programmazione a fronte delle risorse 
erogate dal FNPS,  che, per inciso, sono state aumentale, rispetto  agli anni bui del passato 
(2011, 2012). 
A tale riguardo, proprio  al fine di svolgere una adeguata analisi della spesa sociale, si ritiene 
opportuna una analisi dei rendiconti della spesa regionale e locale in relazione a quanto 
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preventivato nel corso dell’esercizio finanziario considerato,  quanto  effettivamente  speso, 
quanto rinviato ai residui passivi e quanto non speso (economie); tale analisi consente di 
procedere ad una effettiva valutazione del governo della spesa, individuando sia le migliori 
performance che le criticità da risolvere. In proposito rilevo che fin dal 1997 il sottoscritto ha 
svolto specifiche analisi sulla spesa sociale delle Regioni, secondo il suddetto criterio, con studi 
pubblicati  dalla Fondazione Zancan, nonché dal CNR (Istituto  Massimo Severo Giannini). 
Si deve a tale riguardo sottolineare  che nel corso  degli anni (dal 2006 in poi) si è assistito ad un 
progressivo  “spacchettamento” del Fondo, con ulteriori Fondi “dedicati “:  non autosufficienza,   
famiglia, giovani, disabilità, lotta e contrasto alla povertà, ecc. 
La “ratio” dell’attuale Fondo è comunque legato al finanziamento dei livelli essenziali (a fronte 
delle risorse disponibili) , così come individuati nell’art. 22 della legge 328/2000, e confermati in 
effetti dalla descrizione dei “macrolivelli”. 
Di particolare rilievo l’analisi condotta  sulla effettiva spesa sociale a livello regionale e locale, 
secondo una prassi di studio e di valutazione assolutamente attenta e basata su indicatori 
statistici di elevato livello scientifico, che conferma la validità della funzione   di monitoraggio 
che deve essere svolta al livello statale. 
L’attenzione agli interventi e servizi per l’infanzia e l’adolescenza  è assolutamente valida, e 
comunque si ritiene che debba essere connessa a quanto già portato avanti dalle Regioni. 
Di assoluto rilievo e di fondamentale importanza il riconoscimento   del ruolo del Servizio  
Sociale Professionale, inteso quale funzione fondamentale in ciascuno dei tre livelli essenziali 
del REI , per la quale è confermata la presenza operativa di un assistente sociale ogni 5.000 
abitanti. 
Si riporta il testo del  Piano Sociale Nazionale 2018-2020, rinviando per i grafici e le  tabelle 
(oltremodo  significative) alla lettura integrale del testo. 
 

Piano Sociale Nazionale 
(2018-2020) 

 
Il Piano sociale nazionale: dalla legge 328 del 2000 all’attuale quadro 
 
Questo primo Piano sociale nazionale è presentato in attuazione del Decreto legislativo n. 147 del 
2017 (art. 21), che, nel riformare la governance del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), 
ha previsto che l’utilizzo delle sue risorse sia oggetto di programmazione per mezzo di un Piano, 
della cui elaborazione è responsabile la Rete della protezione e dell’inclusione sociale. 
In realtà, non è la prima volta che si prevede un Piano nazionale a governare l’utilizzo delle risorse 
del Fondo. Il FNPS, infatti, seppur istituito nel 1998, trova una sua piena definizione nell’ambito 
della legge quadro sul sistema degli interventi e dei servizi sociali – la legge n. 328 del 2000 (nello 
specifico, l’art. 20) – nel contesto della quale è stabilita una stretta connessione tra gli strumenti 
finanziari – il Fondo, per l’appunto – e uno specifico strumento di programmazione: il Piano 
nazionale degli interventi e dei servizi sociali (art. 18). Insieme, Fondo e Piano, rappresentavano 
nel disegno del legislatore, uno strumento fondamentale di attuazione delle politiche sociali 
nazionali, in quanto avrebbero dovuto garantire la definizione di livelli essenziali delle prestazioni 
(art. 22 della 328). Infatti, il Piano, oltre ad essere uno strumento di governo delle politiche su base 
nazionale – esprimendo indirizzi, priorità di intervento, modalità attuative del sistema dei servizi, 
sperimentazioni – avrebbe dovuto indicare «caratteristiche e requisiti delle prestazioni sociali che 
costituiscono livelli essenziali». Il Fondo, dal canto suo, avrebbe dovuto finanziarli, prevedendosi 
che «la definizione dei livelli essenziali è effettuata contestualmente a quella delle risorse da 
assegnare al Fondo» (art. 20, co. 4, della 328). 
Tale disegno non ha però potuto realizzarsi per almeno due ordini di ragioni: dal punto di vista 
delle risorse, come si può vedere nel grafico a destra, la dotazione del Fondo (definita nella Tabella 
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C della legge finanziaria, fino alla recente riforma del bilancio dello Stato), sin da principio, non ha 
assunto caratteri strutturali, rendendo impossibile il finanziamento di diritti soggettivi. In 
particolare, nel quinquennio successivo al 2007, gli stanziamenti si sono ridotti anno per anno fino 
quasi ad azzerarsi nel 2012. Si ricordi che, nell’accezione della Corte Costituzionale, per livelli 
essenziali si intendono «norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il 
godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di … diritti [civili e sociali], senza 
che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle». Si tratta cioè di diritti soggettivi che 
necessitano di finanziamenti nazionali e strutturali. 
 
Il Piano sociale nazionale: dalla legge 328 del 2000 all’attuale quadro/2 
 
Il secondo ordine di ragioni per cui il disegno originariamente previsto dalla legge 328 non ha 
trovato attuazione ha a che fare con il riparto di competenze tra i diversi livelli di Governo emerso 
dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, a seguito di tale riforma, approvata dal 
Parlamento pochi mesi dopo il varo della 328, la materia delle politiche sociali è diventata 
competenza esclusiva delle Regioni, rendendo non più legittimo il Piano nazionale inteso come 
strumento di indirizzo delle politiche territoriali da parte del Governo nazionale. 
Nello scenario post-riforma, l’unica competenza rimasta allo Stato è proprio quella della 
definizione dei livelli essenziali: pertanto, nell’impossibilità di definire questi ultimi – causa 
l’assenza di finanziamenti adeguati e strutturali, come visto prima – non resta quindi alcun 
ancoraggio per un Piano nazionale, che non a caso (dopo il primo del 2001) non è stato più 
adottato. Il risultato è stato, come si potrà vedere più avanti, l’assenza di un qualunque strumento 
di coordinamento nazionale ed una estrema eterogeneità territoriale del nostro sistema di 
welfare. 
E’ quindi per uscire da questa impasse, che il Piano sociale nazionale è stato reintrodotto 
nell’ordinamento, in una forma però costituzionalmente orientata. Innanzitutto, con riferimento 
all’organismo responsabile della sua elaborazione: il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito a tal 
proposito la Rete della protezione e dell’inclusione sociale (art. 21), presieduta dal Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e composta, oltre che dalle altre amministrazioni centrali 
eventualmente competenti per materia, dai rappresentanti di ciascuna giunta regionale oltre che 
delle giunte di 20 comuni individuati dall’ANCI.  
La Rete ha finalità ampie di indirizzo e coordinamento nella materia delle politiche sociali, 
condividendo le scelte tra tutti coloro che sono responsabili delle decisioni ai diversi livelli 
territoriali di governo. Essa stessa si articola in tavoli territoriali, la cui istituzione e le cui regole di 
funzionamento sono definite dalle Regioni e dagli Ambiti territoriali responsabili della 
programmazione sociale. Un organismo peraltro aperto alla decisione partecipata, atteso che 
ordinariamente consulta parti sociali e organizzazioni rappresentative del Terzo settore. 
Inoltre, per tener conto delle competenze regionali fissate dalla Costituzione, sono state previste 
modifiche anche nelle finalità del Piano, più limitate rispetto a quanto stabilito nella l. 328: non si 
tratta più di un documento generale di indirizzo, ma di uno strumento di programmazione 
nazionale dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.  
L’orizzonte è sempre il medesimo, restando il Piano ancorato all’unica competenza che resta allo 
Stato nella materia delle politiche sociali, e cioè i livelli essenziali delle prestazioni. Ma più che la 
definizione immediata dei livelli – che non può che essere limitata alle risorse disponibili – compito 
principale del Piano è quello di individuare il percorso verso gli obiettivi condivisi in maniera da 
garantire maggiore uniformità territoriale. Nelle parole del legislatore delegato, si tratta di 
individuare «lo sviluppo degli interventi  nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle 
risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il 
territorio nazionale» (art. 21, co. 7, del d. lgs. 147/2017). 
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E’ un disegno che riguarda il Fondo nazionale per le politiche sociali, ma non solo. Negli anni, 
infatti, al FNPS si sono aggiunti altri fondi nazionali di finanziamento del sistema dei servizi sociali 
territoriali e per i maggiori di essi (cfr. oltre) è stata prevista la medesima governance. 
 
I fondi per le politiche sociali territoriali 
Il quadro delle risorse finanziarie da destinare ai servizi sociali territoriali si è molto modificato nel 
lasso di tempo successivo alla l. 328. Se con tale legge era stata immaginata un’unica fonte di 
finanziamento nazionale dei servizi territoriali – facendosi confluire sul FNPS il complesso delle 
risorse destinate ai servizi sociali dalle diverse disposizioni all’epoca vigenti – la situazione è poi 
significativamente mutata. 
In particolare, la prima rilevante deviazione da tale disegno si può riscontrare con l’istituzione del 
Fondo per le non autosufficienze (FNA), nato «al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone 
non autosufficienti» (art. 1, co. 1264, l. 296 del 2006). Percorso più recentemente proseguito con 
l’istituzione del Fondo per il cd. «Dopo di noi» (l. 112 del 2016) e con la individuazione di una 
quota di finanziamento dei servizi territoriali nell’ambito del Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, quest’ultima volta a finanziare livelli essenziali per i beneficiari del REI (art. 7, 
d. lgs. 147 del 2017). 
In altri termini, pur nella difficoltà prima evidenziata di definire livelli essenziali (ma, a ben vedere, 
forse proprio per questa ragione), il legislatore ha inteso «specializzarne» settorialmente la 
definizione e la corrispondente fonte di finanziamento. Ma quel che qui rileva è che l’ancoraggio di 
tali Fondi (e la loro legittimità costituzionale) è sempre e solo il riferimento ai medesimi livelli 
essenziali delle prestazioni inizialmente previsti a solo carico del FNPS. 
Dal punto di vista quantitativo, pertanto, non deve trarre in inganno la dotazione del solo FNPS, in 
quanto è il complesso delle risorse dei sopra citati fondi che deve essere considerato nella serie 
storica del finanziamento dei servizi territoriali.  
Da questo punto di vista, si può osservare come nel 2018 si è leggermente superato il massimo 
storico del 2007 (con complessivi 1,061 miliardi di euro), peraltro in crescita a legislazione vigente 
(fino a 1,244 miliardi di euro nel 2020, cfr. figura). Ciò nonostante, questo Piano si limita alla 
programmazione del solo Fondo per le politiche sociali, essendo le risorse di ciascun fondo oggetto 
di specifica programmazione con apposito Piano (con riferimento al Piano per il Fondo Povertà, già 
approvato, cfr. oltre): nel 2018 la dotazione del FNPS è di circa 276 milioni di euro, mentre a 
decorrere dal 2019 si tratta di 281 milioni di euro. Tenuto conto della quota ministeriale, pari nel 
2017 a circa 13 milioni di euro, la quota da distribuire alle Regioni nel triennio qui considerato – 
l’oggetto di programmazione di questo Piano – si colloca pertanto tra i 265 e i 270 milioni di euro 
l’anno (tenuto conto delle risorse della sperimentazione P.I.P.P.I., che entreranno nella ordinaria 
programmazione regionale, cfr. oltre). 
Ma c’è anche un elemento di natura qualitativa che appare opportuno qui evidenziare: al di là 
dell’ammontare di risorse, la dotazione dei sopra citati Fondi è oggi strutturale. Infatti, nello 
specifico del FNPS, con la legge di bilancio per il 2015 si dispone che «lo stanziamento del Fondo 
nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2015» (art. 1, co. 158, l. 190 del 2014*). E’ un passaggio cruciale – apparentemente “tecnico”, ma 
sostanziale – soprattutto perché accompagnato da analoghe decisioni sugli altri fondi: si può 
pertanto avviare un percorso volto a garantire livelli essenziali in tutti gli ambiti di intervento dei 
servizi sociali territoriali. 
 

* Lo stanziamento di bilancio è in realtà oggi leggermente inferiore essendo stata dal 2017 
estrapolata la quota per gli interventi di sostegno al Terzo settore di competenza del Ministero del 
lavoro e delle politiche  a spesa sociale dei comuni 
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La spesa sociale dei comuni 
I fondi sociali nazionali, comunque, non esauriscono la spesa sociale territoriale, costituendone 
anzi una quota minoritaria. L’Istat conduce dagli inizi del decennio scorso una indagine censuaria 
sulla spesa dei Comuni per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, recentemente resa 
disponibile con dettaglio al livello di ambito territoriale di programmazione sociale. Al momento in 
cui si scrive è stato appena reso pubblico il dato relativo al 2015, anno in cui la spesa sociale è 
stata di 5,755 miliardi di euro*. Il dato è sostanzialmente simile a quello dell’anno precedente e 
leggermente superiore a quello del 2013 (circa 80 milioni di euro in più). Tenuto conto che nei 
medesimi anni i fondi trasferiti alle regioni erano complessivamente pari a circa 600 milioni di 
euro, si può affermare che il loro contributo alla spesa complessiva è di poco superiore al 10%. 
Com’è distribuita questa spesa per aree di utenza? Al netto dei nidi (la cui spesa comunque 
ammonta a oltre 1 miliardo di euro l’anno), oltre un quarto del totale è destinato ad interventi in 
favore dell’infanzia e dell’adolescenza e a sostegno delle responsabilità familiari; circa metà per 
politiche in favore delle persone con disabilità 2 e per il sostegno agli anziani (spesso non 
autosufficienti); un settimo al contrasto alla povertà e altre forme di esclusione sociale (immigrati, 
RSC, dipendenze); meno di un decimo per il complesso dell’utenza (ad es. segretariato sociale). 
Ma il carattere forse più sorprendente della spesa sociale è la sua sperequazione territoriale: si va 
da 20 euro pro-capite della Calabria ai 325 euro della Provincia Autonoma di Bolzano A fronte di 
una spesa media pro capite nazionale di poco meno di 100 euro, nel Nord si spendono quasi 120 
euro e nel Mezzogiorno circa la metà. 
Ma la sperequazione è ancora più accentuata se si osservano i dati a livello infraregionale e cioè di 
Ambito territoriale, la realtà associativa di comuni responsabile della programmazione sociale (cfr. 
pagine seguenti). 
L’esigenza di un rafforzamento generale e di garanzia di un livello uniforme di servizi sul territorio 
è pertanto evidente. 
 

* L’Istat include nella spesa sociale anche la spesa per asili nido e servizi integrativi per la prima 
infanzia, al nostro fine espunti dal totale in quanto ai sensi del d. lgs. n. 65 del 2017 sono transitati 
a pieno – ed esclusivo – titolo nel «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei 
anni». Inoltre, con riferimento alla PA di Bolzano, l’Istat evidenzia dal 2013 «uno spostamento di 
circa 80 milioni di euro dalla spesa a carico del SSN alla spesa a carico del settore socio-
assistenziale» dovuto a una diversa modalità di definizione delle rette per residenze sociosanitarie 
per anziani; anche questo ammontare è stato espunto (in ragione di 80 milioni di euro per ciascun 
anno considerato) per ragioni di comparabilità con le altre regioni. Infine, con riferimento alla PA 
di Trento, la spesa è sottostimata in quanto le spese per le strutture residenziali per minori sono 
dal 2013 direttamente a carico della PA. 

 
La distribuzione territoriale della spesa sociale: gli ambiti territoriali 
 
In circa il 20% degli ambiti territoriali  italiani si spende  meno di 50 euro pro-capite.  Sono quasi 
esclusivamente ambiti di regioni del Mezzogiorno (gli ambiti del Centro-Nord in questo intervallo 
di spesa sono solo 7 su 147). In 11 ambiti la spesa pro-capite è inferiore a 10 euro: si tratta di 
ambiti appartenenti a due sole Regioni Calabria e Campania. 
 
 
Circa la metà degli ambiti italiani (in totale l’Istat ne rileva 650)  spende tra 50 e 100 euro pro-
capite per interventi e servizi sociali. In questa fascia vi sono ambiti di tutte le regioni d’Italia, 
tranne della Calabria (solo spesa inferiore) e delle Province autonome, del FVG, della Sardegna 
(solo spesa superiore) e della V. d’Aosta (solo spesa superiore, ma anche un distretto con spesa 
inferiore) 
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In un quarto degli ambiti si spende procapite più di 100  euro. Oltre alla Calabria, sono Umbria, 
Molise e Basilicata le regioni (tutte piccole e con relativamente poca variabilità) che non hanno 
ambiti in tale fascia  
 
In poco più del 6% degli ambiti, la spesa supera i 200 euro procapite. Sono ambiti delle Province 
autonome, del FVG, della Sardegna, della V. d’Aosta. L’unico ambito non appartenente a queste 
regioni è il distretto di Modena (oltre a Campione d’Italia, che fa storia a sé trattandosi di 
exclave).Oltre alla PA  di  Bolzano (che costituisce unico distretto), vi sono altri 5 ambiti con spesa 
pari a 300 euro o superiore: Aosta e altri due distretti della regione, Trieste e il distretto di Iglesias. 
 
 
La distribuzione della spesa sociale per ambito: indicatori di sintesi 
La variabilità della spesa a livello di ambito territoriale appena analizzata può essere rappresentata  
con alcuni indicatori di sintesi. Nella figura a sinistra si presenta il rapporto tra i «decili» estremi di 
spesa: si considera cioè il 10% di ambiti con spesa superiore e inferiore e si confrontano i valori 
soglia. In Italia, quindi, considerando tutti gli ambiti territoriali, nel decimo in cui si spende di più, si 
spende almeno 5 volte in termini pro-capite di quanto si fa nel decimo in cui si spende di meno. 
Una variabilità che aumenta fino ad otto volte nel Mezzogiorno – area territoriale in cui gli ambiti 
in cui si spende pochissimo pesano di più e in cui comunque sono presenti un significativo numero 
di ambiti anche nella fascia alta – e si riduce fino a due volte nel Centro – l’area del paese più 
omogenea (nel Nord, il rapporto è pari a 3). 
Nella figura a destra si presentano invece i cd. grafici a «scatola e baffi»: l’altezza della scatola 
indica l’area dove si concentra il 50% della distribuzione centrale (cioè, l’area tra il 25° percentile e 
il 75° percentile rappresentati nel grafico come il livello inferiore e superiore della scatola). La linea 
che taglia la scatola è la mediana, il punto indicato con «X» la media. I baffi invece indicano il 
minimo e il massimo, se non troppo distanti dal resto della distribuzione (non più di 1,5 l’altezza 
della scatola, detta range interquartile). I punti fuori dai baffi sono i cd. «outliers», valori cioè 
talmente distanti dagli altri da necessitare di rappresentazione separata. A colpo d’occhio 
emergono le considerazioni viste nella pagina precedente: soffermandoci sul dato nazionale, si 
osserva come la metà «centrale» degli ambiti si concentra in un intervallo di spesa ampio – tra 50 
e 100 euro – mentre agli estremi, da un lato, il minimo è prossimo allo 0, e, dall’altro, si osserva un 
elevato numero di «eccezioni» (punti oltre il baffo), con spesa fino a quasi 400 euro. 
 
La distribuzione della spesa sociale degli ambiti: la variabilità infra-regionale 
 
La V.d’Aosta è la regione con variabilità della spesa maggiore. Da un lato, non indicato in figura 
perché fuori scala, il max di 385€; dall’altro, un minimo sotto i 50€ 
 
In quasi tutte le Regioni, vi sono «outliers» (i pallini in figura), uno o più ambiti cioè in cui la spesa 
pro-capite è notevolmente più alta che nel resto della Regione. Significativa, tra gli outliers di ogni 
regione, la presenza delle grandi città di ciascuna: Torino, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, 
Ancona, Catania. 
 
La Sardegna è la regione con media e mediana della spesa per ambito più alte d’Italia. Qui il 50% 
degli ambiti «centrali» nella distribuzione ha una perché fuori scala, il max di 385€; dall’altro, un 
minimo sotto i 50€ spesa compresa tra 198€ e 244€. Il quartile inferiore è anch’esso il più alto tra 
le regioni e il quartile superiore è secondo solo alla V.d’A. 
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In quasi tutte le Regioni, vi sono «outliers» (i pallini in figura), uno o più ambiti cioè in cui la spesa 
pro-capite è notevolmente più alta che nel resto della Regione. Significativa, tra gli outliers di ogni 
regione, la presenza delle  grandi città di ciascuna: Torino, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, 
Ancona, Catania. 
 
In Calabria il quartile superiore (cioè l’altezza del lato superiore della scatola, 28€) è minore del 
quartile inferiore di tutte le altre regioni (cioè l’altezza del lato inferiore di tutte le altre scatole), 
ad eccezione della Campania. Non ci sono outliers Con gli stessi indicatori utilizzati per le 
ripartizioni territoriali, la variabilità della spesa tra ambiti può essere misurata anche all’interno 
della d l d’ l l’ b h In Calabria il quartile superiore (cioè l’altezza del lato superiore della scatola, 
28€) è minore del quartile inferiore di tutte le altre regioni (cioè l’altezza del lato inferiore di tutte 
le altre scatole), ad eccezione della Campania. Non ci sono outliers. 
 
 
Con gli stessi indicatori utilizzati per le ripartizioni territoriali, la variabilità della spesa tra ambiti 
può essere misurata anche all’interno della medesima regione. In quasi tutte le regioni d’Italia tra  
l’ambito che rappresenta il 90° percentile di spesa e quello che rappresenta il 10°, c’è un rapporto 
di circa il doppio (1,5 in Friuli VG, nella PA di Trento e in Sardegna; quasi 3 in Molise e Abruzzo). La 
Val d’Aosta è la regione con variabilità più alta: agli estremi (è una regione con solo 9 ambiti) il 
rapporto è di più di 10 a 1, ma forse è la particolare conformazione della regione a spiegare 
l’andamento. Più significativa la situazione di Calabria (il rapporto è di 7,4) e Campania (4,7), che 
oltre ad essere le regioni con medie e quartili più bassi d’Italia, presentano anche variabilità 
relativamente maggiore. 
 
Il punto di partenza: gli interventi e i servizi a valere sul FNPS 
Il punto di partenza: gli interventi e i servizi a valere sul FNPS 
In questo contesto di spesa altamente eterogenea nel confronto non solo tra ambiti di regioni  
In questo contesto di spesa altamente eterogenea nel confronto non solo tra ambiti di regioni  
diverse, ma anche tra ambiti della stessa regione, il ruolo del Fondo per le politiche sociali – come 
quello degli altri fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali – avrebbe dovuto 
rappresentare la garanzia di un minimo comun denominatore di interventi e servizi 
uniformemente distribuiti sul territorio. 
Così evidentemente non è stato per le ragioni in precedenza esposte con riferimento alle difficoltà  
per i fondi nazionali di garantire livelli essenziali delle prestazioni. Ciò non toglie che le risorse del 
FNPS sono in questi anni state comunque distribuite ai territori e sono state risorse evidentemente 
preziosissime e quasi vitali in contesti di bassa spesa, ma comunque significative anche in contesti 
di welfare più strutturato. Quale quindi l’utilizzo? 
A decorrere dal 2013, sulla base di una proposta del Coordinamento delle Regioni, la 
programmazione delle risorse del Fondo avviene sulla base di macro livelli (le righe della tabella a 
sinistra) e aree di utenza (le colonne). Tale struttura a matrice ha prioritariamente una funzione di 
delimitazione di «campo» – definitoria cioè del sistema degli interventi e dei servizi sociali – 
finalizzata alla successiva definizione di «obiettivi di servizio», intesi quali standard da garantire 
nelle more della definizione dei livelli essenziali. Si tratta, in particolare, di servizi di accesso e 
presa in carico, domiciliari, territoriali, residenziali e di sostegno al reddito e all’autonomia, rivolti 
alle aree dell’infanzia e dell’adolescenza (e più in generale delle responsabilità familiari), della 
disabilità e della non autosufficienza e della povertà ed esclusione sociale. 
Originariamente, tra i servizi territoriali erano inclusi anche gli asili nido e i servizi integrativi per la 
prima infanzia come possibile area su cui fissare obiettivi di servizio, seppur nella l. 328 i nidi, per 
la loro peculiare natura a cavallo con i servizi educativi, non venivano ricompresi nel sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22). Come già accennato nell’analisi della spesa 
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sociale dei Comuni, in realtà, tali servizi hanno recentemente trovato definitiva collocazione nel 
«sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», ai sensi del d. lgs. n. 65 del 
2017, con proprie forme di finanziamento. Coerentemente con tali disposizioni, a decorrere dal 
secondo anno di vigenza del presente Piano, pertanto, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi per la 
prima infanzia non più inclusi nel novero dei servizi su cui programmare  l utilizzo FNPS. Ciò non di  
meno, al di là della collocazione amministrativa, il sistema dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia è cruciale anche per l’organizzazione e gli esiti delle politiche sociali per l’infanzia, per cui 
andrà prevista una programmazione il più possibile integrata a livello territoriale. 
 
IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI  
                             A VALERE SULLE RISORSE DEL FNPS 
 
 

 
MACRO LIVELLO  

 
    OBIETTIVI DI      
        SERVIZIO 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
INFANZIA 

ADOLESCENZARE
SPONSABILITA’ 

FAMILARI 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
DISABILITA’ 

E 
NON 

AUTOSUFF.. 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
POVERTA’ 

EDINCLUSION
E SOCIALE 

      
1 SERVIZI PER 

L’ACCESSO E LA 
PRESA IN CARICO 
DA PARTE DELLA 

RETE 
ASSISTENZIALE 

 
ACCESSO 1 
PRESA IN CARICO 2 
PRONTO INTERVENTO  3 
ASSISTENZIALE 3 

   

 
2 SERVIZI E 

MISURE PER 
FAVORIRE LA 

PERMANENZA A 
DOMICILIO 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE 4 
SERVIZI DI PROSSIMITA’ 5 

   

 
3 SERVIZI 

TERRITORIALI 
COMUNITARI 

 
CENTRI DIURNI E ALTRI 
SERVIZI TERRITORIALI 
COMUNITARI6 
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4 SERVIZI 

TERRITORIALI A 
CARATTERE 

RESIDENZIALE 
PER LE FRAGILITÀ 

 
SERVIZI TERRITORIALI A 
CARATTERE RESIDENZIALE 
PER LE FRAGILITÀ 7 
 

   

 
5 MISURE DI 
INCLUSIONE 
SOCIALE – 

SOSTEGNO AL 
REDDITO 

 
INTERVENTI/MISURE PER 
FACILITARE INCLUSIONE E 
AUTONOMIA8 
MISURE DI SOSTEGNO AL 
REDDITO9 
 

   

 
 
 
A titolo esemplificativo: 
1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.  
2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, 
per adozione minori, ecc. 
3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, per sostegno a specifici target in 
emergenza sociale 4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare 
integrata con servizi sanitari, ecc. 
5)Servizi accoglienza di adulti e anziani ecc 
6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc. 
7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc. 
8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, 
ecc. 
9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione 
del reddito familiare, ecc. 
 
In questo contesto di spesa altamente eterogenea nel confronto non solo tra ambiti di regioni 
diverse, ma anche tra ambiti della stessa regione, il ruolo del Fondo per le politiche sociali – come 
quello degli altri fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali – avrebbe dovuto 
rappresentare la garanzia di un minimo comun denominatore di interventi e servizi 
uniformemente distribuiti sul territorio. 
Così evidentemente non è stato per le ragioni in precedenza esposte con riferimento alle difficoltà 
per i fondi nazionali di garantire livelli essenziali delle prestazioni. Ciò non toglie che le risorse del 
FNPS sono in questi anni state comunque distribuite ai territori e sono state risorse evidentemente 
preziosissime e quasi vitali in contesti di bassa spesa, ma comunque significative anche in contesti 
di welfare più strutturato. Quale quindi l’utilizzo? 
A decorrere dal 2013, sulla base di una proposta del Coordinamento delle Regioni, la 
programmazione delle risorse del Fondo avviene sulla base di macro livelli (le righe della tabella a 
sinistra) e aree di utenza (le colonne). Tale struttura a matrice ha prioritariamente una funzione di 
delimitazione di «campo» – definitoria cioè del sistema degli interventi e dei servizi sociali – 
finalizzata alla successiva definizione di «obiettivi di servizio», intesi quali standard da garantire 
nelle more della definizione dei livelli essenziali. Si tratta, in particolare, di servizi di accesso e 
presa in carico, domiciliari, territoriali, residenziali e di sostegno al reddito e all’autonomia, rivolti 
alle aree dell’infanzia e dell’adolescenza (e più in generale delle responsabilità familiari), della 
disabilità e della non autosufficienza e della povertà ed esclusione sociale. 
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Originariamente, tra i servizi territoriali erano inclusi anche gli asili nido e i servizi integrativi per la 
prima infanzia come possibile area su cui fissare obiettivi di servizio, seppur nella l. 328 i nidi, per 
la loro peculiare natura a cavallo con i servizi educativi, non venivano ricompresi nel sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22). Come già accennato nell’analisi della spesa 
sociale dei Comuni, in realtà, tali servizi hanno recentemente trovato definitiva collocazione nel 
«sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», ai sensi del d. lgs. n. 65 del 
2017, con proprie forme di finanziamento. Coerentemente con tali disposizioni, a decorrere dal 
secondo anno di vigenza del presente Piano, pertanto, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi per la 
prima infanzia saranno inclusi più  nel novero dei servizi su cui programmare l’utilizzo del FNPS Ciò 
non di meno, al di là della collocazione amministrativa, il sistema dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia è cruciale anche per l’organizzazione e gli esiti delle politiche sociali per l’infanzia, 
per cui andrà prevista una programmazione il più possibile integrata a livello territoriale. 
 
Il punto di partenza: le programmazioni del FNPS nel biennio 2016-17 
Sulla base delle programmazioni regionali, effettuate secondo la griglia prima illustrata, è possibile 
rappresentare il punto di partenza nell’utilizzo territoriale delle risorse del FNPS, più o meno 
consolidatosi negli anni e con cui il presente Piano deve necessariamente confrontarsi. 
Nelle figure a lato, l’analisi per aree di utenza (le colonne della tabella nella pagina precedente) e 
per macro-livelli di intervento (le righe) è presentata – limitatamente all’ultimo biennio – con i 
diagrammi a scatole e baffi, di cui si sono illustrate prima le potenzialità nella rappresentazione 
sintetica delle distribuzioni dei fenomeni, utilissima nel caso delle variabili finora osservate per le 
quali i valori medi da soli sono poco significativi. Quello che si evidenzia è che anche l’utilizzo delle 
risorse del Fondo è molto diverso tra le regioni, sia per aree di utenza che per tipologia di servizi 
finanziati. Quanto alle aree di utenza, la variabilità è amplissima: vi sono regioni che hanno 
utilizzato tutta la quota per una singola area e altre che in quella medesima area non hanno 
programmato alcun utilizzo. Per tutte le tre aree considerate il minimo è il valore nullo e il 
massimo pari ad almeno il 60% (disabilità e non autosufficienza), se non il totale della quota 
(povertà) o quasi (infanzia). L’area dell’infanzia e dell’adolescenza è comunque quella col range 
interquartile minore: la metà delle regioni ha programmato in quest’area una quota che nel 2017 
è stata tra poco meno del 30% del totale delle risorse e poco più del 40% (media intorno al 40%). 
La variabilità è consistente anche con riferimento ai servizi e agli interventi programmati: per 
ciascun macro livello il minimo è sempre il valore nullo e il massimo tra il 30 (servizi territoriali) e il 
60% (servizi residenziali e interventi di sostegno economico). La concentrazione maggiore si ha 
nell’area dell’accesso e presa in carico: la metà delle regioni si colloca tra il 12 e il 30% (media poco 
sotto il 25%). 
 
La necessaria transizione 
La variabilità nell’utilizzo del Fondo per le politiche sociali non deve sorprendere. Innanzitutto, 
perché il Fondo sin dal 2003 (in coerenza con le modifiche della Costituzione) è trasferito alle 
Regioni in maniera indistinta. Ad oggi, cioè, non vi sono mai stati vincoli posti all’utilizzo territoriale 
delle risorse, avviandosi solo con questo Piano il percorso di definizione dei livelli essenziali. 
Non poteva essere diversamente, come prima si è osservato, dati i cambiamenti nel quadro 
finanziario e istituzionale intervenuti successivamente all’approvazione della l. 328, con il risultato 
però che – a fronte di una spesa sociale locale così diversa tra i territori – l’utilizzo del Fondo 
necessariamente trovava differenti implementazioni. Se da un lato, nelle Regioni e nei territori con 
un sistema di welfare più strutturato si trattava evidentemente di risorse aggiuntive a quelle che 
già localmente garantivano una significativa estensione degli interventi e dei servizi, dall’altro, in 
contesti meno avanzati, senza le risorse del Fondo i pochi servizi attivati correvano il rischio della 
chiusura. Ma quel che qui rileva è che, ad oggi, il finanziamento nazionale del sistema degli 
interventi e dei servizi sociali inevitabilmente ha assunto natura «additiva» rispetto al 
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finanziamento a valere su risorse regionali o comunali – per quel tanto o poco che fossero. E’ un 
esito paradossale, visto che nella logica dei livelli essenziali è l’intervento regionale e locale che 
dovrebbe aggiungersi a quello nazionale. 
Ad ogni modo, la conclusione è che non vi è, né poteva esserci nelle condizioni finora descritte, 
una riconoscibilità degli interventi e dei servizi finanziati a valere sulle risorse del Fondo. Non è 
quindi possibile individuare un piccolo nucleo di spesa comune in tutto il Paese che possa 
costituire l’embrione di livelli essenziali da cui partire, con l’immediata conseguenza che – nel 
momento in cui si avvia tale percorso e si convogliano le risorse verso finalità comuni – si corre il 
rischio concreto in taluni contesti di lasciare «scoperte» aree di intervento che peculiarmente negli 
anni erano andate consolidandosi a valere sul FNPS. 
Per evitare questo rischio, quindi, è necessaria una certa prudenza e gradualità nell’individuazione 
degli obiettivi che ci si pone, atteso che inevitabilmente tali obiettivi – soprattutto nei territori con 
spesa inferiore – si traducono in vincoli nell’utilizzo delle risorse che possono anche 
eventualmente creare disservizi, in assenza di margini di intervento nella finanza locale. Ma anche 
nei territori più avanzati sono necessari aggiustamenti nella struttura dei finanziamenti che 
richiedono tempo. 
Almeno questo primo Piano, quindi, deve essere considerato di transizione, lasciando un certo 
grado di libertà alle Regioni ed ai territori nell’utilizzo delle risorse. Si ritiene a tal fine che, in sede 
di prima applicazione, debba restare valido il riferimento alla matrice di macro-livelli e aree di 
intervento su cui dal 2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo e che, per non più del 40% 
della quota trasferita, l’unico limite all’utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli 
interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice. 
 
Gli obiettivi del Piano sociale 
Pur tenendo conto dei diversi punti di partenza e della necessità di un approccio graduale che 
permetta una certa flessibilità nell’utilizzo territoriale delle risorse trasferite, un percorso volto a 
garantire primi obiettivi comuni a tutti i territori può comunque essere avviato. Un percorso che 
non può che essere integrato con gli altri grandi fondi di finanziamento dei servizi territoriali. 
 Da questo punto di vista, questo Piano è già stato preceduto dal primo Piano per gli interventi e 
servizi sociali di contrasto alla povertà (d’ora in poi, «Piano povertà»), che la Rete ha elaborato 
nella prima parte dell’anno e che, dopo l’intesa in Conferenza Unificata, è stato adottato con DM 
18 maggio 2018. Inoltre, va considerata anche la specializzazione dei fondi quanto alle aree di 
utenza (le colonne della matrice del sistema integrato). 
In particolare, se le politiche per la disabilità e non autosufficienza e, più recentemente, per la 
lotta alla povertà, trovano fonti di finanziamento dedicate (il Fondo per le non autosufficienze e 
quello per il «Dopo di noi», da un lato, e il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 
dall’altro), l’area delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza è rimasta da questo punto di vista 
scoperta, visto che il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge n. 285 del 1997 
è confluito proprio nel Fondo per le politiche sociali. Se quindi specifici obiettivi nell’area dei 
servizi di contrasto alla povertà sono già stati definiti nel primo apposito Piano citato, mentre 
obiettivi per le politiche in favore delle persone con disabilità grave e gravissima potranno essere 
definiti nell’ambito del primo Piano per la non autosufficienza, resta evidentemente in capo a 
questo Piano sociale definire obiettivi nell’area delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. Si 
ritiene pertanto che a copertura di quest’ultima area di intervento debba essere destinato almeno 
il 40% della quota del FNPS delle risorse trasferite alle Regioni. 
Va comunque sottolineato che nell’ambito del Piano povertà sono stati definiti anche target di 
carattere trasversale a tutte le aree di utenza – in particolare, con riferimento al servizio sociale 
professionale e ai punti per l’accesso al REI, da individuare presso il segretariato sociale. 
Dovrebbero essere obiettivi di carattere generale a cavallo tra i fondi (è il macro-livello n. 1 nella 
matrice), a garantire una infrastruttura di base e il perseguimento, nei limiti delle risorse 
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disponibili, dei primi diritti sociali intesi come livello essenziale delle prestazioni: il diritto 
all’accesso al sistema e alla presa in carico del bisogno rappresentato. Si ritiene pertanto che, se le 
risorse proprie territoriali e quelle del Fondo povertà non dovessero essere sufficienti a garantire 
l’obiettivo fissato, anche il Fondo per le politiche sociali potrà contribuire al suo raggiungimento. 
In tal caso, le Regioni terranno conto di queste funzioni nella programmazione. 
Più in generale, al di là della specifica programmazione delle risorse del FNPS e della 
«specializzazione» dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, va considerata 
comunque una priorità imprescindibile l’adozione di un approccio il più possibile integrato nella 
programmazione dei servizi territoriali. Anche la disciplina dei singoli interventi assume sempre di 
più la necessità dell’integrazione – si pensi ai servizi di contrasto alla povertà e alla necessità di 
costituire equipe multidisciplinari a fronte di bisogni complessi ai sensi del d. lgs. 147/2017, ma 
anche alle previsioni in attuazione del cd. «dopo di noi» o alle sperimentazioni in materia di vita 
indipendente o ai più recenti indirizzi per la costituzione dei comitati tecnici in materia di 
collocamento mirato. L’integrazione appare essenziale per servizi di «cerniera» come possono 
essere rappresentati i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delle particolari fragilità e i 
peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e dei servizi territoriali 
necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi. Il richiamo è 
prioritariamente all’integrazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali con il sistema 
sanitario, il sistema delle politiche del lavoro, il sistema di educazione e istruzione (a partire dai 
nidi e i servizi per la prima infanzia), il sistema della formazione, le politiche abitative. 
Utilizzi del Fondo 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% 
 
  
Gli interventi e i servizi sociali nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 
Come si ricordava sopra, l’area dell’infanzia e dell’adolescenza è rimasta fuori dalla 
specializzazione che i fondi nazionali hanno negli anni osservato con riferimento alle grandi  aree 
di utenza dei servizi sociali territoriali – disabilità e povertà, in particolare. Eppure era stata la 
legge 285 del 1997 – dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – a precorrere diversi dei 
principi poi fatti propri dalla 328 qualche anno più tardi e a prevedere un Fondo nazionale 
dedicato. Il confluire del Fondo 285 proprio nel Fondo per le politiche sociali (con l’eccezione della 
quota destinata alle cd. «città riservatarie») e la successiva considerazione «indistinta» della quota 
trasferita alle Regioni ha però reso difficilmente riconoscibile su base nazionale il contributo del 
FNPS alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. La stessa Corte dei Conti, nella recente indagine 
sulla gestione del Fondo infanzia e adolescenza (Del. 3 agosto 2018, n. 15/2017/G), lamenta nelle 
conclusioni «la difficoltà di individuare gli specifici interventi di competenza regionale a favore dei 
minori effettuati a valere sulle risorse del Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo di 
destinazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali» e richiama il necessario ancoraggio ai 
livelli essenziali delle prestazioni: «Per quest’ultimo aspetto si ritiene, peraltro, ad oggi 
individuabile la competenza dell’amministrazione centrale, che è la sola a poter assicurare il 
necessario coordinamento ed una distribuzione dei servizi di qualità omogenea su tutto il territorio 
nazionale, come auspicato anche dal Comitato per l’attuazione della Convenzione Onu del 1989, 
superando le differenze esistenti fra un territorio e l’altro del Paese». 
Appare opportuno pertanto che una quota del Fondo per le politiche sociali, già in questa fase di 
transizione, sia destinata agli interventi e ai servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza: si ritiene 
debba trattarsi di una quota pari ad almeno il 40%; peraltro, come visto precedentemente, è una 
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soglia non distante da quanto in media già programmato a tal fine dalle Regioni a valere sulle 
risorse del Fondo, seppure con una notevole variabilità tra le stesse. 
Dal punto di vista degli interventi, non può qui non richiamarsi il grande lavoro di concertazione 
svolto in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per oltre un lustro ha coinvolto 
tutti gli attori nelle politiche di tutela del diritto di bambini e ragazzi ad una famiglia, non solo i 
diversi livelli di governo territoriale ma anche l’area del terzo settore e della società civile. 
L’apertura dei tavoli di confronto ha portato alla redazione condivisa di documenti di indirizzo 
dapprima in tema di affidamento familiare, successivamente in tema di accoglienza in strutture 
residenziali e, da ultimo, sull’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, tutti 
oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata (rispettivamente, del 25 ottobre 2012, del 14 
dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017). Tali linee di indirizzo sono qui integralmente richiamate e 
costituiscono il principale riferimento per l’attuazione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza 
a valere sulle risorse del FNPS. 
Le linee di indirizzo sui bambini e le famiglie vulnerabili, in particolare, intendono capitalizzare 
l’esperienza delle sperimentazioni del programma P.I.P.P.I., che dopo essere nato nel 2010 nel 
territorio delle città riservatarie grazie alla collaborazione con l’Università di Padova, fin dal 2014 è 
oggetto di specifico finanziamento a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali destinate al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite alle Regioni sulla base di apposite 
progettazioni e in base a linee guida emanate dal Ministero medesimo. Il programma – volto ad 
accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini 
dal nucleo familiare di origine – appare oggi maturo per uscire dalla fase sperimentale ed entrare 
nella programmazione ordinaria dei servizi: gli esiti delle sperimentazioni sono infatti 
estremamente incoraggianti, come testimoniato dai vari rapporti di ricerca disponibili sul sito del 
Ministero (Quaderni della ricerca sociale n. 24, 34 e 39). Fermo restando il coordinamento tecnico-
scientifico in capo al Ministero in collaborazione con l’Università di Padova, le risorse per 
l’attuazione del Programma rientreranno nella quota regionale: ciascuna regione dovrà garantire, 
però, nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma 
in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel 
D.D. 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS (almeno 65 ambiti per un 
totale di 4 milioni di euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni). 
Si tratta però di valori minimi da confermare rispetto alle annualità precedenti, considerato che 
ciascuna Regione si impegnerà a sviluppare il Programma prospetticamente in tutti gli ambiti in cui 
vi sono le condizioni per attuarlo. 
 
L’articolazione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
L’articolazione del sistema degli interventi e dei servizi precedentemente esposta per macro-livelli 
e obiettivi di servizio è già declinata in termini di interventi per l’infanzia e l’adolescenza. A parte 
l’accesso e la presa in carico, con le caratteristiche di trasversalità tra aree di utenza già 
evidenziate, anche gli interventi per bambini e ragazzi hanno l’articolazione classica tra servizi 
domiciliari, servizi territoriali, servizi residenziali e sostegno economico. Appare comunque 
opportuno avviare con questo Piano un lavoro di caratterizzazione dell’offerta di servizi che metta 
a fattor comune le migliori pratiche del paese e permetta, in coerenza con le finalità del Piano, di 
garantire maggiore omogeneità territoriale, perlomeno a valere sulle risorse del Fondo per le 
politiche sociali e, nello specifico, della quota di risorse destinate alle politiche per bambini e 
ragazzi. 
Fermo restano il riferimento alle linee di indirizzo prima citate e assunto che i servizi per l’accesso 
e la presa in carico abbiano le medesime caratteristiche già descritte nel Piano Povertà e 
sinteticamente riprese precedentemente, i sostegni all’infanzia e all’adolescenza da rafforzare o 
attivare a valere sulle risorse del FNPS possono essere meglio specificati nel modo seguente: 
1. Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi 
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a) sostegno socio-educativo domiciliare 
b) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare 
c) specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita d) 
attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppali, famiglie/persone di appoggio, ecc.) 
2. Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi 
a) Nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe 
multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio 
b) Nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali 
3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine 
La legge 285 resta comunque un punto di riferimento essenziale per l’articolazione e le finalità dei 
servizi, oltre che per l’utilizzo delle risorse (la cui origine nell’ambito del FNPS, come si è detto, va 
rinvenuta proprio nel Fondo 285). 
Inoltre, con particolare attenzione ai neo-maggiorenni in uscita da un percorso di protezione e 
tutela e per i quali non è possibile o opportuno un rientro nella famiglia di origine – i cd. 
careleavers – specifica attenzione deve essere rivolta alle sperimentazioni che stanno per avviarsi 
a valere su risorse del Fondo Povertà ai sensi dell’art. 1, co. 250, dell’ultima legge di bilancio e che 
necessariamente vedono coinvolti i servizi nell’accompagnamento di un percorso verso 
l’autonomia. 
Più in generale, e non solo con riferimento ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, è indispensabile, 
data la complessità dei progetti che necessariamente debbono intrecciare un insieme di interventi 
afferenti anche a filiere amministrative diverse e dato il grande rischio di burn out in cui incorrono 
gli operatori sociali dedicati a queste funzioni, la presenza di interventi di formazione per gli 
operatori e di sostegno rielaborativo al funzionamento progettuale e gestionale delle diversificate 
forme di équipe multidisciplinare. 
Resta comunque competenza delle Regioni stabilire, in merito alla gestione dei servizi residenziali, 
semi residenziali, domiciliari o territoriali, la quantità di personale da impiegare e le relative 
qualifiche al fine dell’ottenimento della autorizzazione al funzionamento e/o dell’eventuale 
accreditamento. Spesso nei servizi sono impiegate, in tutto o in parte, figure genericamente 
definite come educative in possesso di diversi diplomi ed esperienze professionali. L’ultima legge 
di bilancio definisce ora gli educatori professionali socio sanitari e socio pedagogici. A far data dal 
1° gennaio 2018 i nuovi educatori assunti per le suddette strutture dovranno avere i requisiti 
previsti dalla norma, ma gli educatori già in servizio con titoli precedentemente normati dalle 
regioni potranno continuare legittimamente ad operare. Entrambe queste figure (educatori 
professionali socio-pedagogici e socio-sanitari) potranno operare nei servizi sociali, socio 
assistenziali e socio sanitari in considerazione delle finalità integrate educative-pedagogiche, 
sociali e riabilitative, diversamente combinate nelle singole realtà, che caratterizzano detti sevizi 
 
Il rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale 
 

 

LIVELLI ESSENZIALI REI 

INFORMAZIONE ACCESSO >VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE>PROGETTO PERSONALIZZZATO 

 
Il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito il REI come prestazione composta da un beneficio economico e 
da un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Più specificamente, tutta la 
componente di servizi associata al REI è già considerata livello essenziale delle prestazioni, da 
garantire nei limiti delle risorse disponibili: si tratta dei servizi per l’informazione e l’accesso al REI, 
per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la progettazione personalizzata, inclusiva 
dei sostegni in essa previsti (figura a destra). 
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Il primo Piano Povertà ha quindi fissato degli obiettivi in connessione al raggiungimento di tali 
livelli essenziali. Se da un lato, alcuni di questi obiettivi sono specificatamente legati ai sostegni da 
prevedere nella progettazione personalizzata – e quindi esclusivamente rivolti a beneficiari REI – 
dall’altro, sono stati previsti obiettivi «di sistema» che non caratterizzano solo l’utenza in 
condizione di povertà. Si pensi al servizio sociale professionale, funzione fondamentale in ciascuno 
dei tre livelli essenziali del REI: è sì vero che le risorse del Fondo Povertà a tal fine utilizzate 
dovranno essere rivolte al finanziamento di attività riferite ai beneficiari REI – vista la mole di 
nuovi compiti che l’accompagnamento di tali beneficiari prevede – ma gli obiettivi sono fissati in 
termini generali, trattandosi di un servizio trasversale a (e altrettanto fondamentale per) tutte le 
aree di utenza. 
Nello specifico, il target previsto nel Piano Povertà è che vi sia in ogni Ambito territoriale almeno 
un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con vincoli via via maggiori sulla spesa al crescere della 
distanza della situazione di partenza rispetto all’obiettivo (il vincolo massimo sulla quota del Fondo 
Povertà è comunque fissato nel 60% delle risorse trasferite in caso vi sia meno di un assistente 
sociale ogni 20 mila abitanti). Soddisfatto il requisito, le risorse possono essere indirizzate dove più 
necessitano coerentemente con gli indirizzi del Piano. 
Ma se il requisito non dovesse essere soddisfatto, le risorse del Fondo per le politiche sociali 
potranno concorrere al medesimo obiettivo, ovviamente con possibilità di utilizzo delle funzioni 
acquisite in maniera trasversale alle diverse aree di utenza. 
Allo stesso modo, ai fini dell’accesso ai servizi, l’obiettivo fissato nel Piano Povertà con riferimento 
ai punti per l’accesso al REI, è di carattere generale. Anzi, ancor più generale che nel caso del 
servizio sociale professionale, visto che non solo il target è riferito a tutto il sistema, ma anche 
l’utilizzo delle risorse non è distinguibile per aree di utenza. E’ infatti chiarito nel Piano che «I punti 
per l’accesso al REI non sono da considerare strutture separate e andranno integrati nel sistema 
già (eventualmente) presente nei territori di esercizio delle funzioni di segretariato sociale». Gli 
obiettivi fissati nel Piano Povertà, pertanto, devono considerarsi riferibili anche a questo Piano 
sociale in termini di segretariato sociale. Si tratta in particolare di: «garantire in ciascun ambito 
territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti …[, fatto salvo che] se in un dato 
ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va 
complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell’ambito è 
compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo è fissato in un 
punto per l’accesso ogni 70 mila abitanti.». 
Sia per il servizio sociale professionale che per il segretariato sociale non si pongono dei vincoli 
stringenti nell’utilizzo della quota regionale. Le Regioni comunque terranno conto nella loro 
programmazione della distanza dagli obiettivi, assicurando a queste aree la necessaria priorità. 
 
I criteri di riparto 
I criteri di riparto tra le Regioni del Fondo per le politiche sociali sono rimasti immutati sin dalla sua 
istituzione. Gli unici cambiamenti hanno riguardato le quote delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano, che a decorrere dal 2010 non concorrono più «alla ripartizione di fondi speciali istituiti 
per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale», 
rendendosi successivamente necessaria una redistribuzione delle loro quote alle altre regioni. 
E’ indubbio che la storicizzazione dei criteri di riparto del FNPS è stata una scelta quasi obbligata, 
visto che non vi erano le condizioni – come più volte evidenziato nel corso di questo Piano – per 
una definizione di un orizzonte comune degli interventi finanziati. L’eterogeneità della spesa 
sociale territoriale è andata riflettendosi anche nei diversi utilizzi del Fondo per aree di utenza e 
per tipologia di prestazioni. In tale situazione non è affatto semplice individuare criteri comuni per 
individuare il fabbisogno di ciascun territorio. In altri termini, in assenza di obiettivi comuni è 
anche molto difficile individuare specifici indicatori che assicurino una equa ripartizione delle 
risorse. 
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Tali difficoltà appaiono però superabili nel nuovo quadro in cui le risorse, non solo del Fondo 
politiche sociali, ma anche degli altri grandi fondi di finanziamento dei servizi sociali territoriali, si 
avviano per norma ad essere sempre più oggetto di programmazione nazionale. 
E’ un lavoro che va avviato e che potrà vedere la luce anche con aggiornamenti al presente Piano. 
A tal proposito, urgente è anche la definizione di appropriati flussi informativi a partire da quelli 
previsti e in via di ridefinizione del sistema informativo unitario dei servizi sociali. Si ritiene però 
non opportuno intervenire sulla materia subito, visti i punti di partenza delle Regioni molto diversi 
tra loro e la necessità di riorientare la spesa in tutti i contesti. 
Si tratta cioè di mantenere quell’opportuno atteggiamento di prudenza che è stato 
precedentemente assunto nell’individuazione degli obiettivi di questo Piano al fine di dare 
continuità alle risorse destinate ai singoli territori ed evitare potenziali disservizi per una 
popolazione dalle caratteristiche di fragilità e vulnerabilità. Trattandosi quindi di un Piano di 
transizione, si ritiene che i criteri di riparto (tabella a sinistra) debbano essere in principio 
confermati, avviandosi comunque un percorso di revisione sulla base degli obiettivi che andranno 
via via chiarendosi. 
Sulla sfondo resta evidentemente l’orizzonte condiviso verso cui – a valere sulle risorse del Fondo 
politiche sociali e degli altri fondi nazionali – si possa procedere, come prevede la norma, 
«nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di 
livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale» 
 

REGIONI 
 

  % 
 

Abruzzo 2,49 

Basilicata 1,25 

Calabria 4 18 

Campania 10,15 

Emilia Romagna 7,2 

Friuli Ven. Giulia 2,23 

Lazio 8,75 

Liguria 3,07 

Lombardia 14,39 

Marche 2,69 

Molise 0,81 

Piemonte 7,3 

Puglia 7,1 

Sardegna 3,01 

Sicilia 9,35 

Toscana 6,67 

Umbria 1,67 

Valle d'Aosta 0,29 

Veneto 7,4 

TOTALE 100,00 

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 . 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 24 del 28.1.19) 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, 
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto 
all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al 
sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel 
mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, 
incentivando la crescita personale e sociale dell’individuo; 
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di 
assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l’obiettivo di una ridefinizione del 
modello di benessere collettivo; 
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei 
servizi per l’impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonché ad una 
più efficace gestione delle politiche attive; 
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi in materia 
pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all’introduzione di ulteriori modalità 
di pensionamento anticipato anche mediante l’immanenza nel sistema di misure già adottate; 
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di creare misure per incentivare l’assunzione di 
lavoratori giovani; 
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti 
previdenziali pubblici al fine di una più efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi 
organi; 
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di 
uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell’ottica di un puntuale monitoraggio 
della spesa previdenziale; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2019; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e 
della giustizia; 
E M A N A 
il seguente decreto-legge: 
Capo I 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA 
Art. 1. 
Reddito di cittadinanza 
1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato 
«Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il 
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al 
sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società 
e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse 
disponibili. 
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 
67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume 
la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone 
anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le 
procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente 
specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese 
successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo 
più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. 
Art. 2. 
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Beneficiari 
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della 
presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti 
requisiti: 
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il 
beneficio deve essere: 
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi 
facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della 
presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo 
continuativo; 
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; 
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, 
non superiore ad una soglia di euro 30.000; 
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino 
ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al 
secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente 
con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo; 
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il 
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è 
incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è 
incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, 
come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; 
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente 
piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, 
ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 
cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per 
cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina 
vigente; 
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di 
navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, 
n. 171. 
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di 
risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le 
caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione 
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-
sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione 
del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, 
all’istruzione e alla tutela della salute. 
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a 
seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le 
dimissioni per giusta causa. 
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4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) , numero 4), è pari ad 1 per 
il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente 
di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo 
di 2,1. 
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali 
agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti 
disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: 
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora 
continuino a risiedere nella stessa abitazione; 
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori 
esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini 
IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai 
sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, 
al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo 
dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, 
fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti 
assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella 
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le 
erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni 
servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, 
non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo 
sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema 
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste. 
7. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui 
al comma 1, lettera b) , numero 1), è sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo 
beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala 
di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli 
ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione 
attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto 
d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione 
integrata con le citate misure nazionali.  
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASpI), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro 
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di 
cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del 
medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. 
Art. 3. 
Beneficio economico 
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: 
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, 
comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della 
scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4; 
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in 
locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come 
dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 



115 
 

2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a) , è 
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b) , è pari ad euro 1.800 
annui. 
3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b) , è concessa altresì nella misura della rata mensile 
del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di 
proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di 
componenti il medesimo nucleo familiare. 
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 
34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il 
beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 
annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore 
del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, 
fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un 
dodicesimo del valore su base annua. 
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni 
previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il 
Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un 
mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo 
componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all’articolo 5, comma 
6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo 
familiare. 
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di 
lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione 
del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella 
misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando 
il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da 
lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9 - bis del decreto-
legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, 
che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione 
relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque 
comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro 
di cui all’articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio 
dell’attività, ovvero di persona presso i centri per l’impiego. 
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività 
d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di 
uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione 
dell’attività è comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza 
dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, 
comma 2, ovvero di persona presso i centri per l’impiego. Il reddito è individuato secondo il 
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute 
nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di 
ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per 
le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando 
la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a 
riferimento il trimestre precedente. 
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10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non 
rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal 
caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del 
beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1. 
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, 
ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere b) e c) . 
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il 
mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla 
variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione 
del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare 
modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola 
eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese 
successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente 
alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc. 
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si 
trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre 
strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro 
della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a) , non tiene conto di tali soggetti. 
14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di 
sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore 
al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato 
da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, 
l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta. 
15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A 
decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, 
l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è 
sottratto,nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui 
il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è 
comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare 
complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di 
beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese 
effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente 
comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. 
Art. 4. 
Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale 
1. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, 
nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione 
professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi 
competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che 
siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. 
Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari 
del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i 
componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni 
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. 
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3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con 
carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di 
componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. 
Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza 
Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di 
valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono 
comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi 
connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale di cui 
all’articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso 
i centri per l’impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 
5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per 
l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra 
quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al 
momento della richiesta del Rdc: 
a) assenza di occupazione da non più di due anni; 
b) età inferiore a 26 anni; 
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro 
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non 
più di un anno; 
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per 
l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui 
al comma 4, la rende all’atto del primo incontro presso il centro per l’impiego. In tal sede sono 
individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la 
valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il 
richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, 
comunica tale condizione al centro per l’impiego e contestualmente individua un componente del 
nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi 
al primo incontro presso il centro per l’impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni 
successivi al primo incontro presso il centro per l’impiego, la dichiarazione di immediata 
disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di 
esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3. 
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri 
per l’impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi 
dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le 
caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto 
legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) . Ai fini del Rdc 
e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ANPAL, e previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli 
nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione 
del Rdc. 
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della 
definizione del Patto per il lavoro; 
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in 
particolare: 
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1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla 
quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, 
comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero 
progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il 
lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali 
specifiche propensioni; 
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, 
su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto 
legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi 
dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta 
utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. 
9. La congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata 
di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua 
un’offerta dalle caratteristiche seguenti: 
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro cento chilometri di 
distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di 
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di 
distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) , ovunque 
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro duecentocinquanta 
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, 
ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta 
di terza offerta; 
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla 
lettera d),è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti 
di prima offerta; 
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, 
come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di 
cui alle lettere a) e b) , con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo 
di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta 
chilometri dalla residenza del beneficiario. 
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di 
distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico 
del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi 
dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di 
minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE. 
11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal 
riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei 
comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale 
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legislativo n. 147 del 2017. 
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi 
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono 
comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il 
lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e 
multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si 
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coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri 
per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione 
preliminare la competenza 
13. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del 
progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, 
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne 
assume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per 
l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui 
al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in 
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 
 

Art. 7      Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà 

  1. I servizi per  l'accesso  e  la  valutazione  e  i  sostegni  da individuare  nel  progetto  
personalizzato   afferenti   al   sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge  n.  
328 del 2000, includono:  

    a) segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, 
comma 1;  

    b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  della  
valutazione  multidimensionale  di  cui all'articolo 5, comma 2;  

    c) tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  
cui  alle  regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in  sede  di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e 
Bolzano;  

    d) sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il supporto nella gestione delle 
spese e del bilancio familiare;  

    e)  assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  e  servizi   di prossimità;  

    f)  sostegno  alla  genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare;  

    g) servizio di mediazione culturale;  

    h) servizio di pronto intervento sociale.  

  2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di  cui agli articoli 5 e 6, una quota del 
Fondo Povertà è attribuita  agli ambiti  territoriali  delle  regioni  per  il   finanziamento   degli 
interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle  politiche   del   lavoro,   
della   formazione,   sanitarie   e socio-sanitarie,  educative,  abitative,  nonché  delle  altre  aree 
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti  a legislazione vigente.  

  3. La quota del Fondo Povertà  destinata  al  rafforzamento  degli interventi e dei servizi sociali, di 
cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e  277  milioni 
di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota può essere 
rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e  sull'utilizzo  delle  risorse,  mediante  il  
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di  cui all'articolo 8. Gli specifici 
rafforzamenti  finanziabili,  a  valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali 
di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto  di programmazione ovvero nel 
Piano regionale  di  cui  all'articolo  14, comma 1, sulla base delle indicazioni  programmatiche  
contenute  nel Piano per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla povertà, di cui 
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e delle  politiche  sociali  procede   all'erogazione   
delle   risorse spettanti agli ambiti territoriali  di  ciascuna  Regione  una  volta valutata la coerenza 
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dello schema dell'atto di programmazione  ovvero del Piano regionale con le finalità del Piano per 
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.  

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i  criteri di riparto della quota di cui al 
comma 2 con riferimento al complesso degli  ambiti  di  ciascuna  regione,   nonché   le   modalità   
di monitoraggio e rendicontazione  delle  risorse  trasferite.  Ciascuna regione comunica al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  i criteri ai fini della successiva attribuzione delle 
risorse da  parte del  Ministero  medesimo  agli  ambiti  territoriali  di   rispettiva competenza.  

  5. Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse 
proprie, la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2.  In  tal  caso,  le  regioni  possono  
richiedere  il versamento  della  quota  medesima  sul  bilancio  regionale  per  il successivo riparto, 
integrato con le  risorse  proprie,  agli  ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro  il  
termine  di  60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da  parte del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali.  

  6. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale, concorrono con risorse proprie alla 
realizzazione dei servizi di  cui al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli equilibri di finanza pubblica 
programmati. I servizi di cui al  comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai 
sensi  del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al  Ministero  del  
lavoro  e  delle  politiche  sociali   ai   sensi dell'articolo 15, comma 3.  

  7. Alle finalità di cui al  presente  articolo,  in  coerenza  con quanto stabilito dall'Accordo di 
Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono  
altresì 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,  fermo  
restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni  e  le  province autonome  
individuano  le  modalità  attraverso  le  quali   i   POR rafforzano gli interventi e i servizi di  cui  al  
presente  decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra  i destinatari 
degli interventi,  anche  con  riferimento  all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione 
sostenibile e di qualità.  

  8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine  di  permettere  una  
adeguata  implementazione  del  ReI  e  di garantirne la tempestiva operatività mediante un  
rafforzamento  dei servizi  sociali  territoriali,  inclusi  quelli  di  contrasto  alla povertà e 
all'esclusione sociale, sono attribuite  alle  regioni,  a valere sul Fondo Povertà,  risorse  pari  a  212  
milioni  di  euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo 
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.  

  9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di  cui  al  comma  2 viene 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.  Con  il medesimo decreto di cui al 
comma 4,  si  stabiliscono  i  criteri  di riparto della quota di cui al presente comma, avuto  
prioritariamente riguardo  alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in particolare 
individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi.  In  sede  di  
riparto,  si  definiscono 

altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si  indentificano le priorità di intervento a  valere  
sulle  risorse  trasferite,  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,  ed  eventuali  successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.  Gli  
interventi  e  i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema  
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informativo  di  cui  all'articolo  24  e  di  specifico monitoraggio da parte del Ministero  del  lavoro  
e  delle  politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15,  comma 4.  

  

          Note all'art. 7:  

              - Per i riferimenti della legge n.  328  del  2000,  si  veda nelle note alle premesse.  

              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.  281 del 1997, si veda nelle note alle 
premesse.  

              - Si riporta il testo degli articoli 19, e 20, comma 8, della citata legge n. 328 del 2000:  

              «Art. 19 (Piano di zona).  -  1.  I  comuni  associati,  negli ambiti territoriali  di  cui  all'art.  8,  
comma  3, lettera  a),  a  tutela  dei  diritti  della   popolazione,  d'intesa  con   le   aziende   unita'   
sanitarie   locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, per gli 
interventi sociali  e  socio-sanitari,  secondo le indicazioni del piano regionale di cui  all'art.           
18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:  

 a)  gli  obiettivi  strategici  e  le  priorita'   di   intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la  
relativa realizzazione;  

 b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse  finanziarie, strutturali e professionali,  i  
requisiti  di  qualita' in relazione alle disposizioni regionali  adottate           ai sensi dell'art. 8, 
comma 3, lettera h);  

 c) le forme di rilevazione dei dati  nell'ambito  del  sistema informativo di cui all'art. 21;  

 d) le  modalita'  per  garantire  l'integrazione  tra  servizi e prestazioni;  

 e) le modalita' per realizzare il  coordinamento  con gli organi periferici delle  amministrazioni  
statali,  con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e   della giustizia;  

  f) le modalita' per  la  collaborazione  dei  servizi   territoriali con  i  soggetti  operanti  nell'ambito  
della solidarieta' sociale  a  livello  locale  e  con  le  altre  risorse della comunita';  

 g) le forme di  concertazione  con  l'azienda  unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1,  
comma  4.  

 2. Il piano  di  zona,  di  norma  adottato  attraverso   accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 
della  legge  8   giugno l990, n. 142, e successive modificazioni,  e'  volto  a:  

 a)  favorire  la  formazione  di  sistemi  locali  di  intervento fondati su servizi e prestazioni 
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali  di  solidarieta' e di auto-aiuto, 
nonche' a responsabilizzare i cittadini  nella  programmazione  e  nella   verifica   dei  servizi;  

 b) qualificare la  spesa,  attivando  risorse,  anche  finanziarie, derivate dalle forme di 
concertazione  di  cui  al comma 1, lettera g);  

c) definire criteri di  ripartizione  della  spesa  a   carico di ciascun comune, delle  aziende  unita'  
sanitarie locali  e  degli  altri  soggetti  firmatari  dell'accordo,           prevedendo anche risorse 
vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;  

 d)  prevedere   iniziative   di   formazione   e   di aggiornamento  degli  operatori  finalizzate  a  
realizzare  progetti di sviluppo dei servizi.  

 3. All'accordo di programma di  cui  al  comma  2,  per  assicurare l'adeguato coordinamento delle 
risorse  umane  e          finanziarie, partecipano i  soggetti  pubblici  di  cui  al   comma 1 nonche' i 
soggetti di cui all'art. 1,  comma  4,  e all'art. 10, che attraverso l'accreditamento  o  specifiche 
forme  di  concertazione  concorrono,  anche  con   proprie           risorse,  alla  realizzazione  del  
sistema  integrato   di           interventi e servizi sociali previsto nel piano.».  

Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  - 

          (Omissis).  
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 8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento   complessivo del Fondo nazionale per le 
politiche sociali e'          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui  all'art. 11, 
comma 3, lettera  d),  della  legge  5  agosto           1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  
assicurando   comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art.  24  della presente legge.  

 
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la 
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle 
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito 
formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso 
del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il 
beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione 
sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla 
collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni 
comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero 
di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di 
otto ore settimanali. 
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I 
comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le 
procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al presente comma e 
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al 
programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 
cui all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del 
beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto 
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma 
dedicata. 
Art. 5. 
Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio 
1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun 
mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b) , del 
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni 
stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i 
centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa 
stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con 
provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il 
modello di comunicazione dei redditi di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con 
riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda 
rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall’INPS. Le 
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni 
lavorativi dalla richiesta. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità 
di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini 
ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all’avvio della 
precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 
2017. L’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari 
che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore o di sue componenti 
compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) . 



123 
 

3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del 
beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 
1, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri 
archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro 
automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti 
ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la 
fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto. 
4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in 
capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera a) . L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui 
all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L’Anagrafe nazionale di cui al 
primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni 
disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , si considerano 
posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della 
domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma 
restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli 
altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da 
parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione del 
beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la 
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7. Resta salva, in capo all’INPS, la 
verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del  Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino 
alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del 
servizio affidato ai sensi dell’articolo  81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle 
medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione 
del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve 
comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo 
componente ai sensi dell’articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste 
per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite 
mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di 
equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera b) , ovvero di cui all’articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in 
favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il 
mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare 
attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di 
contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico 
per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono 
messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, per il tramite del 
Ministero dell’economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc 
presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di 
ciascun mese. 
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni 
relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui 
all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla 
compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 
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9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2. 
Art. 6. 
Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti 
1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione 
sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del 
Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL 
nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento 
dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito 
del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano 
strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali 
sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l’impiego e i servizi sociali. A tal fine è 
predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con 
provvedimento congiunto dell’ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera d) , del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la 
seguente: 
«d -bis ) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.». 
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i 
dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla 
condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni 
sull’ammontare del beneficio economico e  sulle altre prestazioni sociali erogate dall’Istituto ai 
componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale 
alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili alla 
profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni, le 
informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di 
competenza. 
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per 
l’impiego, dai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai 
comuni all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all’INPS. In 
particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc: 
a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una 
agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di 
cui all’articolo 4, commi 5 e 11; 
b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, 
entro cinque giorni dalla medesima; 
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in 
cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga; 
d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui 
all’articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini della verifica 
dell’eleggibilità; 
e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 
15; 
f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per 
l’inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14. 
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento 
dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere 
le funzioni di seguito indicate: 
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a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla 
valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi 
componenti siano risultati prevalentemente  connessi alla situazione lavorativa, al fine di 
consentire nei termini previsti dall’articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; 
b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività 
attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti; 
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri 
servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e 
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, nelle 
modalità previste dall’articolo 4, comma 12; 
d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della 
fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di 
competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei 
Patti medesimi. 
6. I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l’elenco dei beneficiari per 
cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa 
dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e 
la non eleggibilità al beneficio. L’elenco di cui al presente comma è comunicato 
dall’amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all’Agenzia 
delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria 
dell’attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di 
finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS. 
7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni 
interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione 
vigente, come integrate dall’articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al 
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all’articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a 
valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che 
aumentino l’efficienza del programma e l’allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o 
di società in house , previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Art. 7. 
Sanzioni 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il 
beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da 
attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della 
riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è 
punita con la reclusione da uno a tre anni. 
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall’articolo 
640 -bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti 
per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il 
beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta 
dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano 
decorsi dieci anni dalla condanna. 
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4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non 
corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza 
ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del 
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione 
dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il 
beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: 
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 
6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, 
commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, 
alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione 
o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) , del 
decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e) , del presente decreto; 
d) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li 
abbia istituiti; 
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b) , 
numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, 
non accetta la prima offerta congrua utile; 
f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni 
mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore zione 
del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 12; 
h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a 
svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 
9 -bis del decreto–legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle 
comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9. 
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il 
beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto 
di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di 
richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte 
comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il 
recupero di quanto versato in eccesso. 
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui 
all’articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano 
le seguenti sanzioni: 
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata 
presentazione; 
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione; 
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di 
orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo n. 150 del 2015, da 
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: 
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione. 
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla 
frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero 
impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si 
applicano le seguenti sanzioni: 
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a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni; 
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale; 
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale; 
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 
10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al 
presente articolo, è effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, 
comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 
2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. L’INPS dispone altresì, ove prevista 
la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente 
ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del 
provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare 
componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima 
data. 
12. I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della 
messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui 
al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e) , entro e non oltre 
cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle 
piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli 
eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. 
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o 
decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i 
centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro 
(INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, 
all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. 
15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle 
informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte 
dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o 
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 
Art. 8. 
Incentivi per l’impresa e per il lavoratore 
1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL 
le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti 
beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di 
computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi 
dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto 
dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal 
beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque 
mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura 
fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere 
l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del 
lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla 
restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, 
lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta 
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causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario 
di Rdc stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale 
garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. 
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e presso i 
soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale 
possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al 
beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il 
coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della 
formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il 
beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota 
di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi 
e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal 
lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già 
goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei 
mensilità per metà dell’importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, 
l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. L’importo 
massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi 
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità 
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo 
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro 
mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Rdc, è riconosciuta all’ente di 
formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di 
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi 
previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il 
datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del 
Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni 
civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il 
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può stipulare 
convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del 
Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma. 
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi 
un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati 
dall’articolo 31, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente 
ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto 
degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una 
società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un’unica 
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le 
modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle 
condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 
(UE) 
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del 
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite 
dall’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro 
abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145del 2018, gli sgravi 
contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta 
per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta 
Art. 9. 
Assegno di ricollocazione 
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario 
del Rdc tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per 
l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL 
l’assegno di ricollocazione (AdR) di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, 
graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per 
l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. 
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro 
trenta giorni dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, 
prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei 
centri per l’impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, 
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, 
entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella 
ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore. 
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale 
percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa; 
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal 
tutor; 
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro congrua ai 
sensi dell’articolo 4; 
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL 
il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla 
lettera c) , o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d) , al fine dell’irrogazione delle 
sanzioni di cui all’articolo 7; 
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa 
del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
4. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce 
immediata comunicazione al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, 
nei casi di cui all’articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario. 
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5. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di  ricollocazione sono definite con delibera 
del Consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei principi di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 
del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell’attività di monitoraggio e valutazione 
comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all’articolo 23, comma 8, del predetto 
decreto legislativo n. 150 del 2015. 
6. Il finanziamento dell’assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del 
lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’ANPAL provvede a 
monitorare l’andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed 
in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi 
occupazionali, l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio 
anche prospettico di esaurimento delle risorse. 
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui 
all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa. 
Art. 10. 
Monitoraggio del Rdc 
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione 
del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all’articolo 6, di 
quelle fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il 
Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale. 
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 11. 
Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del presente 
decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli 
articoli 5, 6, 7 e 10. 
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 5: 
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»; 
2) il comma 1 è abrogato; 
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: 
«Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza 
(Rdc)»; 
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse 5) al comma 
4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai 
sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine di 
venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura 
all’uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L’analisi preliminare è finalizzata 
ad»; 
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui 
all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di 
occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia 
sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo 
familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituitedalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati 
al competente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, 
entro trenta giorni dall’analisi preliminare.»; 
7) il comma 6 è abrogato; 
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8) al comma 10, le parole «l’informazione e l’accesso al ReI e» sono soppresse; 
b) all’articolo 6: 
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
2) al comma 2, lettera b) , le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del 
Rdc»; 
4) al comma 6, le parole «facilitare l’accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare 
l’accesso al Rdc»; 
c) all’articolo 7: 
1) al comma 1, lettera a) , le parole: «, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui 
all’articolo 5, comma 1» sono soppresse; 
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell’atto di 
programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle 
seguenti: «in un atto di programmazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell’atto di 
programmazione ovvero nel Piano regionale » sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto di 
programmazione regionale»; 
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del 
Rdc»; 
d) all’articolo 10: 
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»; 
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:«2 -bis . Ai fini della precompilazione dell’ISEE, i 
componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al 
trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi 
della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All’atto della manifestazione del 
consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere 
alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione 
presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al 
portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una 
base dati unica gestita dall’INPS e accessibile ai soggetti abilitati all’acquisizione del consenso. 
Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di 
ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all’INPS, 
all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della 
elaborazione della DSU precompilata. 
2 -ter . Nel caso il consenso di cui al comma 2 - bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste 
ovvero sia stato inibito l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU 
precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In 
tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o 
difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, 
incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»; 
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A 
decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di 
validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 
2019.»; 
e) all’articolo 24: 
1) al comma 3, lettera a) , dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2 -bis . Piattaforma digitale 
del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 
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2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato. 
Art. 12. 
Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc 
1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui 
agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all’articolo 8, nonché dell’erogazione del Reddito di 
inclusione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 
milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 
7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di 
cittadinanza». 
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del 
Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13, 
comma 1, sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad 
esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da 
trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della 
carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b) , del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. L’Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di 
gestione della carta di cui al primo periodo. 
3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le 
professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi 
di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l’equipaggiamento, anche con il 
compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel 
reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 
2019, 250 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di ANPAL 
servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma. 
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad 
assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i 
limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale già dipendente di 
ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. 
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di 
cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS 
ai sensi dell’articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione 
della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro 
per l’anno 2019. 
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e 
nei limiti della dotazione organica dell’INPS a decorrere dall’anno 2019, è autorizzata una spesa di 
50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine 
di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. 
7. Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all’articolo 6, nonché per attività di 
comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2019. 
8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di 
cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di 
cittadinanza»; 
b) al comma 258: 
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1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono 
sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l’anno 2019 e a 420 milioni di euro per 
l’anno 2020»; 
2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del 
periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo 
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019»; 
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro 
per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per 
l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,» sono soppresse. 
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle 
disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico 
del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in 
cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla 
metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, 
al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse 
disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 
trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante 
rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al 
secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione 
dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio 
successive all’esaurimento delle risorse non accantonate. 
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145,l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della 
Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all’articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la 
rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi 
oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai 
medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell’ammontare di 
accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai 
sensi del comma 1. 
11. Qualora nell’ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, 
rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate 
risorse confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente 
rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L’accertamento avviene quadrimestralmente 
tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi 
inclusi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o 
associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto. 
Art. 13. 
Disposizioni transitorie e finali 
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a 
decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il 
Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio 
continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di 
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presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 
del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le 
procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo 
compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo 
familiare. 
2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite 
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti 
speciali e dalle relative norme di attuazione. 
 

PREVIDENZA 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Approvazione della delibera n. 22/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di 
previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 21 settembre 2018.  
(GU n. 10  del 12.1.19) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016370/PIND-L-91 del 17 
dicembre 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. 22/2018 
adottata dal Consiglio di amministrazione dell’EPPI in data 21 settembre 2018, concernente la 
determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 5,00 pro-capite. 
 
Approvazione della delibera n. 67/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2018. (GU n. 
10  del 12.1.19) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014618/PSIC-L-91 del 5 dicembre 
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. 67/18 adottata dal 
Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in data 13 settembre 2018, concernente la 
determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 105.00 pro-capite. 
 
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. 11  del 14.1.19) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014361/ING-L-169 del 30 
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 modifiche 
al regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti a seguito di calamità naturali. 
 
Approvazione della delibera n. 59 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
nazionale del notariato in data 25 maggio 2018. (GU n. 11  del 14.1.19) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014362/NOT-L-62 del 30 
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 e con il Ministero della 
giustizia, la delibera n. 59 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del 
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notariato in data 25 maggio 2018, concernente la determinazione dell’indice di rivalutazione delle 
pensioni per l’anno 2018 (art. 22 del regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà. 
 
Approvazione della delibera n. 6/18/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 luglio 2018.  (GU n. 12  
del 15.1.19) 
 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016550/COM-L-160 del 19 
dicembre 2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 
6/18/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 12 
luglio 2018, concernente modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza. 
 
Approvazione della delibera n. 6 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata 
dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018. (GU n. 
12  del 15.1.19) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016519/PG-L-85 del 19 dicembre 
2018 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal 
Comitato amministratore della Gestione Separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani (INPGI), in data 12 luglio 2018, concernente la convenzione con CASAGIT (Cassa 
autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani) per assistenza sanitaria. 
 
Approvazione della delibera n. 170/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 18 ottobre 
2018.  
(GU n. 13  del 16.1.19) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016508/GEO-L-150 del 19 
dicembre 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. 170/2018 
adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 18 ottobre 2018, concernente la 
rivalutazione, per l’anno 2019, dell’importo del contributo soggettivo ed integrativo minimo, dei 
trattamenti pensionistici nonché degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione. 
 
Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata 
dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018. (GU n. 
13  del 16.1.19) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016528/PG-L-86 del 19 dicembre 
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. 7 adottata dal 
Comitato amministratore della gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani (INPGI), in data 12 luglio 2018, concernente la determinazione del contributo 
minimo e del reddito minimo per l’anno 2018. 
 
Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata 
dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018. (GU n. 
13  del 16.1.19) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016528/PG-L-86 del 19 dicembre 
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. 7 adottata dal 
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Comitato amministratore della gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani (INPGI), in data 12 luglio 2018, concernente la determinazione del contributo 
minimo e del reddito minimo per l’anno 2018. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147. 
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o 
professionali. (GU n. 14 del 17.1.19) 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 21 dicembre 2018  - Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al 
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla 
cattolica, relativo 
all’anno 2017. (GU  n. 20 del 24.1.19) 
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903; 
Visto l’art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza 
del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di 
perequazione automatica delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;  
Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico 
degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell’aumento 
delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all’incremento percentuale che ha dato luogo 
alle variazioni degli importi delle pensioni medesime; 
Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, 
comunicata con pec del 30 ottobre 2018, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate 
dal predetto Fondo è, per l’anno 2017, pari allo 0,0%; 
Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) , della legge 13 novembre 2009, n. 172; 
Decreta: 
Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle 
confessioni religiose diverse dalla cattolica, rimane invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in 
Euro 1.722,08 annui. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 21 dicembre 2018 
Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
DI MAIO 
Il Ministro dell’economia e delle finanze 
TRIA 
 
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 . 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 24 del 28.1.19) 
 
Capo II 
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE 
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Art. 14. 
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di 
contributi 
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e 
alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata 
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla 
pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità 
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito 
entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme 
restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente 
comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni 
previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di 
una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle 
stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 
e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al 
presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori 
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della 
decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della 
pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi 
da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo 
occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 
i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico dal 1° aprile 2019. 
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i 
requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e 
dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo 
restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai 
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data 
di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla 
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del 
trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e 
comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; 
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di 
appartenenza con un preavviso di sei mesi; 
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, 
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125. 
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed 
AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 
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449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo 
indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio 
rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. 
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al 
pensionamento. 
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di 
cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai 
sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b) , e dell’articolo 27, comma 5, lettera f) , del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano 
altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, 
nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia 
di finanza. 
Art. 15. 
Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età 
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali  
1. Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: 
«10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a 
carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione 
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione 
anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi 
dalla data di maturazione dei predetti requisiti». 
2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma  10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano 
applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita 
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. 
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla 
data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico 
dal 1° aprile 2019. 
4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima 
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può 
presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno 
scolastico o accademico. 
Art. 16. 
Opzione donna 
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del 
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle 
lavoratrici che entro il 31 dicembre2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore 
a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per 
le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla 
speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di 
decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima 
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può 
presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno 
scolastico o accademico. 
Art. 17. 
Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i 
lavoratori precoci 
1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli 
adeguamenti di cui all’articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui 
all’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere 
dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 
tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa 
di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro 
per l’anno 2019, 54,4 milioni di euro per l’anno 2020, 49,5 milioni di euro per l’anno 2021, 55,3 
milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 118,1 milioni di euro per 
l’anno 2024, 164,5 milioni di euro per l’anno 2025, 203,7 milioni di euro per l’anno 2026, 215,3 
milioni di euro per l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. 
Art. 18. 
Ape sociale 
1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» 
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa 
di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 
16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro 
per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 
milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è 
soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della 
legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle 
condizioni indicate nel corso dell’anno 2019. 
Art. 19. 
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza 
e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 
1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente: 
«10 -bis . Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i 
termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di 
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 
dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti 
giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del 
lavoratore.». 
Art. 20. 
Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione 
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed 
esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione 
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità 
contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto 
o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la 
data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme 



140 
 

assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, 
comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono 
essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. 
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità 
assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già 
effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi. 
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei 
suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal 
comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è 
detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote 
annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. 
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto 
dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al 
lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini 
della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, 
comma 2, 
lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica 
soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza 
applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa 
nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della 
pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una 
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione 
già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. 
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5 -ter , è aggiunto, in 
fine, il seguente: 
«5 -quater . La facoltà di riscatto di cui al presente 
articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del 
quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal 
versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo 
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.». 
Art. 21. 
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui 
non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro 
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i 
lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate 
forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far 
data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi 
dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al 
primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di 
assunzione. 
Art. 22. 
Fondi di solidarietà bilaterali 
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi 
di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle 
organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante 
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l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto 
legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al 
reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione 
quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di 
finanziamento di cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 
2. L’assegno di cui al comma 1 può essere erogato 
solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è 
stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei 
lavoratori che accedono a tale prestazione. 
3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 
2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della 
relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione 
correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di 
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni 
di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della 
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a 
coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto 
o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro 
interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente 
comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. 
4. Per le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e 
all’articolo 26, comma 9, lettera b) , e all’articolo 27, comma 5, lettera f) , del decreto legislativo n. 
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha 
l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza 
utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della 
contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. 
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati 
entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell’articolo 14 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. 
6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all’articolo 27 del decreto 
legislativo n.148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all’INPS, per periodi non coperti da contribuzione 
obbligatoria o figurativa, contributi pari all’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo 
lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di 
somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del 
contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il 
Ministro dell’economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al 
presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di 
settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre 
misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa. 
Art. 23. 
Anticipo del TFS 
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio 
comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è 
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liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento 
dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a 
seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 
relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i 
soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura 
massima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli 
intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni 
dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi 
interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, 
fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall’INPS, fermo restando quanto stabilito 
dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o 
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o 
cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo , automatica e nel limite 
dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio 
maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti 
dell’INPS. 
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di 
garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 
milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80 
per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente 
alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal 
fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. 
La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del 
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del 
Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui 
all’articolo 2751 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto 
alla banca o all’intermediario finanziario, per l’importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato 
articolo 2751 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile. 
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell’intero svolgimento del 
rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta 
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di 
adeguata verifica della clientela. 
5. L’importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al 
comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. 
Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato 
nell’accordo quadro di cui al medesimo comma. 
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale. 
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7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, 
condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni 
e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima 
istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati 
personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all’INPS sulla base di un’apposita 
convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la 
predetta gestione è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello 
Stato intestato al gestore. 
Art. 24. 
Detassazione TFS 
1. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2 - bis , del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’indennità di fine servizio comunque denominata è 
ridotta in misura pari a: 
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione 
del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. 
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine 
servizio di importo superiore a 50.000 euro. 
Art. 25. 
Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: 
«a -bis ) il consiglio di amministrazione»; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; 
convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di 
indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la 
procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei 
ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze.»; 
c) al comma 4: 
1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» 
sono inserite le seguenti: «o decadenza»; 
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: 
«Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 
3.»; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani 
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pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il 
conto consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito della programmazione; delibera i piani 
d’impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative del personale, nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione 
organica e i regolamenti concernenti l’amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui 
all’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una 
relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo 
finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. 
Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza 
degli altri organi dell’ente. Il consiglio è composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da 
quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di 
indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di 
consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo 
e vigilanza.»; 
e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»; 
f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei 
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di 
contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto 
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di 
funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei 
rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.». 
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del 
mandato del Presidente dell’INPS e dell’INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di 
nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto 
dispiegarsi dell’azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere 
nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di 
amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in 
fase di prima attuazione, non trova applicazione l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
3. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. 
Art. 26. 
Fondo di solidarietà trasporto aereo 
1. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A 
decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui 
all’articolo 6 -quater , comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente 
articolo sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 
previdenziali dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l’anno 2019 le 
stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.». 
2. All’articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
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«2. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. 
L’incremento dell’addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad 
alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione  e 
riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell’articolo 1 -ter 
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 
2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta 
per cento». 
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 13 -ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
Capo III 
DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 27. 
Disposizioni in materia di giochi 
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi 
giochi opzionali e complementari è fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta 
ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa. 
2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli 
apparecchi di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui 
alla lettera a) ». 
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da 
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) , del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un 
corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il 
corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni 
singolo apparecchio. 
4. In considerazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b) , e articolo 1, 
comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria 
prevista dall’articolo 9 -quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, 
lettera a) , del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente 
remoto. 
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni 
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo 
acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’articolo 39, comma 13 -bis , del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e 
dell’articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 
2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, 
dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle 
dette maggiorazioni. 
6. Al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al 
pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, all’articolo 4 della legge 13 
dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono 
sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta 
mila euro»; 
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b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono 
sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»; 
c) è aggiunto il seguente comma: «4 -quater ). 
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia 
di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività 
illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di 
gioco illegale.». 
7. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f -ter ) è aggiunta la seguente: 
«f -quater ) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a 
disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, 
apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura 
promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura 
dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.». 
Art. 28. 
Disposizioni finanziarie 
1. Il 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, è incrementato di 116,8 milioni per l’anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2022. 
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, lettera b) , numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di 
euro per l’anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l’anno 
2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1 
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2 milioni di 
euro per l’anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per 
l’anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l’anno 2026, 
in 2.685,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall’anno 
2028, si provvede: 
a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l’anno 2020, a 
7.535,2 milioni di euro per l’anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, 
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145; 
b) quanto a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 
8.684,0 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.394,1 milioni 
di euro per l’anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per 
l’anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l’anno 2027 e a 
1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del 
Fondo di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 505,3 
milioni di euro per l’anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 608,6 milioni di euro per 
l’anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 
709,4 milioni di euro per l’anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l’anno 2027 e a 633,6 milioni di 
euro annui decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e 
delle minori spese derivanti dal presente decreto. 
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, l’INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al 
monitoraggio del numero di domande 
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per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e  16, inviando entro il 10 del 
mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere 
prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia 
e delle finanze relativi alle domande accolte. 
4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel 
caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni 
complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze assume 
tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell’articolo 17, commi 12, 12 -bis , 12 -ter , 12 -
quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
5. Ai fini dell’immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze 
è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 
12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 
Art. 29. 
Entrata in vigore 
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 28 gennaio 2019 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze 
BONGIORNO, Ministro per la pubblica  amministrazione 
BONAFEDE, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 22 dicembre 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «Riviera del Corallo società 
cooperativa sociale onlus», in Alghero e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 14 del 
17.1.19)  
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 28 settembre 2018 n. 22/2018 del Tribunale di Sassari con la quale è stato 
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Riviera del Corallo società cooperativa 
sociale onlus»; 
Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è 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 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 «Riviera del Corallo società cooperativa sociale onlus» con sede in Alghero 
(SS) 
(codice fiscale n. 01720610904 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 la dott.ssa Fazio Anna Francesca nata a 
Perdasdefogu (NU) il 29 aprile 1974, (codice fiscale FZANFR74D69G445N) e domiciliata in Olbia 
(SS), via Magellano n. 10. 
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, 22 dicembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 22 dicembre 2018  -  Liquidazione coatta amministrativa della «L’Aurora società 
cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 14 del 17.1.19)  
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 
«L’Aurora società cooperativa sociale»; 
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 2011, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 113.230,00, si riscontra una massa 
debitoria di € 141.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 47.565,00; 
Considerato che in data 6 febbraio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
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Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, 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 «L’Aurora società cooperativa sociale», con sede in Cagliari (CA) (codice 
fiscale n. 03158500920) 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. Agostino Galizia, nato a Nuoro (NU) 
il 26 novembre 1968 (codice fiscale GLZGTN68S26F979G), e domiciliato in Cagliari (CA), via Cocco 
Ortu n. 89.  
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, 22 dicembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 22 dicembre 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «Centro d’infanzia Il 
Girotondo cooperativa sociale», in Capoterra e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 14 del 
17.1.19)  
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 
«Centro d’infanzia Il Girotondo cooperativa sociale»; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.921,00, si riscontra una massa 
debitoria di € 22.086,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 24.827,00; 
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, 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; 
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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 «Centro d’infanzia Il Girotondo cooperativa sociale», con sede in Capoterra 
(CA) (codice fiscale n. 02966270924) 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. Agostino Galizia, nato a Nuoro (NU) 
il 26 novembre 1968 (codice fiscale GLZGTN68S26F979G), e domiciliato in Cagliari (CA), via Cocco 
Ortu n. 89. 
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, 22 dicembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 21 dicembre 2018  - Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione 
delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali 
e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative. (GU n. 16 del 19.1.19) 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Visto l’art. 2188 del codice civile; 
Visto l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del 
predetto art. 8; 
Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999; 
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la personalità giuridica delle società di mutuo 
soccorso; 
Visto l’art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla 
legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro 
delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo 
economico; 
Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo 2013, in attuazione della 
disposizione richiamata al visto precedente, recante indicazioni per l’iscrizione delle società di 
mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella 
apposita sezione dell’albo delle società cooperative; 
Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 10 ottobre 2017, con cui sono state 
apportate modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo alle intervenute novità 
normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di razionalizzare la 
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procedura d’iscrizione nel registro delle imprese dell’organo amministrativo delle società in 
questione prevista all’art. 2, comma 2, lettera b) , del decreto 6 marzo 2013 medesimo; 
Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di 
adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli 
adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017; 
Decreta: 
Art. 1. 
Modifiche al decreto 6 marzo 2013 
1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti, ulteriori, modifiche: 
a) all’art. 2, comma 2, lettera c) , le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: 
«la nomina»; 
b) all’art. 2, comma 2, lettera d) , le parole «la delibera di attribuzione» sono sostituite dalle 
seguenti: 
«l’attribuzione»; 
c) all’art. 2, comma 2, lettera h) , le parole «l’istanza di cancellazione» sono sostituite dalle 
seguenti: «la cancellazione». 
Art. 2. 
Entrata in vigore 
1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Art. 3. 
Clausola di invarianza finanziaria 
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione. 
Roma, 21 dicembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 
C’era due volte», in Albuzzano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 19 del 23.1.19) 
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 28 agosto 2018 n. 71/2018 del Tribunale di Pavia con la quale è stato 
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale C’era due volte»; 
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; 
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 
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professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies -2545 -sexiesdecies 
, 2545 -septiesdecies, secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Cooperativa sociale C’era due volte» con sede in Albuzzano (PV) (codice 
fiscale n. 02020520181) 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 Navaroni (codice fiscale 
NVRMTT77M17G388M) nato a Pavia (PV) il 17 agosto 1977 e ivi domiciliato, via Giacomo Franchi, 
n. 15.  
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 «Cooperativa sociale 
Orchidea nata per te», in Rozzano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 19 del 23.1.19) 
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 18 gennaio 2018, n. 107/2018 del Tribunale di Milano con la quale è stato 
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Orchidea nata per 
te»; 
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa 
e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; 
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione 
amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto 
dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo 
in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, 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. 



153 
 

La società cooperativa «Cooperativa sociale Orchidea nata per te» con sede in Rozzano (MI) 
(codice fiscale 05880930960) 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. Rosario Gennaro (C.F. GNNRSR-
73R19C351C) nato a Catania (CT) il 19 ottobre 1973, domiciliato in Milano (MI) , via Besana, 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, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 28 novembre 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Scholè cooperativa 
sociale», in Sant’Angelo Lodigiano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 19 del 23.1.19) 
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 31 gennaio 2018 n. 5/2018 del Tribunale di Lodi con la quale è stato 
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Schole’ cooperativa sociale»; 
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata 
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa 
e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; 
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione 
amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto 
dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo 
in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, 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 «Scholè cooperativa sociale» con sede in Sant’Angelo Lodigiano (LO), 
(codice fiscale n. 03401420124) 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 Navaroni (C.F. NVRMTT-
77M17G388M) nato a Pavia (PV) il 17 agosto 1977 e ivi domiciliato, via Giacomo Franchi n. 15. 
Art. 2. 
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Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 
ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente 
Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 
Roma, 28 novembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 10 dicembre 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «Comunità del sorriso - 
società cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU 
n. 19 del 23.1.19) 
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 
«Comunità del sorriso - società cooperativa sociale in liquidazione » 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; 
Vista la nota del 2 maggio 2018 con la quale la Confcooperative ha richiesto l’urgenza per la 
procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di un atto di pignoramento presso terzi 
del Tribunale di Milano; 
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il 
competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 184.923,00, si riscontra una massa 
debitoria di € 306.690,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 213.015,00; 
Considerato che in data 7 maggio 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 della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 7 maggio 
2018, di rinunciare 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 27 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 27 novembre 2018, dal quale 
risulta l’individuazione del nominativo del dott. Marco Lovagnini. 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Comunità del sorriso - società cooperativa sociale in liquidazione», con 
sede in Milano (codice fiscale 03215260963) 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. Marco Lovagnini 
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(codice fiscale LVGMRC67B05A010W nato a Abbiategrasso (MI) il 5 febbraio 1967 e ivi domiciliato, 
via Montello, n. 10. 
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, 10 dicembre 2018 
Il Ministro: DI MAIO 
 
DECRETO 29 novembre 2018  - Credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per la promozione del welfare di comunità. (GU n. 22 del 
26.1.19) 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei conti» ed, in particolare, l’art. 3; 
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti 
conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e 
disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 
dicembre 1998, n. 461»; 
Visto l’art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020», che 
riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni 
effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni di 
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativamente ai progetti promossi dalle 
fondazioni medesime e finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi 
e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, 
di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli 
immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui 
all’art. 114 della Costituzione, degli 
enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione 
pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito 
dell’attività non commerciale; 
Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale 
prevede che il contributo di cui al comma 201 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse 
disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine 
temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio 
S.p.a. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201; 
Visto altresì il comma 203 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al 
quale il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello di maturazione; 
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Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la 
concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito; 
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore 
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in 
particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
Visti l’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’art. 34 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d’imposta; 
Rilevata la necessità di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie 
all’assegnazione del contributo previsto dall’art. 1, comma 201 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, che garantiscano il rispetto del limite di spesa stabilito, pari a 100 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2019, 2020 e 2021; 
Decreta: 
Art. 1. 
Oggetto 
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in 
favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
Art. 2. 
Ambito di applicazione 
1. Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 
153, che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti 
promossi dalle stesse e finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 del citato 
decreto legislativo, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di 
contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e 
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati 
nonché di dotazione diretta di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti 
soggetti: 
a) comuni, province, città metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato; 
b) enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali; 
c) enti del terzo settore indicati all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
L’individuazione dei soggetti beneficiari dell’erogazione, ove rientranti nella lettera c) del presente 
comma, dovrà avvenire mediante procedura di selezione pubblica, che assicuri la parità di 
partecipazione, l’imparzialità delle scelte e la pubblicità dei progetti finanziati. 
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nei 
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino a esaurimento delle 
risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
3. Ove l’erogazione sia effettuata in favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera c) , il credito 
d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia utilizzata dal soggetto beneficiario per 
lo svolgimento di attività non commerciale ai sensi dell’art. 79, commi 2, 3 e 6 del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
4. Ai fini della determinazione del contributo rilevano le delibere di impegno ad effettuare le 
erogazioni assunte negli anni 2018, 2019 e 2020, recanti l’indicazione degli enti beneficiari e dei 
relativi importi assegnati per ogni progetto di cui al comma 1, ad esclusione di quelle che abbiano 
come beneficiari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la fondazione medesima 
concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo. 
Art. 3. 
Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d’imposta 
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1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni comunicano all’Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere 
di impegno di cui all’art. 2, comma 4, con l’indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei 
relativi importi assegnati e dell’ambito di intervento dei progetti finanziati. 
2. ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni 
finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine cronologico 
di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno. 
3. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite 
massimo delle risorse annue disponibili indicato all’art. 2, comma 2, comunica con provvedimento 
del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna 
fondazione e per conoscenza ad ACRI, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione 
dell’elenco di cui al comma 2. Successivamente alla predetta comunicazione, le fondazioni 
finanziatrici versano le somme indicate nelle delibere di cui all’art. 2, comma 4, in conformità ai 
termini ed alle condizioni indicate nelle medesime delibere. Le fondazioni trasmettono 
contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI per il successivo inoltro da 
parte di quest’ultima all’Agenzia delle entrate dell’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le 
erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito 
d’imposta ai sensi del comma 5. 
4. Ove, a seguito di inadempienze o rinuncia degli enti beneficiari delle erogazioni, la fondazione 
revochi in tutto o in parte il contributo, la stessa provvede a darne comunicazione ad ACRI, 
unitamente alla relativa delibera assunta. ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate ai 
fini della conseguente decurtazione, per l’importo corrispondente, del credito di imposta 
riconosciuto. 
5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
riconoscimento, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in 
cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare concesso ai sensi del comma 3, 
anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. 
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta 
consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito 
d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del 
modello stesso. 
6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il 
credito è utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 
7. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
8. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono 
trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta 
presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni 
effettuate attraverso il modello F24 telematico. 
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in 
materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui 
redditi. 
Art. 4. 
Monitoraggio 
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1. Al fine di assicurare il monitoraggio sull’attuazione della misura, ACRI trasmette al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali gli elenchi di cui all’art. 3, commi 2 e 3, nonché le comunicazioni di 
cui all’art. 3, comma 4. 
Art. 5. 
Disposizioni transitorie 
1. Nelle more dell’applicazione dell’art. 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i soggetti 
beneficiari delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 3 del presente decreto sono le Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n. 460 
iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 
agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 
383. 
2. In sede di prima applicazione, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il 2018, con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla 
ricezione dell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 3 e nel rispetto delle modalità ivi indicate, è 
comunicato l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione. Il credito 
d’imposta riconosciuto ai sensi del presente comma è utilizzabile a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera di impegno, sempre che 
le somme indicate siano state effettivamente versate. 
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 29 novembre 2018 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
DI MAIO 
Il Ministro dell’economia e delle finanze 
TRIA 
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 3 
 

REGIONI 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 17 dicembre 2018  - Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le 
regioni a statuto ordinario. (GU n. 2 del 3.1.19) 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
Visto l’art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il 
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall’art. 1, commi da 463 a 484, della 
legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le 
risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalità 
definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
Visto l’art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica 
del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, 
firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario 
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e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le 
modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
Visto il comma 466 dell’art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al 
contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e 
che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 
1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le 
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per 
gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 
riveniente dal ricorso all’indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale 
vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del 
rendiconto dell’anno precedente; 
Visto l’art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato 
conseguimento del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da 
applicare agli enti inadempienti; 
Visto l’art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare 
nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 
del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del 
mancato conseguimento del saldo; 
Visto l’art. 1, comma 479 lettera a) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a 
decorrere dall’anno 2018 con riferimento ai risultati dell’anno precedente, e a condizione del 
rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle 
regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non 
negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello 
Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b) , per essere destinate alla 
realizzazione di investimenti. L’ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato 
mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non 
negativo trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al 
comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, 
secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva 
l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell’esercizio per il finanziamento della 
sanità registrata nell’apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili 
imputate al medesimo esercizio; 
Visto l’art. 1, comma 479 lettera c) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a 
decorrere dall’anno 2018 con riferimento ai risultati dell’anno precedente, e a condizione del 
rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città 
metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati 
inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il 
medesimo saldo, nell’anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, 
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del 
predetto comma 28; 
Visto l’art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilità 
di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebita mento e dall’utilizzo dei risultati di 
amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito 
regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato in 
attuazione dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità 
di attuazione dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso 
all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; 
Visto l’art. 1 -bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 
settembre 2018, n. 108, che ha previsto, per l’anno 2018, la possibilità per le regioni di rendere 
disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio 
territorio ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 
febbraio 2017, n. 21; 
Visto l’art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti 
territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario 
successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi 
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento; 
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono 
tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere 
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); 
Visto l’art. 2, comma 14, e l’art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
21 febbraio 2017, n. 2, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti 
attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale trasmettono le informazioni relative 
agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche 
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229; 
Visto l’art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che alle regioni a 
statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 
2.300 milioni di euro per l’anno 2018, che gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto 
ordinario, indicati nella tabella riportata nel predetto comma 775, possono essere modificati a 
invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, e che ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore 
positivo del saldo di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura 
pari al predetto contributo; 
Vista l’intesa sancita nella seduta straordinaria del 31 gennaio 2018 che, ai sensi dell’art. 1, comma 
775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ridefinito la ripartizione del contributo alla finanza 
pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018; 
Visto l’art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di 
favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’art. 5, 
commi 4 -ter e 4 -quater , della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di 
spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento 
delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle 
contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto 
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento; 
Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, 
l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla 
quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel 
loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l’avanzo di amministrazione, una volta accertato 
nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza»; 
Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 
2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, è 
applicabile il comma 13, dell’art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
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Visto il comma 13, dell’art. 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il 
Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio 
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti 
iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione. La medesima 
procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte 
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori 
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’art. 61 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 
Visto l’accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a 
statuto ordinario concordano con lo Stato l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale 
n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione a decorrere 
dall’anno 2021 e concordano, altresì, di verificare, in occasione della predisposizione della legge di 
bilancio per l’anno 2020, la possibilità di anticiparne l’utilizzo; 
Considerata la necessità di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di 
bilancio prevista dall’art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli 
articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e 
n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell’art. 17, della legge 
n. 196 del 2009; 
Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, 
della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il 
progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti: 
a) i commi dal 495 al 495 -ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono 
alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 
2019 nell’ambito dei patti nazionali di cui all’art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in 
particolare, il comma 495 -ter , che, per l’anno 2018, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al 
predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2018 al 2022 
investimenti nuovi, la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello 
di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione 
degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475; 
c) l’art. 44, comma 6 -ter , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, 
è determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per l’anno in corso, da assegnare, 
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti nazionali 
di cui all’art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in 
misura proporzionale e comunque non superiore all’importo delle quote capitale annuali sospese 
ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi 
sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Gli spazi da 
assegnare per l’esercizio 2018 sono stati comunicati alle regioni con la nota della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. CG/0025331 del 3 maggio; 
Ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di cui al comma 469 e 470 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a 
statuto ordinario; 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano che, nella seduta del 6 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole con la 
raccomandazione relativa agli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali e da questi non 
utilizzati; 
Ritenuto di non dare seguito alla raccomandazione delle Regioni riguardante gli spazi ceduti dalle 
regioni agli enti locali e da questi non utilizzati in quanto, la circolare della Ragioneria generale 
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dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, riguardando l’utilizzo di avanzo «aggiuntivo » rispetto a quello 
ceduto agli enti locali nell’ambito delle Intese regionali verticali e orizzontali, non ha innovato la 
disciplina delle predette Intese rispetto agli anni precedenti; 
Decreta: 
Articolo unico 
1. Per l’esercizio 2018, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell’economia e delle 
finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il 
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall’art. 1, commi da 463 a 503, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall’allegato A al 
presente decreto. 
2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, al 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una 
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 
finanziario e dall’organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del 
saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute 
nell’allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore 
giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 
3. In attuazione dell’art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni a statuto 
ordinario comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - gli elementi informativi riguardanti l’applicazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione dell’art. 
10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti 
dall’allegato C al presente decreto. 
4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi 
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano Il 
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 17 dicembre 2018 
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO 
 
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del 
monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall’articolo 1, 
commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all’esercizio 2018. 
A. ISTRUZIONI GENERALI 
A.1. Tempi e modalità di trasmissione. 
Le Regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto 
del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/18 
alla data del 31 dicembre 2018, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, 
esclusivamente tramite l’apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. 
I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce O) che, in caso 
di mancato rispetto dell’obiettivo di saldo, può assumere valore negativo. 
Le regole per l’accesso all’applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet 
della Ragioneria Generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel Menù a tendina denominato 
“E-government” – Sezione “Solo amministrazioni locali” – “Pareggio di bilancio”. 
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso. 
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Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al patto di 
stabilità interno e al pareggio 2017, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2018 sino a quando la Regione 
non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. 
L’applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta 
di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l’inserimento delle seguenti 
informazioni anagrafiche obbligatorie: 
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; 
b. codice fiscale; 
c. ente di appartenenza; 
d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le 
procedure suesposte, ulteriori utenze. 
A.3. Requisiti informatici per l’applicazione web dedicata al pareggio di bilancio 
Per l’utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti 
requisiti: 
• dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune 
utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat 
Reader (aggiornato) per le stampe; 
• supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso sono 
disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria Generale dello 
Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura “Regole per il sito pareggio di 
bilancio”. 
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
• assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali 
problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per 
Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti”. Si prega di comunicare, anche in questo caso, il 
nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile 
contattare l’assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 
alle 18.00, con l’interruzione di un’ora tra 13.00 e le 14.00; 
• pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; 
� rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell’oggetto della mail 
“Monitoraggio investimenti indiretti a valere su spazi finanziari MONIT/18 – Regione xxx”. 
 
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/18 
B.1. Istruzioni generali 
Per il monitoraggio 2018 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali 
previsto dall’art. 1, comma 469, della legge n. n. 232 del 2016, è stato predisposto il modello n. 
1SF/18, articolato in due sezioni, la prima riguardante la verifica dell’equilibro tra le entrate finali e 
le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232), la seconda per l’analisi degli spazi finanziari 
acquisiti. 
Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole: 
- gli importi indicano i dati cumulati a tutto il 31 dicembre 2018. 
- gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il 
monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi 
dell’articolo 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, 
riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti 
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provvedono, in ogni caso, all’invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena 
saranno disponibili i dati definitivi. 
B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali – spese finali 
La prima sezione del modello 1SF/18 è articolata in tre colonne denominate: 
a) “Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e 
impegni)”, riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2017: ovvero gli accertamenti e gli 
impegni esigibili nell’esercizio 2017, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
2017 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2017. I dati 
riguardanti tale colonna sono inseriti in automatico dall’applicativo del pareggio, avvalendosi delle 
informazioni inserite dall’ente nella rilevazione del pareggio del precedente anno 2017. 
L’eventuale variazione dei dati 2017 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del 
monitoraggio relativo al pareggio dell’anno 2017. 
b) “Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e 
impegni)”, riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2018: ovvero gli accertamenti e gli 
impegni esigibili nell’esercizio 2018, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
2018 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2018. I dati 
riguardanti tale colonna sono inseriti dall’ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi 
finanziari, calcolati in automatico dall’applicativo del pareggio, 
c) “Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018” riguardante i risultati di cassa, ovvero gli 
incassi e i pagamenti effettuati nel 2018 (in conto competenza e in conto residui), al fine di 
verificare l’applicazione della premialità prevista dall’articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 
n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel 
corso del 2018 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al 
netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le 
anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio. 
La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato 
nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la cassa: 
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti; 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da 
debito; 
A3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie; 
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 
l’approvazione del rendiconto 2017. 
Tali voci sono compilate indicando l’importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti 
l’esercizio 2018, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2018 – 2020, salvo la voce riguardante 
il “Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da 
debito”, che è compilata al netto delle quote finanziate da debito. 
La voce A4) indica l’importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l’approvazione 
del rendiconto 2017, quando non è più possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni 
poste in essere nel 2018, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2017. La 
valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all’articolo 1, comma 466, della 
legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra 
entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli 
impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. 
Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano: 
� egislativo n. 118 del 2011. Nella seconda 
colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali imputati all’esercizio 2018, mentre nella 
terza colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (incassi in 
c/competenza e in conto residui); 
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�
dall’applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi 
acquisiti dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei 
Patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018. La terza colonna non deve essere 
compilata; 
� Nella seconda colonna 
sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti 
le spese finali imputati all’esercizio 2018 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l’esercizio 
2018, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2018 – 2020, relativi al fondo pluriennale vincolato 
di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l’importo effettivamente costituito, a fronte di 
impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la 
costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. 
Con riferimento al titolo secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate è valorizzato al netto 
delle quote finanziate da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal 
tesoriere nel corso del 2018 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono 
valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
� se regionali e dei patti nazionali 
sanciti nel 2017 e nel 2018, i cui importi sono valorizzati in automatico dall’applicativo del pareggio 
in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/18. La terza colonna non deve 
essere compilata; 
�  saldo tra l’anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanità e 
le regolazioni contabili effettuate nell’esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella terza 
colonna, riguardante i dati di cassa; 
� finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall’applicativo del pareggio, 
come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti 
dalla Sezione 2. La terza colonna non deve essere compilata; 
La voce O “Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” è pari alla 
differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e 
degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi 
finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i 
risultati di cassa, il saldo è determinato facendo riferimento anche alla voce J. 
Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario confrontare il saldo 
conseguito con l’obiettivo cui l’ente è tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli 
obblighi di conseguire un saldo positivo previsti: 
1) dall’articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
2) dall’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di 
favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, 
commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di 
spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento 
delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle 
contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto 
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. 
L’obiettivo del saldo di cassa previsto dall’articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) è sempre pari a 0. 
L’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se, 
nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l’obiettivo di cui 
alla lettera P) è pari a 0 o positiva. 
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Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all’articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 
232 del 2016 è conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla 
lettera O) e l’obiettivo di cui alla lettera P) è pari a 0 o positiva. 
La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con 
riguardo ai dati riferiti all’intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello 
di monitoraggio. 
B.3. La sezione 2: Analisi spazi finanziari acquisiti 
La sezione 2 del modello 1SF/18 consente il monitoraggio dell’utilizzo degli spazi finanziari acquisiti 
dalle regioni a statuto ordinario nell’ambito delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà 
nazionali. 
Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 in attuazione del patto di solidarietà nazionale orizzontale 
(art. 4 DPCM 21/2017), delle intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017), del patto di solidarietà 
nazionale verticale - chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 
205/2017), dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci: 
a) “Spazi acquisiti nel 2018”, il cui importo è valorizzato in automatico dall’applicativo del 
pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle 
Regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionali riferiti agli 
esercizi 2017 e 2018; 
b) “Impegni per investimenti esigibili nel 2018, finanziati con avanzo di amministrazione o con il 
debito”, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell’ente; 
c) “FPV c/cap. al netto del debito”, costituito in spesa dell’esercizio 2018 a fronte di impegni 
imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del 
fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura 
dell’ente; 
d) “Spazi finanziari utilizzati cedendoli ai propri enti locali”, il cui importo deve essere valorizzato a 
cura dell’ente. Tale voce non è prevista nei casi in cui le norme prevedono espressamente che gli 
spazi siano utilizzati attraverso impegni per spese di investimento diretto o indiretto; 
e) “Spazi acquisiti nel 2018 e non utilizzati”, il cui importo è determinato in automatico 
dall’applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci di 
cui alle lettere b), c) e d). 
Per gli spazi finanziari attribuiti in attuazione dell’articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 
2016, le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 prevedono una differente articolazione, 
diretta a consentire la verifica dell’utilizzo degli spazi per nuovi investimenti esigibili nel 2018, per 
un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai 
commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, attraverso la sezione 2 del prospetto 
1SF/18 e il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
Il comma 495-ter definisce “nuovi” gli investimenti: 
- se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti 
riguardanti gli investimenti, 
- se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. 
Le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 sono articolate nelle seguenti lettere 
riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2018 finanziati dal risultato di amministrazione e dal 
debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016: 
a) “Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, concernenti opere pubbliche”. 
In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-
ter della L. 232/2016 nell’ambito del patto nazionale verticale del 2018 per l’esercizio 2018, 
mentre la voce 6a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 
495-bis, L. 232/2016, nell’ambito del patto nazionale verticale del 2017 per l’esercizio 2018. Sia 
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per impegni di cui alla voce 1a) che per gli impegni di cui alla voce 6a), in occasione del 
monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011 la regione deve valorizzare il 
campo “Tipologia di finanziamento == Regioni Patto nazionale - comma 495, L 232/2016”. Al 
riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di 
realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall’ 
art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo 50/2016: “il risultato di un insieme di lavori, che di per se' 
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di 
un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio 
agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica”; 
b) “Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, non riguardanti opere pubbliche, 
NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011”; 
c) “impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018, concernenti contributi per la 
realizzazione di opere pubbliche”, concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 L. 
232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 
229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli 
ulteriori soggetti di cui all’art. 2 bis del decreto legislativo 33/2013 che realizzano opere 
pubbliche1. 
In attuazione dell’intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto ordinario 
assumono le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli 
impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2018 a valere degli 
spazi finanziari di cui all’articolo 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, provvedano 
tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste monitoraggio BDAP-MOP di cui al 
decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo “Tipologia di finanziamento 
==Trasferimento Regioni 2018 - Patto nazionale verticale”; 
d) “impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2018”, non concernenti contributi per la 
realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAPMOP 
di cui al decreto legislativo n. 229/2011. 
Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di 
monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi 
acquisiti, le Regioni devono: 
� aso di spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali, valorizzare come segue il 
campo “Tipologia di spazi finanziari”: 
- con la voce “Intese regionali 2018 – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo; 
- con la voce “Intese regionali 2018 – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento. 
 
 

1 L’art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché' le autorità amministrative 
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica 
anche, in quanto compatibile: 

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, 
comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché' le società da esse partecipate, salvo 
che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da 
amministrazioni pubbliche; 
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c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi 
di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo 
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in 
quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica 
come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o 
di gestione di servizi pubblici. 

 
� o valorizzare come segue il campo “Tipologia di 
spazi finanziari”: 
- con la voce “Patto nazionale 2018 – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo; 
- con la voce “Patto nazionale 2018 – Debito” nel caso di ricorso a indebitamento. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 
“Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei 
patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, 
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni 
richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione 
in atto, fino a quando non abbia adempiuto”. 
Infine, attraverso la voce 7), la Sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare 
agli esercizi 2019 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel 
caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2018 delle contabilità speciali in materia 
di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. 
L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi deve corrispondere a quello inserito 
nel modello “Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 
2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2019)”, 
trasmesso entro il 20 gennaio 2019. In caso di mancata corrispondenza, è necessario aggiornare il 
modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2019, inviando a 
assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello. 
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della 
certificazione dei risultati dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni a 
statuto ordinario, per l’esercizio 2018. 
A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018 
Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 le regioni a statuto ordinario certificano i 
propri risultati per l’anno 2018 attraverso il modello n. 2C/18. 
Le informazioni del modello n. 2C/18 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio 
dell’intero anno 2018 trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema 
web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all’indirizzo 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
È prevista una apposita procedura web che consente all’ente di acquisire direttamente il modello 
2C/18 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle 
finanze, già compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 
2018. 
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Il prospetto della certificazione dei risultati dell’obiettivo di saldo 2018 è inviato, entro il 31 marzo 
2019, al Ministero dell’economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
In prossimità del termine del 31 marzo 2019 previsto per la certificazione dei risultati del 2018, le 
regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto 
dell’attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data. 
L’obiettivo 2018 è stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo 
di competenza finanziaria realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l’obiettivo previsto per il 
2018 è pari a 0 o positivo. 
Per gli enti che hanno conseguito l’obiettivo 2018, in attuazione dell’articolo 1, comma 479 lettera 
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati 
lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali 
dell’esercizio 2018, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la 
certificazione del pareggio 2018, consente di innalzare nell’esercizio 2019 la spesa per rapporti di 
lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78,mconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa 
sostenibile ai sensi del predetto comma 28. 
Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto 
della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa  non 
negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall’articolo 1, comma 479 lettera a), della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
Per gli enti che non hanno conseguito l’obiettivo 2018, in attuazione dell’articolo 1, comma 476, 
della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato 
conseguimento del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è inferiore al 
3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del 
saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476. 
Inoltre, in attuazione dell’articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto 
certifica l’eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l’esercizio 2018 per una quota 
inferiore al 90 per cento (se N/G è < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati 
per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi 
finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione 
di cui al periodo precedente. 
Infine, il prospetto 2C/18 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2018 effettuati 
dalle Regioni a statuto ordinario a valere: 
a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all’esercizio 2018 in attuazione dei commi 495 e 
495-bis, L. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l’esercizio 
2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2017 attraverso impegni esigibili nel 
2017. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l’applicazione delle sanzioni di cui ai 
commi 475; 
b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all’esercizio 2018 in attuazione del comma 495 
della L. 232/2016 e dell’intesa sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni. Il mancato 
conseguimento di tale obiettivo determina l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 475. 
L’articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l’invio telematico della 
certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con 
firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi 
dell’articolo 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore 
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In 
particolare, l’articolo 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico 
della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica 
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di 
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provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere 
seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per 
posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica. 
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica 
qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante 
“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”. 
Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e 
richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, 
la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 
che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le risultanze del monitoraggio 
a tutto il 31 dicembre del proprio ente. 
Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile 
procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, 
del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-
finanziaria. 
A tal fine, occorre utilizzare la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del 
documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”; una volta scaricato il documento, va 
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi 
è necessario accedere nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare l’upload 
del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento Firmato”; il sistema effettua 
una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza 
dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti 
controlli. 
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio 
al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono 
essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la funzione “Variazione modello” 
nell’applicazione web del “Monitoraggio”. 
Infine, occorre inviare il documento tramite l’apposito tasto di “Invio Documento” presente nella 
funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto 
del termine di invio. 
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono 
consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica 
“assistenza.cp@mef.gov.it”. 
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili 
risultanti dal rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, 
approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il 
sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 473, della legge n. 232 del 2016 è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine 
stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati del 
monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le 
modalità sopra richiamate. 
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le 
documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della 
attestazione del rispetto del pareggio di bilancio. 
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Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti, necessari per acquisire elementi 
informativi utili per la gestione dei patti di solidarietà delle Regioni. 
A. I PATTI DI SOLIDARIETA’ 
I patti di solidarietà sono strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale 
e nazionale, diretti a consentire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all’interno del 
sistema degli enti territoriali e favorire un rilancio degli investimenti sul territorio. 
Sono istituiti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 
2016, il quale prevede la possibilità di effettuare: 
a) operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi pregressi per operazioni di investimento, 
sulla base di apposite Intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di 
riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della 
regione interessata, compresa la regione stessa; 
b) gli investimenti che non sono stati autorizzati dalle intese regionali, sulla base dei patti di 
solidarietà nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il 
complesso degli enti territoriali. 
Resta ferma la possibilità di effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in quanto le 
intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, ad integrazione degli spazi 
finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non 
siano sufficienti. 
I criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, sono 
disciplinati dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 59 del 11 marzo 2017 
Nell’ambito dei patti di solidarietà nazionale, alle Regioni a statuto ordinario, sono attribuiti i 
seguenti spazi finanziari, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (patto 
nazionale verticale): 
a) per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese 
di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi 
precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e seguenti). La distribuzione degli spazi 
finanziari per l’anno 2017 è stata disciplinata dall’articolo 495-bis della legge n. 232 del 2016. La 
distribuzione degli spazi finanziari per gli anni 2018 e 2019 è stata disciplinata dall’Intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018; 
b) in attuazione dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, per un importo pari al 
saldo positivo conseguito nell’esercizio di chiusura delle contabilità speciali in materia di 
protezione civile, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura delle predette 
contabilità speciali non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. Gli 
spazi finanziari sono attribuiti negli esercizi successivi a quello di conseguimento del saldo positivo, 
a seguito della trasmissione del modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 
790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali, 
entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di chiusura delle contabilità speciali; 
c) alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016, per un importo pari a quello assegnato in base agli esiti delle verifiche riguardanti 
l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi, effettuate anche sulla base di apposite 
rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso 
la Tesoreria dello Stato. Con la comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base delle rendicontazioni delle contabilità speciali acquisite 
per l’anno 2017, sono stati determinati spazi finanziari complessivi per l’anno 2018 pari a 150 
milioni di euro ripartiti fra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria proporzionalmente 
all’importo delle quote capitale annuali sospese: 
Abruzzo 2.335.000 
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Lazio 146.770.000 
Marche 469.000 
Umbria 426.000 
Totale 150.000.000 
B. I MODELLI 3OB/18, 4OB/18 E 5OB/18 
L’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 21 del 2017 prevede che entro il termine perentorio del 31 
marzo di ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018) le regioni comunicano gli esiti delle intese 
regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L’articolo 1-bis del decreto legge 25 luglio 
2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto, poi, 
per l’anno 2018, la possibilità per le regioni di rendere disponibili, entro il 30 settembre 2018, 
ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017 n. 21. 
Per comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti 
attraverso le intese regionali, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione, le Regioni 
trasmettono i modelli 3OB/18 e 4OB/18 attraverso il richiamato web dedicato al pareggio 
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it). 
Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le intese regionali sono avviate entro il termine 
perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (entro il 15 febbraio nel 2018) attraverso la 
pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e 
acquisizione degli spazi finanziari, le informazioni riguardanti i criteri di priorità adottati per 
l’attribuzione degli spazi finanziari, e i tempi e le modalità di recupero degli spazi finanziari, 
garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, 
della legge n. 243 del 2012. 
Al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le 
richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi. 
In attuazione dell’art. 2, comma 8, del richiamato D.P.C.M., per favorire gli investimenti nei settori 
strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono 
cedere ai propri enti locali, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non è 
prevista la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali). 
Le intese per l’attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo 
parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti 
regionali delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 
30 aprile nel 2018). 
Entro il medesimo termine perentorio del 30 aprile 2018 (a decorrere dal 2019, entro il 31 marzo 
di ciascun anno) ed entro il 30 settembre 2018, ai sensi del richiamato articolo 1-bis, del decreto 
legge n. 91 del 2018, a seguito delle intese regionali, le Regioni hanno comunicato al Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: 
� 3OB/18 “Intesa regionale verticale”, concernente gli spazi assegnati nell’esercizio 
2018 e nei successivi a ciascun ente beneficiario dell’intesa regionale verticale, senza chiederne la 
restituzione (con peggioramento dell’obiettivo della Regione o della Provincia autonoma). Nel 
prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione a ciascun ente locale del territorio sono indicati con il 
segno negativo; 
� 4OB/18 “Intesa regionale orizzontale” riferiti distintamente all’esercizio 2018, 
all’esercizio 2019 e all’esercizio 2020, concernenti gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che 
ha partecipato all’intesa regionale orizzontale nell’esercizio 2018, compresa la Regione, e le 
modalità di recupero negli esercizi successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli 
spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono indicati con il segno 
negativo. 
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Sulla base delle informazioni acquisite attraverso i prospetti 3OB/18 e 4OB/18, l’applicativo web 
provvede ad aggiornare: 
a) il modello VARPATTI/18 degli enti locali interessati, disponibile sul richiamato sistema web 
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it); 
b) il modello 5OB/18 delle regioni, disponibile sul richiamato sistema web 
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it). 
Il modello 5OB/18 elaborato in automatico dall’applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti 
e ceduti dalle Regioni attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali, compresi i patti 
di solidarietà nazionali verticali (art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 232 del 2016 e l’Intesa 
sancita in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018). 
Le regioni possono consultare il modello 5OB/18 attraverso l’applicativo del pareggio. 
Gli spazi acquisiti o ceduti per l’esercizio 2018, risultanti dal 5OB/18, sono applicati al modello 
1SF/18 in automatico dall’applicativo del pareggio. 
 
Allegato A - Modello 1SF/18 
MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2018 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 
232/2016) 
 

SANITA’ 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2018 . 
Inserimento delle Società della salute nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, 
istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. (GU n. 2 del 3.1.19) 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato; 
Visto, in particolare, l’art. 40 della sopracitata legge n. 119 del 30 marzo 1981, il quale prevede che 
il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che 
interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica; 
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per gli 
enti pubblici; 
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale con 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 
medesima; 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana, concernente disciplina del 
Servizio sanitario nazionale; 
Visto in particolare, l’art. 71 -bis della predetta legge n. 40 del 2015, con il quale sono previste le 
Società della salute, costituite in forma di Consorzio; 
Considerato che le Società della salute sono enti con personalità giuridica di diritto pubblico e 
ricevono trasferimenti a carico della finanza pubblica; 
Vista la nota prot. 12392 del 15 giugno 2018, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro 
dell’economia e delle finanze ha chiesto l’inserimento nella tabella A delle Società della salute; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è 
stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente 
del Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; 
Decreta: 
Art. 1. 
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1. Le Società della salute, di cui all’art. 71 -bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della 
Regione Toscana, sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
Roma, 23 novembre 2018 
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
Il sottosegretario di Stato 
GIORGETTI 
Il Ministro dell’economia e delle finanze 
TRIA 
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2239 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 11 ottobre 2018  - Ripartizione delle quote premiali relative all’anno 2018 da assegnare 
alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, 
del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (GU n. 14 del 17.1.19) 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può 
promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire 
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 
conseguimento di obiettivi comuni; 
Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all’art. 2 della legge 
23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67 -bis formulato come segue: «Con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il 
Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle 
risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale, applicabili a decorrere dall’anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale 
regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni 
e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e 
per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena 
applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall’art. 4, commi 8 e 9, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della 
remunerazione a prestazione. L’accertamento delle condizioni per l’accesso regionale alle 
predette forme premiali è effettuato nell’ambito del Comitato permanente per la verifica 
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 
2005»; 
Visto l’art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con 
modificazioni 
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dall’art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento 
delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’entità della 
quota premiale introdotta dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
Visto l’art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si aggiungono i 
seguenti periodi al comma 67 -bis dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: 
«Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo 
periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo 
anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome. Limitatamente all’anno 2013, la percentuale indicata all’art. 15, comma 23, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
è pari allo 0,30 per cento». 
Visto, inoltre, l’art. 42, comma 14 -ter , del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto 
dall’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l’anno 2014, in via 
transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto 
della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio 
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all’anno 2014, la 
percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all’1,75 per cento»; 
Visto, l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni 
dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto 
della quota premiale di cui all’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome; 
Visto, l’art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, anche per l’anno 2017, che il riparto della quota 
premiale di cui all’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo 
conto, tra l’altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome; 
Visto, infine, l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, che prevede, anche per 
l’anno 2018, che il riparto della quota premiale di cui all’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l’altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 
dell’anno 2018, approvata in Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2018 (rep. atti n. 
148/CSR) con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è 
provveduto ad accantonare la somma complessiva di 283.510.328,00 euro per le finalità di cui alla 
normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla 
vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui 
concorre lo Stato per l’anno 2018; 
Visto lo schema di decreto condiviso sul piano tecnico dai Ministeri dell’economia e delle finanze e 
della salute, destinato a stabilire i criteri per l’assegnazione delle forme premiali in attuazione del 
citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo 149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, 
trasmesso in una prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni il 22 novembre 
2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013; 
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Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non è stata raggiunta la prevista intesa e 
che pertanto allo stato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per 
l’assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione 
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta ancora emanato; 
Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dal Presidente 
della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 871 del 19 febbraio 2018; 
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione 
della quota premiale accantonata relativa all’anno 2018 pari a 283.510.328,00 euro; 
Acquisita l’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente testo in data 1° agosto 2018 
(rep. atti n. 151/CSR); 
Decreta: 
Art. 1. 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
come successivamente integrato e modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le 
province autonome delle quote premiali relative all’anno 2018 per complessivi 283.510.328,00 
euro, come dettagliate nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base 
delle motivazioni richiamate in premessa. 
Ai fini dell’erogazione delle somme oggetto della presente proposta, si applicano le disposizioni 
vigenti in materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 11 ottobre 2018 
Il Ministro della salute 
GRILLO 
Il Ministro dell’economia e delle finanze 
TRIA 
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3485 
ALLEGATO 
Tabella A 
Regioni                  Importo 
Piemonte            3.705.101 
Valle d’Aosta            - 
Lombardia          1.569.261 
P.A. Bolzano            - 
P.A. Trento              - 
Veneto                6.889.819 
Friuli V. G                 . - 
Liguria               87.795.472 
E. Romagna        1.567.087 
Toscana               3.704.839 
Umbria                3.703.689 
Marche               2.702.343 
Lazio                    1.705.642 
Abruzzo              1.703.857 
Molise                5.658.570 
Campania     123.130.821 
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Puglia                 9.971.517 
Basilicata         18.724.063 
Calabria             4.813.306 
Sicilia                  6.164.941 
Sardegna            - 
Totale           283.510.328 
 
DECRETO 13 novembre 2018  - Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e 
province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali 
emopoietiche. 

REGIONI  
ABRUZZO 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR  12.06.2018, n  398 - POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione". Approvazione Schema Protocollo d’Intesa per l’attuazione Intervento 
7 “Reinserimento dei detenuti”, Asse II (OT9) del Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019 e 
successivi aggiornamenti. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note 
Viene approvato  lo schema di Protocollo d’Intesa, tra la Regione Abruzzo e il Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, di cui all’Allegato A 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare il 
massimo raccordo per l’attuazione dell’Intervento 7 “Reinserimento dei detenuti” del Piano 
Operativo Abruzzo FSE 2017-2019, ASSE II (OT9),  nonché per garantire il coordinamento tra il POR 
FSE Abruzzo 2014-2020 e le progettualità del PON Inclusione 2014-2020. 
 

BILANCIO 

 
L.R.  21.12.18,  n. 41 -   Rendiconto Generale per l'esercizio 2013 (BUR n. 10 del 25.1.19) 
 

SANITA’ 

DGR  9.10.2018, n. 775 - Obiettivi 1 e 5 del Piano di Riqualificazione del Sistema Sanitario 
Regionale Abruzzese. Presa d’atto ed approvazione del documento tecnico regionale ”Percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) delle malattie reumatiche infiammatorie ed 
autoimmuni Regione Abruzzo”. (BUR n. 126 del 28.12.18) 
Note 
Viene preso ed approvato  il Documento Tecnico “Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale 
(PDTA) nelle Malattie reumatiche infiammatorie ed autoimmuni Regione Abruzzo”, che si allega al 
presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante ( a cui i fa rinvio) 
 

CALABRIA 
 
DGR  14.12.19,  n. 624 - Oggetto: Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 – DCA n. 127 
dell’11 giugno 2018 - Approvazione protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche” - Istituzione 
Coordinamento Regionale per la Salute in tutte le Politiche - setting Scuola. (BUR n. 16 del 23.1.19) 
Il programma 1 Guadagnare salute in Calabria: la salute in tutte le politiche del PRP, suddiviso in 
setting (Scuola, Comunità/Lavoro e Servizi Sanitari) intende promuovere interventi basati sul 
coinvolgimento di diversi Attori/Istituzioni, finalizzati a favorire le scelte salutari dei cittadini, in 
ambienti sociali e fisici sempre più favorevoli e prevede interventi intersettoriali e trasversali 
incentrati sullo sviluppo di reti e alleanze, secondo l’approccio della “Salute in tutte le politiche”. 

http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=72163&tipo=Speciali&numero=10&data=25+Gennaio+2019
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La Regione Calabria promuove, da tempo, l’adozione di stili di vita corretti tra gli studenti delle 
Istituzioni scolastiche calabresi, attraverso le attività dei Dipartimenti: Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie - Istruzione e Attività Culturali - Agricoltura e Risorse Agroalimentari -Ambiente 
e Territorio- Sviluppo Economico e Attività Produttive - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, 
realizzando a tal fine numerose iniziative in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria. 
Viene   approvato lo schema di protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche” tra Regione 
Calabria (Dipartimenti : Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Istruzione e Attività Culturali - 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Ambiente e Territorio - Sviluppo Economico e Attività 
Produttive -Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità) e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, 
per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole, 
allegato A) 
al presente atto per farne parte integrante. 
Viene  istituito il “Coordinamento Regionale per la Salute in tutte le Politiche-setting Scuola”, 
costituito dai referenti dei Dipartimenti regionali (Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; 
Istruzione e Attività Culturali; Agricoltura e Risorse Agroalimentari; Ambiente e Territorio; Sviluppo 
Economico e Attività Produttive; Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità); dai referenti dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle Aziende Sanitarie Provinciali, individuati dalle rispettive 
amministrazioni, quale strumento tecnico operativo e progettuale, con le finalità ed i compiti 
indicati nell’art. 5 della proposta di protocollo d’intesa allegata al presente atto.; 
La partecipazione a detto Coordinamento Regionale non comporta compensi o gettoni di presenza 
per i componenti, né alcun onere per l’Amministrazione 
 

CAMPANIA 
 
L,R, 29.12.18, n. 57 - Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016. 
(BUR n. n. 100 del 29.12.18) 
 
L,R, 29.12.18, n. 58 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione 
Campania. (BUR n. n. 100 del 29.12.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DPGR  n. 202 del 28/12/2018 - Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati di cui all'art. 
6 della legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. - nomina componenti. (BUR n. 101 del 
31,12,18) 
                                                                          PREMESSA 
La Legge Regionale n. 7 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuovi interventi per la 
valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, all’art. 6 istituisce 
l’Osservatorio regionale sull’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata con la funzione 
di promozione, consultazione e supporto delle attività programmazione, monitoraggio e controllo 
nelle 
azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati. 
L’Osservatorio, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore alle Politiche 
integrate di sicurezza e legalità suo delegato, che ha durata pari a quella della legislatura durante 
la quale è istituito, è composto da: 
1. il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato; 
2. un rappresentante dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata; 
3. il Commissario regionale antiracket e antiusura; 
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4. un rappresentante dell’ANCI; 
5. un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni 
confiscati presenti sul territorio regionale; 
6. il Presidente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato; 
7. un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati 
eventualmente attivato sul territorio regionale; 
8. un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria 
dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che 
comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni 
confiscati; 
9. un rappresentate per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in 
Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del 
riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai 
competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, e per le legislature successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del 
Presidente della Giunta regionale; 
c) la partecipazione all’Osservatorio è a titolo completamente gratuito 
d) l’accettazione della nomina a membro dell’Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni 
confiscati, per sua natura volontaria, non determina la costituzione di un incarico di 
collaborazione, né di qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto caratterizzato da 
subordinazione; 
e) l’Osservatorio ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, 
f) ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare i soggetti individuati dal comma 
3 bis dell'art. 6 della LR n. 7/2012. 
LA DISPOSIZIONE 
Viene costituito   dell'Osservatorio  composto dali organismi previsti dalla L.R. n. 7 del 16 aprile 
2012 e ss.mm.ii,  
Ente Rappresentante 
Fondazione Pol.i.s. Antonio Palmese 
ANBSC Ernesto Allocca 
ANCI Ester Cimitile 
Agrorinasce scarl Giovanni Allucci 
Confindustria Campania Francesco Giuseppe Palumbo 
CONFAPI Campania Raffaele Marrone 
Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo 
Coldiretti Campania Gennarino Masiello 
Confagricoltura Giuseppe Precchia 
CIA Antonio De Rosa 
ANCE Campania Vincenzo Molisso 
Confcooperative Simmaco Perillo 
Legacoop (Lega Regionale Coop. e Mutue della Campania) Giuseppe Scognamiglio 
ABI Angelo Menichini 
CGIL Gianluca Torelli 
CISL Salvatore Topo 
UIL Camilla Iovino 
UGL Anna Di Sarno 
CISAL 
(Conf.Sindacati Autonomi) Giovanni Merola 
Associazione Rappresentante 
Comitato don Peppe Diana Valerio Taglione 
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Consorzio Terzo Settore Giovanni Russo 
A.Vo.G. Ciro Frongillo 
FAI Antiracket Ercolano Giuseppe Scognamiglio 
Giancarlo Siani Coop. Sociale Giuseppe Scognamiglio 
Le Terre di Don Peppe Diana - 
Libera Terra Giuseppe Scognamiglio 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Riccardo Christian Falcone 
 
DGR  28..12.18, n. 900 - POR Campania FSE 2014-2020 - asse 2 ob.sp.6 - fondo regionale. 
incremento risorse interventi scuola di comunità il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 
2013 del Parlamento e del Consiglio europeo recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che 
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 
c. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione europea di 
adozione delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 
d. la Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di chiusura del 
negoziato formale, che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia 
per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 
30 settembre 2014; 
e. la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione 
del Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
f. la deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della 
suddetta Decisione; 
g. la deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; h. la 
deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita 
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 
2015; 
i. la deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la 
Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014 - 2020; 
j. la deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 e ss.mm.ii. con cui Giunta Regionale ha istituito i 
capitoli ed acquisito al bilancio regionale 2016-2017-2018 le risorse del POR Campania FSE 2014 – 
2020; 
k. la deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 
"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 
01/01/2017; 
l. il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha 
approvato il Manuale delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale 
dei controlli di primo livello e dei relativi allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014-2020; 
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m. il decreto dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale 
ha designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020; 
n. il decreto n. 27 del 24 gennaio 2017, con cui il Presidente della Giunta Regionale Campania 
nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020, ha preso atto della conclusione della procedura di 
designazione dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 e 
124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione europea”; 
o. la deliberazione n. 204 del 10 maggio 2016 con cui la Giunta Regionale ha programmato 
l’intervento denominato “Scuola Viva”, a valere sull’Asse III, Obiettivo specifico 12 del POR 
Campania FSE 2014/2020; 
p. la deliberazione n. 761 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta ha programmato l’intervento 
denominato “POR FSE Campania 2014-2020. Asse II - Azione 9.1.2 e asse III - Azioni 10.1.1 e 10.1.6. 
Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale”; fonte: http://burc.regione.campania.it 
n. 101 del 31 Dicembre 2018 
q. la deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale della Campania, ha 
approvato il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, 
prevedendo nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 
2014/2020; 
r. la deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale della Campania ha 
promosso, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 
2014/2020, l’avviso pubblico denominato “Scuola di comunità”; 
s. il decreto dirigenziale n. 281 del 30.11.18 e ss.mm.ii relativo all’aggiornamento del Manuale 
delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari e del manuale dei controlli di primo 
livello del POR Campania FSE 2004/2020; 
PREMESSO che: 
a. in attuazione delle su richiamate DDGGRR n. 73/2017 e n. 109/2017, il Responsabile 
dell’Obiettivo Specifico 6 del POR Campania FSE 2014-2020 e il Responsabile dell’Obiettivo 
Specifico 11 del POR Campania FSE 2014-2020 hanno approvato rispettivamente, con D.D. n. 160 
del 02/11/2017 e con D.D. n. 68 del 02/11/2017, un Avviso pubblico congiunto, denominato 
“Scuola di Comunità”, per un ammontare complessivo pari a €. 8.248.000,00, a valere sull’Asse II 
del POR Campania FSE 2014-2020, di cui €. 5.248.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11, 
Azione 9.6.5 e €. 3.000.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2; 
b. il suddetto Avviso è finalizzato a diffondere la cultura della legalità e a contrastare la dispersione 
scolastica, attraverso interventi tesi a potenziare l’apprendimento sociale e culturale di giovani, in 
particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio, 
c. con deliberazione n. 306 del 22 maggio 2018, la Giunta Regionale della Campania ha 
riprogrammato le risorse di cui al POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo Specifico 11, 
destinando all’Azione 9.6.5 l’ulteriore somma di €. 4.000.000,00, in coerenza con quanto 
programmato nell’ “Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione 
sociale in Campania” approvato con D.G.R. n. 73 del 14/2/2017, finalizzato al sostegno della 
funzione educativa della famiglia e delle azioni di educazione alla legalità presso le scuole; 
d. con deliberazione n. 573 del 18 settembre 2018, la Giunta Regionale della Campania ha 
destinato ulteriori risorse, pari ad un massimo di €. 2.300.000,00, nell’ambito dell’Asse II del POR 
Campania FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2, per la realizzazione di interventi 
sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di 
svantaggio, residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale, previste nell’ambito dell’intervento 
“Scuola di Comunità”; 
CONSIDERATO che: 
a. con decreto dirigenziale n. 325 del 8 ottobre 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei 
progetti valutati dalla Commissione nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Scuola di Comunità”, pari ad 
un numero complessivo di 123; 
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b. con decreto dirigenziale 408 del 26 novembre 2018 sono stati ammessi a finanziamento un 
numero di 80 progetti per un importo complessivo pari ad € 14.497.129,84; 
c. la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno della scolarizzazione dei ragazzi 
appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio e residenti in quartieri a rischio di esclusione 
sociale, è condizione prioritaria per facilitarne l’apprendimento e la permanenza nel ciclo 
scolastico; 
d. si intende, pertanto, ampliare la platea dei destinatari degli interventi, in virtù del dilagante 
fenomeno della criminalità e dell’aumento della dispersione scolastica nei quartieri degradati e 
nelle aree maggiormente a rischio della Regione Campania; 
TENUTO CONTO che 
a. con legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3, “Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla 
legge regionale 16 aprile 2012, n. 7”, la Regione Campania ha destinato a favore delle politiche di 
inclusione sociale le risorse iscritte alla Missione 12, Programma 07 e Programma 08, Titolo 1 del 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
b. le risorse programmate dalla sopracitata legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3, e le risorse 
ancora disponibili a valere sull’Obiettivo Specifico 6 del POR Campania FSE 2014/2020, consentono 
di incrementare la dotazione complessiva dell’intervento “Scuola di Comunità”; 
DATO ATTO: 
a) della coerenza dell’intervento, con l’Asse II, Obiettivo Specifico 6 del POR Campania FSE 
2014/2020; fonte: http://burc.regione.campania.it 
n. 101 del 31 Dicembre 2018 
b) della coerenza del presente provvedimento con la deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 
28/02/2017 e con la deliberazione di Giunta Regionale n 112/2016 di programmazione attuativa 
generale del POR Campania FSE 2014/2020; 
c) del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2014-
2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 719/2015; 
d) della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’Amministrazione 
regionale intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati; 
RITENUTO: 
e) di dover incrementare, pertanto, le risorse programmate a favore dell’intervento “Scuola di 
Comunità” con la deliberazione di Giunta Regionale n.109 del 28 febbraio 2017 ed integrate con 
DGR n. 306 del 22 maggio 2018 e DGR n. 573 del 18 settembre 2018, di un importo complessivo 
pari ad €. 3.622.005,90, di cui €. 1.284.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II, 
Obiettivo Specifico 6, per promuovere attività di sostegno alla genitorialità, e €. 2.338.005,90 a 
valere sulla Missione 12, Programma 07 e Programma 08, Titolo 1 del bilancio regionale di 
previsione finanziario 2018-2020, per la realizzazione di attività di educazione alla legalità e 
animazione territoriale; 
f) di dover approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui 
all’Allegato “A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in coerenza con 
la deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 28 febbraio 2017; 
VISTI 
a) la normativa in premessa; 
b) il parere favorevole della Programmazione Unitaria ed il parere favorevole dell'Autorità di 
Gestione FSE, ai quali la presente proposta è adeguata; 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
DELIBERA 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente 
riportati: 
1. di incrementare, pertanto, le risorse programmate a favore dell’intervento “Scuola di Comunità” 
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con la deliberazione di Giunta Regionale n.109 del 28 febbraio 2017 ed integrate con DGR n. 306 
del 22 maggio 2018 e DGR n. 573 del 18 settembre 2018, di un importo complessivo pari ad €. 
3.622.005,90, di cui €. 1.284.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II, Obiettivo 
Specifico 6, per promuovere attività di sostegno alla genitorialità, e €. 2.338.005,90 a valere sulla 
Missione 12, Programma 07 e Programma 08, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 
finanziario 2018-2020, per la realizzazione di attività di educazione alla legalità e animazione 
territoriale; 
2. di approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui 
all’Allegato 
“A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in coerenza con la 
deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 28 febbraio 2017; 
3. di demandare al Direttore della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie l’attuazione di tutti gli atti 
consequenziali al presente provvedimento, in raccordo con il Direttore dell’Ufficio Speciale per il 
Federalismo dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata; 
4. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione 
Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, all'Assessore all’ Istruzione e alle Politiche Sociali, alla al 
Direttore della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie e al Direttore dell’US Federalismo e dei Sistemi 
Territoriali e della Sicurezza Integrata, al BURC e agli uffici competenti per la relativa 
pubblicazione. 
 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 
DGR  28.12.18, n. 897 - Piano sociale regionale 2019-2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 20 
della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. 
                                                                          PREMESSA 
L’articolo 8 comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 attribuisce alla Regione funzioni 
di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali. 
L’articolo 8 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione, a tal 
fine, adotta, con cadenza triennale, il Piano sociale regionale per definire i principi di indirizzo e 
coordinamento per la programmazione e la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
Viene approvato in via definitiva il Piano sociale regionale 2019-2021, allegato e parte integrante 
del presente atto, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
NB 
SI RIPORTA IL TESTO,OMETTENDO GRAFICI E TABELLE AI QUALI SI FA RINVIO. 
 

PIANO SOCIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 2019 - 2021 
PREMESSA  
PARTE I: LE CARATTERISTICHE DELLE COMUNITÀ CAMPANE 
I.1. Le dinamiche demografiche 
I.1.1 L’andamento della popolazione 
I.1.2 La distribuzione territoriale della popolazione  
I.1.3 La composizione della popolazione 
I.1.4 La componente straniera della popolazione 
I.2. Il mercato del lavoro 
I.2.1 Le forze di lavoro 
I.2.2 Gli occupati 
I.2.3 I disoccupati 
I.3. Le dinamiche economiche 
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I.3.1 Il valore della produzione  
I.3.2 Il reddito 
I.3.3 La povertà 
PARTE II: GLI ASSI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2019-2021 
II.1 L’integrazione con il Piano Sociale Nazionale 2018-2020 
II.1.1 Il punto di partenza: gli interventi e i servizi a valere sul FNPS 
II.1.2 Gli obiettivi del Piano sociale 
II.1.3 Gli interventi e i servizi sociali nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 
II.1.4 Il rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale 
II.1.5 I criteri di riparto. 
II.2 L’integrazione con il Piano Nazionale della Povertà 
II.2.1 Obiettivi del piano regionale: azioni e risultati attesi 
II.2.2 Il sistema di governance 
II.2.3 Le risorse finanziarie 
II.2.4 Monitoraggio e valutazione 
PARTE III: AZIONI STRATEGICHE 
III.1 Accesso 
III.2 Presa in carico  
III.3 Pronto intervento Sociale 
III.4 Promozione presa in carico integrata delle disabilità e delle non autosufficienze 
III.5 Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie 
III.6 Prevenire gli abusi ed i maltrattamenti 
III.6.1 Maltrattamento e abuso sui minori 
III.6.2 Prevenzione e contrasto della violenza di genere 
III.7 Le politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo 
III.8 Promuovere inclusione attiva per il contrasto delle povertà 
PARTE IV: IL SISTEMA E LA SUA GOVERNANCE 
IV.1 Gli assetti della governance 
IV.1.1 la gestione associata dei servizi  
IV.1.2 Il Coordinamento Istituzionale 
IV.1.3 L’Ufficio di Piano 
IV.1.4 Il Servizio Sociale Professionale e il servizio di segretariato sociale 
IV.1.5 L'ufficio di tutela degli utenti 
IV.1.6 Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania 
IV.2 Disposizioni per il fondo unico di ambito 
IV.2.1 Il Fondo Sociale Regionale 
IV.2.2 L’entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni 
PREMESSA 
La stesura del IV Piano Sociale Regionale della Campania si realizza in un momento in cui sono 
grandi i cambiamenti che investono i servizi e gli interventi sociali, soprattutto per l’imminente 
avvio del reddito di cittadinanza di cui non ancora note sono le modalità con le quali esso si 
strutturerà, come si articoleranno le competenze dei suoi attori e conseguentemente si 
organizzerà la sua governance. 
Vista l’esperienza del SIA prima e del REI poi, è più che verosimile che gli attori istituzionali e non 
del welfare italiano siano coinvolti nella sua realizzazione e sembra più che probabile che esso 
necessiti la composizione di un quadro articolato nel quale le politiche sociali siano sempre più 
integrate con le altre politiche pubbliche. 
Appare allora necessario, ancor più di quanto si sia registrato in occasione della redazione del III 
Piano Sociale della Campania, sottolineare come sia transeunte il welfare campano fino ad oggi 
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conosciuto ed evidenziare quanto sia assolutamente necessario prepararsi ai cambiamenti che si 
annunciano profondi quanto imminenti. 
E’ per tali motivazioni che il IV Piano Sociale della Campania, che si descrive nelle pagine seguenti, 
nel quadro della “legislazione vigente”, come si dice, non può che essere di transizione e preparare 
le comunità campane, tra loro così diverse in quanto a caratteristiche economico-sociali, ad 
affrontare i cambiamenti essenzialmente promuovendo composizione ed integrazione di indirizzi 
programmatici, processi operativi e disponibilità finanziarie disponibili, per ottimizzare le risorse 
presenti e soddisfare il più possibile i bisogni dei propri cittadini. 
 
PARTE I: LE CARATTERISTICHE DELLE COMUNITÀ CAMPANE 
Come in uso in tutti i documenti di programmazione, la descrizione dello scenario consente di 
contestualizzare e quindi motivare le scelte e le azioni strategiche individuate in ragione delle 
caratteristiche peculiari dei territori interessati, di cui nelle pagine seguenti si descrivono le 
principali dinamiche demografiche e del mercato del lavoro, nonché i più significativi indicatori 
economici di base. 
I.1. Le dinamiche demografiche 
Le dinamiche demografiche riguardano i processi fondamentali che determinano la struttura e la 
composizione della popolazione, ovvero le informazioni di base indispensabili per programmare gli 
interventi sociali appropriati. Per descriverle si farà riferimento alle variazioni della popolazione 
negli ultimi quindici anni ed al suo impatto sul territorio regionale. 
I.1.1 L’andamento della popolazione 
Al primo gennaio 2018 la Campania risulta avere una popolazione di 5.826.860 residenti, 
attestandosi al terzo posto tra le regioni italiane, dopo Lombardia e Lazio [grafico 1]. 
Nel corso degli ultimi dieci anni, la sua popolazione è sostanzialmente stabile, registrando un 
aumento di 14.470 unità, passando da 5.811.390 del 2008 a 5.826.860 del 20181 [grafico 2]. 
Avendo riguardo agli ultimi diciotto anni, dopo una costante diminuzione della percentuale dei 
residenti in Campania sul totale dei residenti in Italia nel periodo 2001-2011, nel quale la 
variazione è stata di 0,4 punti percentuali, dopo un leggero aumento (+0,09%) nei sette anni 
successivi la diminuzione è risultata molto più contenuta (-0,08%) [grafico 3]. 
Può essere di qualche interesse osservare che, a parte l’ultimo anno, in Campania il tasso di 
variazione della popolazione residenze ha avuto nel periodo considerato lo stesso andamento di 
quello relativo su base nazionale, sebbene con una intensità minore [grafico 4]. 
L’andamento irregolare che il grafico 2 consente di rilevare è l’effetto di due fenomeni specifici, 
verificatisi in particolare: nel 2012, quando per effetto del Censimento dell’anno precedente c’è 
stato un calo consistente in quanto la popolazione legale che esso ha certificato è risultata minore 
di quella registrata nelle anagrafi comunali; nel 2014 quando tale diminuzione è stata più che 
compensata dal cd. “saldo migratorio per altro motivo”. 
E’ interessante osservare [grafico 5] che in Campania a partire dal 2014 si registra un andamento 
negativo sia della crescita naturale della popolazione che del saldo migratorio2, con la 
conseguenza 
che dal 2014 il tasso di crescita totale è stabilmente negativo arrivando nel 2017 al -2,0%. 
Undicesima in quanto ad estensione territoriale, con i suoi 13.670,95 kmq la Campania anche per il 
2018 è la prima per densità abitativa [grafico 6].  
Nel 2013 il picco registrato nel saldo migratorio totale e conseguentemente nel tasso di crescita è 
causato dal “Saldo migratorio per altri motivi”, che l’ISTAT così definisce: «differenza tra il numero 
degli iscritti e il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti dovuto ad altri motivi. Si 
tratta di un saldo tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche non corrispondenti ad effettivi 
trasferimenti tra un comune di residenza e un altro, bensì a operazioni di correzione 
postcensuaria. 
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Per quel che riguarda le iscrizioni si tratta principalmente di soggetti in precedenza cancellati per 
irreperibilità e ricomparsi, oppure di soggetti non censiti ma effettivamente residenti. Tra le 
cancellazioni per altri motivi si annoverano, invece, i soggetti cancellati in quanto risultati non più 
residenti in seguito ad accertamento anagrafico, oppure i soggetti che si sono censiti come 
residenti in un comune senza possederne i requisiti». 
La provincia con la più elevata densità di abitanti è Napoli con 2.630,35 abitanti per kmq, la 
densità più alta d’Italia, che fa salire la media regionale, al di sotto della quale si collocano, tutte le 
altre province campane, ultima delle quali risulta Benevento. 
Tabella 1: territorio e popolazione province campane 
Superficie Popolazione 
Kmq % N. % 
A ellino 2.806,07 20,53% 421.523 7,23% 
Benevento 2.080,44 15,22% 279.127 4,79% 
Caserta 2.651,35 19,39% 928.767 15,94% 
Napoli 1.178,93 8,62% 3.101.002 53,22% 
Salerno 4.954,16 36,24% 1.096.441 18,82% 
Campania 13.670,95 100,00% 5.826.860 100,00% 
Molto elevata è, di conseguenza, anche la densità abitativa degli Ambiti della provincia 
napoletana, in particolare di Napoli (comune che costituisce Ambito a sé) e di quelli contigui, con il 
primato di Portici (N11) dove il valore è di poco meno di 12.000 abitanti per chilometro quadrato 
[figura 1]. 
I.1.3 La composizione della popolazione 
Al primo gennaio 2018 risultano residenti in Campania 2.985.811 femmine e 2.841.049 maschi, 
corrispondenti rispettivamente al 51,12% ed al 48,88% della popolazione totale [grafico 8]. 
Il rapporto di mascolinità, ovvero il numero di maschi ogni 100 femmine, in Italia pari a 94,8, vede 
la Campania posizionata al nono posto con 95,2 [grafico 10]. Inferiore al dato regionale è solo 
quello relativo alla provincia di Napoli, in cui gli Ambiti della fascia costiera, molto popolosi, 
concorrono a determinare un valore particolarmente basso [grafico 9 e figura 2]. 
L’età media della popolazione campana al 1 gennaio 2018 risulta essere in anni e mesi di 42,03, 
inferiore a quella italiana, pari a circa 45,10, e la più bassa tra tutte le regioni italiane [grafico 11]. 
Tra le province campane la popolazione con l’età media più elevata è la beneventana, mentre nel 
casertano e nel napoletano l’età media scende al di sotto della media regionale, in particolare 
negli Ambiti Territoriali a nord del capoluogo [grafico 12 e figura 3]. 
Quale regione più giovane d’Italia, particolarmente significativa è la presenza della popolazione 
fino a 18 anni, la cui consistenza per genere e fasce d’età è riportata in valori assoluti nella 
seguente tabella, ed è rappresentata nei due grafici successivi quale percentuale della popolazione 
maschile e femminile totale [tabella 2, grafici 14 e 15]. 
Simile alla cartografia dell’età media degli Ambiti è quella dell’indice di vecchiaia, che stima il 
grado di invecchiamento di una popolazione, in quanto rapporto tra popolazione anziana (65 anni 
e oltre) e popolazione più giovane (0-14 anni) [figura 4]. 
Così come d’altra parte si evince agevolmente dalla mappa, la provincia con il minore indice è 
minore   quella napoletana, che al pari di Caserta ha un valore inferiore del dato su base regionale, 
più basso d’Italia, mentre le altre presentano valori decisamente superiori [grafici 16 e 17]. 
L’indice di dipendenza strutturale, quale misura del carico di cura che ricade su di una 
popolazione, è il risultato della somma dell’indice di dipendenza giovanile (rapporto percentuale 
tra la popolazione di età tra 0 e 14 anni e popolazione tra i 15 ed i 64 anni) e dell’indice di 
dipendenza senile (rapporto per cento abitanti tra la popolazione di età maggiore di 64 anni e 
popolazione tra i 15 ed i 64 anni). La Campania presenta al 1 gennaio 2018 un indice di dipendenza 
strutturale minore di quello dell’Italia (pari a circa 56,0), ed il più basso tra le regioni italiane, ma 
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mentre quello di dipendenza senile è di 27,6 (Italia 35,2) ed è il minore tra le regioni, l’indice di 
dipendenza giovanile è secondo solo al Trentino Alto Adige (Italia 20,8) [grafico 18]. 
Piuttosto differenziata è il carico di cura tra le province: 
superiore al dato su base regionale è l’indice di dipendenza totale di Avellino, Benevento e 
Salerno, che tuttavia presentano un indice di dipendenza giovanile inferiore a quello della 
Campania; Caserta e Napoli, invece, presentano un indice di dipendenza totale minore di quello 
della Campania, ma un indice di dipendenza giovanile superiore [grafico 19]. 
Esaminando le cartografie seguenti si può agevolmente verificare che mentre gli Ambiti della zona 
appenninica hanno un elevato indice di dipendenza totale a causa di un consistente indice di 
dipendenza senile, gli Ambiti della fascia costiera, in particolare napoletana, presentano un 
significativo carico di cura, ancorché inferiore, a causa di un più cospicuo indice di dipendenza 
giovanile [figure 5, 6 e 7]. 
Al primo gennaio 2018 il 4,44% della popolazione campana è costituita da cittadini stranieri 
[grafico 21], che nel corso degli ultimi quindici anni, si sono si sono più che quadruplicati in valori 
assoluti, passando dalle 60.060 presenze del 2004 alle 258.524 del 2018 [grafico 20]. Si tratta del 
5,0% degli stranieri complessivamente residenti in Italia, con un posizionamento della Campania al 
settimo posto tra le regioni italiane nella distribuzione delle presenze ed al primo tra quelle 
meridionali. 
A fronte di un aumento costante in valori assoluti del numero, la percentuale di stranieri residenti 
in Campania sul totale degli stranieri residenti in Italia è tuttavia rimasta sostanzialmente invariata 
dal 2005 al 2011, riprendendo a crescere negli ultimi sette anni [grafico 22], allorché il tasso di 
crescita annuo delle presenze straniere in Campania è aumentato più di quello medio nazionale 
[grafico 23]. 
La distribuzione della popolazione straniera residente, sul territorio regionale, registra sia in valori 
assoluti che in valori percentuali l’insediamento di elezione in provincia di Napoli dove, con 
131.757 presenze si concentra circa il 51% degli stranieri [grafico 24 e 25]. 
I.2. Il mercato del lavoro 
Significative per le implicazioni oltre che economiche anche sociali, relazionali, culturali, 
psicologiche, nelle pagine seguenti si riportano in sintesi le dimensioni quantitative del lavoro, 
quali la composizione delle forze di lavoro, degli occupati e disoccupati, così come emerge dagli 
ultimi dati consolidati dell'indagine Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro (RCFL), che dal 
gennaio 2004 l’ISTAT3 conformemente al Regolamento n.577/98 del Consiglio dell’Unione 
Europea, realizza attraverso interviste ad un campione di oltre 250 mila famiglie residenti in Italia, 
composte da circa 600 mila persone, presenti in circa 1.100 comuni italiani. 
I.2.1 Le forze di lavoro 
Nel 2017 la Campania è la quarta regione in Italia per consistenza delle forze di lavoro, ovvero il 
totale delle persone occupate e disoccupate di 15 e più anni, composte da 1.343.564 maschi e 
772.938 femmine [grafici 26 e 27]. 
Grazie alla crescita registrata negli ultimi due anni, dal 2004 le forze di lavoro campane sono 
aumentate nel complesso di 33.482 unità, ovvero l’1,6%. Così come nel triennio 2011-2013, nel 
2016 e 2017 è aumentato il loro concorso percentuale alle forze di lavoro presenti in Italia, 
sebbene al di sotto di quanto fosse all’inizio del periodo considerato [grafici 28 e 29]. 
Conformemente al Regolamento n. 577/98 del Consiglio dell’Unione Europea, l’indagine è 
condotta mediante intervista ad un campione di oltre 250 mila famiglie residenti in Italia, 
composte da circa 600 mila persone, presenti in circa 1.100 comuni italiani. E’ realizzata in modo 
continuativo ed i suoi risultati sono diffusi mensilmente con dettaglio nazionale e trimestralmente 
con quello regionale. 
Negli ultimi due anni l’aumento delle forze di lavoro e la diminuzione della popolazione ha 
prodotto un aumento del tasso di attività per età dai 15 anni in su (misurato per l’appunto dal 
rapporto percentuale delle prime con la seconda). Sebbene dal 2012 vi sia una diminuzione della 
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differenza tra il dato su base regionale e quello nazionale, nel 2017 il tasso di attività in Campania 
è superiore di 2,03 punti percentuali a quello nazionale (rispettivamente di 7,05% e 5,02%). 
[grafico 30]. 
Diversificato è l’andamento del tasso di attività nelle province campane: nella provincia di Avellino 
e in quella di Caserta cresce (+ 2,82 e +0,82), mentre in tutte le altre diminuisce, a Salerno di -0,63, 
a Napoli -2,85 ed a Benevento con -7,72, che conquista nel 2017 il primato negativo con 37,09%, 
determinando con Avellino che si attesta al 47,02% un campo di variazione di 9,93, il più alto del 
periodo considerato [grafico 31]. 
Il tasso di attività maschile nel periodo preso in esame diminuisce in Italia di 1,94 ed in Campania 
di 3,57, con un aumento del differenziale da 1,44 del 2004 a 3,07 del 2017 [grafico 32]. 
A differenza di quanto avviene per quello totale, considerando il periodo 2004-2017, il tasso di 
attività maschile delle province della Campania diminuisce dappertutto, ad eccezione di Avellino 
(+0,93), con un tracollo a Benevento (-12,09), un calo significativo a Napoli (-5,19), lieve a Salerno 
e Caserta (rispettivamente -1,10 e -0,60) determinando un aumento del range da 4,69 del 2004 al 
13,52 del 2017 [grafico 33]. 
Il tasso di attività femminile in Italia dal 2004 presenta delle leggere oscillazioni, risultando nel 
2017 aumentato di 2,40 punti percentuali, mentre in Campania decresce costantemente fino al 
2010 per poi tornare a crescere ed attestarsi poco al di sopra del 30% [grafico 34]. 
Diversificato è l’andamento del tasso su base provinciale, con Avellino e Caserta che a fine periodo 
presentano una crescita (+4,49 e +2,02), Napoli e Salerno una contenuta diminuzione (-0,73 e -  
.29), mentre a Benevento si registra un -3,78, che evidentemente determina un aumento del 
range da 6,32 del 2004 a 7,23 del 2017 [grafico 35]. 
I.2.2 Gli occupati 
La RCFL dell’ISTAT classifica come occupate le persone di quindici anni e più che nella settimana di 
riferimento dell’intervista hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività con 
corrispettivo monetario o in natura, oppure hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito 
nell’azienda di un familiare con cui abitualmente cooperano, oppure sono assenti dal lavoro da 
non più di tre mesi, oppure sono assenti dal lavoro ma continuano a percepire almeno il 50% della 
retribuzione. Nel 2014 sono occupati in Campania 1.086.544 maschi e 587.167 femmine per un 
totale di 1.673.711 persone [grafico 36]. 
Mentre per i maschi si assiste ad un aumento solo a partire dal 2015, per le femmine il tasso di 
crescita presenta valori positivi nel 2006, 2012, 2013, 2016 e 2017 [grafico 37]. Anche in ragione di 
ciò, dal 2017 si assiste ad un leggero aumento della quota degli occupati campani rispetto a quelli 
italiani [grafico 38]. 
Mentre in Italia nel periodo in esame il tasso di occupazione totale, ovvero la percentuale di 
popolazione occupata, diminuisce di 1,28 (da 45,51% a 44,23%), in Campania si contrae di 3,78 (da 
37,60% a 33,82%) [grafico 39], con grosse differenze su base provinciale, il cui range passa da 3,03 
a 7,91, il cui primato negativo spetta a Benevento con 32,04% [grafico 40]. 
Più accentuato è l’andamento del tasso di occupazione maschile, che in Italia diminuisce di 4,21 
punti percentuali, mentre in Campania di 7,05, con un differenziale che passa da 4,86 punti nel 
2004 a 7,70 nel 2017 [grafico 41]. Maggiormente accentuate sono le differenze provinciali per il 
tracollo di Benevento, Napoli, Caserta e Salerno (-12,21, -8,22, -7,87 e -4,25), che fa sì che da una 
differenza di 1,51 del 2004 si arriva al 12,37 del 2017 [grafico 42]. 
Il tasso di occupazione femminile in Italia aumenta di 1,37 ed in Campania diminuisce 0,81, e la 
differenza passa da 10,77 a 12.95 [grafico 43], con un leggero aumento di quello provinciale (da 
6,04 a 8,40 [grafico 44]. 
I.2.3 I disoccupati 
I disoccupati, che la RCFL dell’ISTAT classifica come persone tra 15 e 74 anni non occupate che 
hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono 
l’intervista e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive, oppure inizieranno un 
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lavoro entro tre mesi, in Campania nel 2017 sono 442.791, di cui 257.019 maschi e 185.772 
femmine [grafico 45], aumentati significativamente negli ultimi anni, ed in particolare nel 2012 
[grafico 46]. 
Il tasso di disoccupazione totale, quale rapporto tra persone in cerca di lavoro e popolazione 
attiva, era diminuito tra il 2004 ed il 2007 (raggiungendo il 6% per l’Italia e l’11% circa per la 
Campania); da quel momento è costantemente cresciuto, attestandosi su un valore dell’11,21% a 
livello nazionale e del 20,92% in Campania, con un differenziale di 9,71 punti percentuali rispetto 
ai 7,42 di inizio periodo [grafico 47]. 
Su base provinciale il primato spetta a Napoli, con il 23,90%, anche se dal 2004 è a Caserta che si 
registra la crescita maggiore, con +10,31%, ed un range che in tutto il periodo considerato è 
passato dal 7,41 al 10,28 [grafico 48]. 
La crescita del tasso di disoccupazione maschile è maggiore del tasso totale sia in Italia che in 
Campania (+4,03 e +6,96), con una differenza tra i due che da +5,86 arriva a +8,79 [grafico 49]; su 
base provinciale il primato è di Caserta che nel periodo considerato cresce di 12,77, arrivando al 
21,73%, mentre Napoli cresce di 6,69 arrivando l 21,46% [grafico 50]. 
Superiori a quelli maschili sono i valori del tasso di disoccupazione femminile, che nel 2017 si 
attesta in Italia al 12,39%, con una crescita dal 2004 di 1,91, ed in Campania al 24,03% con un 
+2,65 [grafico 51], e l’indiscusso primato di Napoli con il 28,33% delle donne attive che sono in 
cerca di occupazione [grafico 52]. 
I.3.1 Il valore della produzione 
Gli ultimi dati disponibili conformi al SEC 2010, il nuovo Sistema Europeo del Conti, che l’ISTAT ha 
reso disponibili relativi al 2016, vedono la Campania posizionata al 7° posto per il Prodotto Interno 
Lordo (PIL) dal lato della produzione [grafico 53], così come per il valore aggiunto [grafico 54], che 
concorre ad esso con l’IVA, le imposte sulle importazioni e sui prodotti, ma senza tener conto dei 
contributi ai prodotti. 
Il valore aggiunto prodotto nelle province campane può essere colto dai dati del 2015, da cui si 
evince il primato di Napoli [grafici 55 e 56]. 
Ben diversa è la situazione se si considera il PIL pro capite: nel 2016 la Campania è posizionata al 
17° posto, con una differenza con le prime regioni prossima a 20.000 euro, ed un ammontare 
inferiore al 50% di quello del Trentino e della Lombardia [grafico 57]. 
Considerando il valore aggiunto pro capite delle province campane, i cui dati disponibili sono 
riferiti al 2015, anno nel quale la Campania si posizionava al 18° posto [grafico 58], il primato è di 
Napoli che sopravanza di € 2.180,17 Caserta collocata all’ultimo posto 
Al fine di cogliere le variazioni nel corso del tempo in termini reali, ovverossia senza tener conto 
della variazioni dei prezzi, l’ISTAT produce una stima a prezzi costanti attraverso la tecnica del cd. 
“concatenamento”. L’ultima ad oggi disponibile si riferisce al valore aggiunto del 2016 con tutti i 
valori concatenati al 2010. 
Nei valori nazionali si rileva in maniera chiara l’impatto della crisi sull’economia italiana nel suo 
complesso: a fronte di una lieve ma costante crescita del valore aggiunto sino al 2007 (con un 
incremento complessivo di circa 1200 euro nell’arco dei 7 anni), si evidenziano la brusca frenata e 
il crollo tra il 2007 ed il 2009, prima, e poi la leggera ripresa nei due anni successivi, che non ha 
tuttavia consentito ancora di recuperare il valore iniziale. I valori relativi alla Campania mostrano 
invece, dopo un primo avvio positivo, un momento di difficoltà già nel triennio 2002/2005, seguito 
da una ripresa che si arresta bruscamente nel 2007, quando la crisi innesca una caduta che nel 
2011 non consente che rilevare debolissimi i segni di ripresa solo nel 2015 [grafico 60]. 
I.3.2 Il reddito 
L’ISTAT misura il reddito medio netto familiare attraverso l’Indagine sul reddito e condizioni di vita 
(Eu-Silc), che rileva i redditi da lavoro, da capitale reale e finanziario, da pensioni e da altri 
trasferimenti pubblici e privati, al netto delle imposte personali, delle imposte sugli immobili, dei 
contributi sociali a carico dei lavoratori e dei trasferimenti versati ad altre famiglie. 
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Nel 2015, ultimo anno disponibile, il reddito escluso i fitti delle famiglie campane è al 18° posto in 
Italia, superiore solo a quello del Molise e della Sicilia [grafico 61]. 
Dal 2003 esso è cresciuto di € 1.105, a fronte di un aumento di € 2.372 delle famiglie del Sud e di € 
3.069 di quelle italiane, risultando nel 2015 inferiore di € 977 a quelle del Sud e di € 5.759 a quelle 
italiane [grafico 62]. 
Molto simili alle dimensioni del reddito medio sono quelle del reddito mediano netto familiare, 
che registra il valore massimo del reddito di metà delle famiglie. 
Come per il reddito medio la Campania si colloca in Italia al 18° posto [grafico 63], con un 
andamento per le tre partizioni territoriali sostanzialmente simile, da cui si evince che la maggior 
parte delle famiglie ha un reddito minore di quello medio [grafico 64]. 
L’ISTAT quantifica il grado di disuguaglianza della distribuzione del reddito con l’indice di 
concentrazione di Gini, che tiene conto della composizione dei nuclei familiari attraverso 
l’individuazione del reddito familiare equivalente, e che si esprime con valori che vanno da 0 a 1, 
dove il primo segnala la perfetta equità della distribuzione dei redditi, ed il secondo la totale 
diseguaglianza. 
Nel 2015, anno a cui si riferiscono gli ultimi dati disponibili, al netto dei fitti4 la Campania è al 
primo posto in Italia [grafico 65] 
La tendenza alla diminuzione della diseguaglianza, si interrompe con la crisi economica del 2008 
ed in Campania l’andamento dell’indice di Gini non solo è molto più accentuato, ma fa registrare 
sempre valori superiori alle altre ripartizioni territoriali [grafico 66]. 
I.3.3 La povertà 
I dati sulla povertà assoluta e relativa sono prodotti dall’ISTAT attraverso l’Indagine sulle spese 
delle famiglie, che utilizzando nuove tecniche e metodologie, e considerando un maggior numero 
di voci di spesa, ha sostituito la precedente Indagine sui consumi, consentendo un’accurata 
ricostruzione delle serie storiche, in parte ancora provvisoria, i cui valori come in tutte le indagini 
campionarie sono evidentemente soggette all’errore statistico ed inscritti in intervalli di 
confidenza. 
 
Assolutamente poveri sono definiti i nuclei familiari (o gli individui) che ogni mese possono 
spendere per consumi un importo pari o inferiore alla cd. “soglia di povertà assoluta”, ovvero al 
valore di beni e servizi ritenuti essenziali, la cui entità varia con la dimensione del nucleo familiare, 
la localizzazione e la grandezza del comune di residenza. 
Nel confronto tra le tre ripartizioni, si nota che nel periodo considerato nel Nord c’è stata una 
crescita 
di famiglie in condizione di povertà assoluta del 122%, nel Centro di 132% e nel Mezzogiorno del 
70% [grafico 67]. 
L’incidenza percentuale delle famiglie in povertà assoluta ha raggiunto il suo picco massimo nel 
2016 al Centro ed al Nord, mentre il Mezzogiorno ha visto il maggior numero nel 2013. [grafico 
68]. Il numero di persone in povertà assoluta in tutto il periodo considerato nel Mezzogiorno è 
cresciuto di 1.017.000 unità, mentre nel resto d’Italia di 1.813.000, sicché la percentuale di italiani 
in povertà assoluta residenti nel Mezzogiorno è passata da 53,4% a 43,0% [grafico 69]. 
L’incidenza percentuale di individui in povertà assoluta in Italia nel 2016 è del 7,9% con un 
aumento dal 2005 di 4,6 punti. In tutte le tre circoscrizioni la percentuale è pressoché raddoppiata 
al 2016. [grafico 70]. 
In povertà relativa sono definiti i nuclei familiari (o gli individui) i cui consumi sono uguali o 
inferiori a una soglia definita secondo i criteri della International Standard of Poverty Line (Ispl), la 
linea di povertà, che per una famiglia di due persone corrisponde alla spesa media per consumi 
pro capite dell’anno considerato. Al variare del numero dei componenti del nucleo familiare, il 
valore di tale soglia viene modificato grazie ad una scala di equivalenza che tiene conto delle 
economie e diseconomie conseguenti. 
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Nel confronto tra le tre ripartizioni geografiche, si nota come su questo indicatore incida lo 
spostamento verso il basso della soglia, che fa scendere il numero di famiglie relativamente 
povere risiedenti nel Mezzogiorno dal 2005 sino al 2011. Nel periodo considerato il numero di 
famiglie relativamente povere nel Mezzogiorno è cresciuto di 44.410 unità, mentre nel resto 
d’Italia l’aumento è stato di 307.876, sicché la percentuale di famiglie italiane relativamente 
povere residenti nel Mezzogiorno è passata da 66,1% a 59,2% [grafico 71]. 
L’incidenza percentuale delle famiglie relativamente povere vede la Campania collocata al 4° posto 
[grafico 72]; dal 2005 al 2016 è cresciuta di 1,2 al Nord, di 1,0 al Centro e diminuita di 1,3 punti 
percentuali nel Mezzogiorno [grafico 72]. 
Il numero di persone relativamente povere dal 2005 è cresciuto di 2.044.633 unità, di cui 567.640 
nel Mezzogiorno, dove nel 2016 risiede il 57,7% del totale [grafico 74]. 
Nello stesso periodo l’incidenza percentuale di individui relativamente poveri è cresciuta di 3,5 al 
Nord, 3,2 al Centro e 2,5 punti percentuali nel Mezzogiorno dove è presente il 23,5%, 
corrispondente a quasi 1 persona relativamente povera su 4 [grafico 75]. 
Beneficiari del Sostegno di Inclusione Attiva (SIA) e del Reddito di Inclusione (REI) 
Con nota n. 10355 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 10 ottobre 2018 ha comunicato 
di aver disposto il trasferimento alla Regione Campania di € 45.886.400,00 a valere sull’annualità 
2018 del Fondo Povertà, così come assegnato nel Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, e di 
aver provveduto a ripartire tali risorse agli Ambiti Territoriali con i criteri da questa individuati, 
ovvero per il 50% in rapporto alla popolazione e per il 50% al numero dei beneficiari del SIA e del 
REI. 
Nella tabella del riparto sono indicati per ciascun Ambito il numero dei beneficiari del SIA e del REI, 
rendendo così finalmente disponibili dati che sia formalmente che informalmente sono stati più 
volte richiesti. 
La consistenza [tabella 3] e distribuzione su base provinciale dei beneficiari SIA e REI è 
rappresentata di seguito nel grafico [grafico 76]. 
Tabella 3: beneficiari SIA e REI (fonte MLPS) 
Beneficiari 
SIA 
Beneficiari 
REI 
TOTALE 
BENEFICIARI 
Avellino 574 1.936 2.510 
Benevento 400 1.358 1.758 
Caserta 3.274 8.073 11.347 
Napoli 13.540 30.895 44.435 
Salerno 1.870 5.623 7.493 
Campania 19.658 47.885 67.543 
E’ necessario evidenziare che tali dati riguardano solo una quota parte delle famiglie in condizione 
di difficoltà, in quanto fino al 1 luglio 2018 il nucleo beneficiario oltre a quelli reddituali, di 
cittadinanza, residenza e compatibilità con altri interventi, deve soddisfare anche requisiti 
familiari, giacché è necessaria la presenza di un minore, o di una persona con disabilità e di almeno 
un genitore, o di una donna incinta, o di una persona con più di 55 anni disoccupato. Ciò malgrado 
essi sono particolarmente significativi, in quanto possono senz’altro essere considerati come 
variabile proxy della condizione di disagio, fenomeno che l’ISTAT rileva attraverso l’Indagine 
campionaria sulle spese delle famiglie le cui risultanze, però, sono diffuse solo per ripartizioni  
territoriali e non su base regionale, né tanto meno su base d’Ambito. 



192 
 

Pesando i dati con la popolazione [grafico 77], risulta su base provinciale un range di 2,483 punti 
percentuali, con l’indiscusso primato della provincia napoletana che risulta essere dello 0,870% 
superiore alla percentuale regionale. 
Anche avendo riguardo alla media delle percentuali su base di Ambito, il primato è di quelli 
napoletani che poiché presentano anche una grande variabilità (deviazione standard), si collocano 
nel quadrante in alto a destra del grafico a sinistra [grafico 78]. 
Le differenze tra gli Ambiti possono agevolmente cogliersi dalla consultazione del cartogramma 
[figura 8]. 
PARTE II: GLI ASSI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2019-2021 
Il periodo di transizione tra il III e il IV ciclo di programmazione sociale si è rivelato essere assai 
fecondo di cambiamenti nell’assetto delle politiche di intervento, nel sistema di finanziamento e 
nella governance complessiva, rispetto all’intero periodo che ci separa dalla approvazione della l.n. 
328/2000, sia a livello nazionale che a livello regionale. Tra i principali fattori caratterizzanti questa 
fase di transizione giova ricordare: 
a. il Governo nazionale ha abbandonato il ruolo di spettatore che aveva ricoperto dalla riforma del 
Titolo V della Costituzione (2001), assecondando lo sviluppo di 20 welfare regionali tra loro distinti 
e diversamente efficaci e sostenibili, per vestire i passi del soggetto propulsore e agente di 
cambiamento, anche a costo di erodere spazi consistenti dell’autonomia delle Istituzioni regionali 
e ancor più locali: la introduzione di un LEP, il finanziamento di una misura con forti vincoli per 
l’utilizzo della quota di fondi riservati alla rete dei servizi, la ricerca in tante occasioni di un minimo 
comun denominatore da fissare per tutti i contesti regionali su diverse politiche di intervento (es: 
dopo di noi, vita indipendente, strumenti di assessment e pre-assessment per il ReI, e così via); 
b. questo ruolo più attivo e cogente del Governo riduce gli spazi di autonomia e di diversificazione 
nelle fasi di programmazione sociale, ma richiede in maniera urgente alle istituzioni regionali di 
intervenire per riconnettere misure altrimenti separate e fonti finanziarie altrimenti parcellizzate, 
per favorire sinergie tra risorse nazionali e risorse regionali o comunitarie; 
c. molte più risorse finanziarie arrivano in soccorso degli obiettivi di intervento sociale da parte dei 
Comuni, ma assai più frammentate e puntellate da vincoli di finalizzazione, che costringono gli  
stessi Comuni a ben rappresentare le attività che si propongono, al fine di assicurare una 
copertura minima a tutti gli obiettivi di servizio; 
d. alcune misure di intervento costituiscono un unicum (dopo di noi, ReI, …) nella storia recente 
delle politiche sociali nel nostro Paese, e riuscire a passare dalla fase dell’attivazione sperimentale 
a quella della messa a regime è una ambizione coinvolgente; 
e. dopo tanti anni di realizzazione di una diffusa e capillare strategia per la infrastrutturazione 
sociale del territorio campano, non è possibile sviluppare nuova programmazione senza presidiare 
compiutamente il tema della sostenibilità gestionale, della integrazione tra risorse pubbliche e 
private, del sostegno alla domanda per generare piena occupazione dei posti-utente nelle diverse 
strutture auspicando la maggiore appropriatezza delle prestazioni rese. 
In questo contesto, gli obiettivi di sistema da affidare a questo Piano Regionale delle Politiche 
Sociali sono: 
- riconnettere in una visione più organica le linee di finanziamento e le finalizzazioni fin qui attivate 
a livello nazionale e regionale, con gli obiettivi di servizi che i diversi decreti nazionali fissano, non 
sempre all’interno di una logica organica; 
- offrire alla filiera istituzionale e agli stakeholders un quadro complessivo di opzioni di sviluppo 
e/o di consolidamento dei sistemi di welfare locali, al fine di assicurare maggiore coerenza alle 
scelte di gestione e alle priorità di investimento; 
- definire i debiti informativi degli Ambiti verso il sistema regionale e nazionale, in attuazione degli 
obblighi connessi al Casellario dell’Assistenza e alla connessione con i flussi informativi SIP, SINA, 
SINSE; 
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- rafforzare gli strumenti e i percorsi a disposizione dei Servizi Sociali professionali per assicurare a 
tutte le persone che vivono in condizioni di fragilità economica di accedere ad una presa in carico 
complessivo e a concrete possibilità di attivazione. 
Tenuto conto delle differenti peculiarità di ciascun Ambito Territoriale, nel triennio è necessario 
promuovere interventi che nel perseguire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini tengano 
adeguatamente conto delle indicazioni degli atti di programmazione di livello nazionale e delle 
indicazioni operative che da essi discendono, affinché si realizzi compiutamente un processo di 
integrazione indispensabile per dotare i cittadini della Campania del welfare efficiente ed efficace 
di cui necessitano. 
II.1 L’integrazione con il Piano Sociale Nazionale 2018-2020 
Il primo Piano sociale nazionale è presentato in attuazione del Decreto legislativo n. 147 del 2017 
(art. 21), che, nel riformare la governance del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ha 
previsto che l’utilizzo delle sue risorse sia oggetto di programmazione per mezzo di un Piano. 
Insieme, Fondo e Piano, rappresentavano nel disegno del legislatore, uno strumento 
fondamentale di attuazione delle politiche sociali nazionali, in quanto avrebbero dovuto garantire 
la definizione di livelli essenziali delle prestazioni (art. 22 della 328). Infatti, il Piano, oltre ad essere 
uno strumento di governo delle politiche su base nazionale – esprimendo indirizzi, priorità di 
intervento, modalità attuative del sistema dei servizi, sperimentazioni – avrebbe dovuto indicare 
«caratteristiche e requisiti delle prestazioni sociali che costituiscono livelli essenziali». Il Fondo, dal 
canto suo, avrebbe dovuto finanziarli, prevedendosi che «la definizione dei livelli essenziali è 
effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo» (art. 20, co. 4, della 328). 
Tale disegno non ha però potuto realizzarsi per almeno due ordini di ragioni: 
- dal punto di vista delle risorse, la dotazione del Fondo non ha assunto caratteri strutturali anzi gli 
stanziamenti si sono ridotti anno per anno f ino quasi ad azzerarsi nel 2012; 
- a seguito della riforma, approvata dal Parlamento pochi mesi dopo il varo della 328, la materia 
delle politiche sociali è diventata competenza esclusiva delle Regioni, rendendo non più legittimo il 
Piano nazionale, inteso come strumento di indirizzo delle politiche territoriali da parte del Governo 
nazionale. Nello scenario post-riforma, l’unica competenza rimasta allo Stato è quella della 
definizione dei livelli essenziali, cosa non avvenuta a causa dell’assenza di finanziamenti adeguati e 
strutturali. 
Il risultato è stato l’assenza di un qualunque strumento di coordinamento nazionale ed una 
estrema eterogeneità territoriale del nostro sistema di welfare. E’ quindi per uscire da questa 
impasse, che il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito a tal proposito la Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale (art. 21), quale organismo responsabile dell’elaborazione del Piano Sociale 
Nazionale. 
La Rete della protezione e dell’inclusione sociale (art. 21) è presieduta dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e composta, oltre che dalle altre amministrazioni centrali eventualmente 
competenti per materia, dai rappresentanti di ciascuna giunta regionale, oltre che delle giunte di 
20 comuni individuati dall’ANCI. La Rete ha finalità ampie di indirizzo e coordinamento nella 
materia delle politiche sociali, condividendo le scelte tra tutti coloro che sono responsabili delle 
decisioni ai diversi livelli territoriali di governo. Si articola in tavoli territoriali, la cui istituzione e le 
cui regole di funzionamento sono definite dalle Regioni e dagli Ambiti territoriali responsabili della 
programmazione sociale. La Rete è un organismo aperto alla decisione partecipata, che 
ordinariamente consulta parti sociali e organizzazioni rappresentative del Terzo settore. 
II.1.1 Il punto di partenza: gli interventi e i servizi a valere sul FNPS 
A decorrere dal 2013, sulla base di una proposta del Coordinamento delle Regioni, la 
programmazione delle risorse del Fondo avviene sulla base di macro-livelli (le righe della tabella 
sottostante) e aree di utenza (le colonne). Tale struttura, a matrice, ha prioritariamente una 
funzione di delimitazione di «campo» – definitoria cioè del sistema degli interventi e dei servizi 
sociali – finalizzata alla successiva definizione di «obiettivi di servizio», intesi quali standard da 
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garantire nelle more della definizione dei livelli essenziali. Si tratta, in particolare, di servizi di 
accesso e presa in carico, domiciliari, territoriali, residenziali e di sostegno al reddito e 
all’autonomia, rivolti alle aree dell’infanzia e dell’adolescenza (e più in generale delle 
responsabilità familiari), della disabilità e  della non autosufficienza e della povertà ed esclusione 
sociale. 
Originariamente, tra i servizi territoriali erano inclusi anche gli asili nido e i servizi integrativi per la 
prima infanzia come possibile area su cui fissare obiettivi di servizio, seppur nella l. 328 i nidi, per 
la loro peculiare natura a cavallo con i servizi educativi, non venivano ricompresi nel sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22). In realtà, tali servizi hanno recentemente 
trovato definitiva collocazione nel «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei 
anni», ai sensi del d. lgs. n. 65 del 2017, con proprie forme di finanziamento. Coerentemente con 
tali disposizioni, a decorrere dal secondo anno di vigenza del Piano, pertanto, i nidi d’infanzia e i 
servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più inclusi nel novero dei servizi su cui 
programmare l’utilizzo del FNPS. 
A titolo esemplificativo: 
1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc. 
2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, 
per adozione minori, ecc. 
3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, per sostegno a specifici target in 
emergenza sociale 4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare 
integrata con servizi sanitari, ecc. 
5) Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc. 
6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc. 
7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc. 
8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc. 
9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per servizi scolastici, ad integrazione  
reddito familiare, ecc. 
II.1.2 Gli obiettivi del Piano sociale 
Pur tenendo conto dei diversi punti di partenza da parte delle singole Regioni, e della necessità di 
un approccio graduale che permetta una certa flessibilità nell’utilizzo territoriale delle risorse 
trasferite, un percorso volto a garantire primi obiettivi comuni a tutti i territori dovrebbe 
comunque essere avviato. Un percorso che non può che essere integrato con gli altri grandi fondi 
di finanziamento dei servizi territoriali. 
Da questo punto di vista, il Piano è già stato preceduto dal primo Piano per gli interventi e servizi 
sociali di contrasto alla povertà (Piano povertà), che la Rete ha elaborato nella prima parte 
dell’anno e che, dopo l’intesa in Conferenza Unificata, è stato adottato con DM 18 maggio 2018. 
IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI A VALERE SULLE RISORSE DEL 
FNPS 
MACRO LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO 
AREE DI INTERVENTO 
INFANZIA, ADOLESC. E RESPONSABILITA' FAMILIARI 
DISABILITA' E NON AUTOSUFF. 
POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE 
1 
SERVIZI PER L’ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE 
ACCESSO1 
PRESA IN CARICO2 
PRONTO INTERVENTO SOCIALE3 
2 
SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO 
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ASSISTENZA DOMICILIARE4 
SERVIZI PROSSIMITÀ5 
3 
SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI  CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI6 
4 
SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITÀ COMUNITÀ/RESIDENZE A 
FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITÀ7 
5 
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE 
INCLUSIONE E AUTONOMIA8 
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO9 
Inoltre, va considerata anche la specializzazione dei fondi quanto alle aree di utenza (le colonne 
della matrice del sistema integrato). In particolare, se le politiche per la disabilità e non 
autosufficienza e, più recentemente, per la lotta alla povertà, trovano fonti di finanziamento 
dedicate (il Fondo per le non autosufficienze e quello per il «Dopo di noi», da un lato, e il Fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, dall’altro), l’area delle politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza è rimasta da questo punto di vista scoperta, visto che il Fondo nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge n. 285 del 1997 è confluito proprio nel Fondo per le 
politiche sociali. Se quindi specifici obiettivi nell’area dei servizi di contrasto alla povertà sono già 
stati definiti nel primo apposito Piano citato, mentre obiettivi per le politiche in favore delle 
persone con disabilità grave e gravissima potranno essere definiti nell’ambito del primo Piano per 
la non autosufficienza, resta evidentemente in capo a questo Piano sociale definire obiettivi 
nell’area delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. 
Si ritiene pertanto che a copertura di quest’ultima area di intervento debba essere destinato 
almeno il 40% della quota del FNPS delle risorse trasferite alle Regioni. 
Va comunque sottolineato che nell’ambito del Piano povertà sono stati definiti anche target di 
carattere trasversale a tutte le aree di utenza – in particolare, con riferimento al servizio sociale 
professionale e ai punti per l’accesso al REI, da individuare presso il segretariato sociale. 
Dovrebbero essere obiettivi di carattere generale a cavallo tra i fondi (è il macro-livello n. 1 nella 
matrice), a garantire una infrastruttura di base e il perseguimento, nei limiti delle risorse 
disponibili, dei primi diritti sociali intesi come livello essenziale delle prestazioni: il diritto 
all’accesso al sistema e alla presa in carico del bisogno rappresentato. In ogni caso, se le risorse 
proprie territoriali e quelle del Fondo povertà non dovessero essere sufficienti a garantire 
l’obiettivo fissato, anche il Fondo per le politiche sociali dovrebbe contribuire al suo 
raggiungimento. In tal caso, anche le Regioni ne dovrebbero tenere conto nella programmazione. 
Utilizzi del Fondo 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% 
II.1.3 Gli interventi e i servizi sociali nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 
L’area dell’infanzia e dell’adolescenza è rimasta fuori dalla specializzazione che i fondi nazionali 
hanno negli anni osservato con riferimento alle grandi aree di utenza dei servizi sociali territoriali – 
disabilità e povertà. Eppure era stata la legge 285 del 1997, dedicata ai diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, a precorrere diversi dei principi poi fatti propri dalla 328 qualche anno più tardi e 
a prevedere un Fondo nazionale dedicato. Il confluire del Fondo 285 proprio nel Fondo per le 
politiche sociali (con l’eccezione della quota destinata alle cd. «città riservatarie») e la successiva 
considerazione «indistinta» della quota trasferita alle Regioni ha però reso difficilmente 
riconoscibile su base nazionale il contributo del FNPS alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. 
La stessa Corte dei Conti, nella recente indagine sulla gestione del Fondo infanzia e adolescenza 
(Del. 3 agosto 2018, n. 15/2017/G), lamenta nelle conclusioni «la difficoltà di individuare gli 
specifici interventi di competenza regionale a favore dei minori effettuati a valere sulle risorse del 
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Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo di destinazione nel Fondo nazionale per le 
politiche sociali» e richiama il necessario ancoraggio ai livelli essenziali delle prestazioni: «Per 
quest’ultimo aspetto si ritiene, peraltro, ad oggi individuabile la competenza dell’amministrazione 
centrale, che è la sola a poter assicurare il necessario coordinamento ed una distribuzione dei 
servizi di qualità omogenea su tutto il territorio nazionale, come auspicato anche dal Comitato per 
l’attuazione della Convenzione Onu del 1989, superando le differenze esistenti fra un territorio e 
l’altro del Paese». 
Sarebbe opportuno pertanto che una quota del Fondo per le politiche sociali, già in questa fase di 
transizione, sia destinata agli interventi e ai servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza. Dovrebbe 
trattarsi di una quota pari ad almeno il 40%; peraltro (cf r Tabella precedente), una soglia non 
distante da quanto in media già programmato a tal fine dalle Regioni a valere sulle risorse del 
Fondo, seppure con una notevole variabilità tra le stesse. 
L’articolazione del sistema degli interventi e dei servizi precedentemente esposta per macro-livelli 
e obiettivi di servizio è già declinata in termini di interventi per l’infanzia e l’adolescenza. A parte 
l’accesso e la presa in carico, con le caratteristiche di trasversalità tra aree di utenza già 
evidenziate, anche gli interventi per bambini e ragazzi hanno l’articolazione classica tra servizi 
domiciliari, servizi territoriali, servizi residenziali e sostegno economico. Sarebbe comunque 
opportuno avviare, mediante il Piano Sociale Nazionale, un lavoro di caratterizzazione dell’offerta 
di servizi che metta a fattor comune le migliori pratiche del paese e permetta di garantire 
maggiore omogeneità territoriale, perlomeno a valere sulle risorse del Fondo per le politiche 
sociali e, nello specifico, della quota di risorse destinate alle politiche per bambini e ragazzi. 
Fermo restano che i servizi per l’accesso e la presa in carico abbiano le medesime caratteristiche, i 
sostegni all’infanzia e all’adolescenza da rafforzare o attivare a valere sulle risorse del FNPS 
possono essere meglio specificati nel modo seguente: 
1. Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi  
- sostegno socio-educativo domiciliare; 
-sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
- specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita; 
- attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppali, famiglie/persone di appoggio, ecc.); 
2. Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi 
- nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe 
multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio; 
- nel territorio: sostegno socio-educativo territoriale; 
3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine 
- Con particolare attenzione ai neo-maggiorenni in uscita da un percorso di protezione e tutela e 
per i quali non è possibile o opportuno un rientro nella famiglia di origine – i cd. careleavers – 
specifica attenzione deve essere rivolta alle sperimentazioni che stanno per avviarsi a valere su 
risorse del Fondo Povertà ai sensi dell’art. 1, co. 250, dell’ultima legge di bilancio e che 
necessariamente vedono coinvolti i servizi nell’accompagnamento di un percorso verso 
l’autonomia. 
È indispensabile, data la complessità dei progetti che necessariamente debbono intrecciare un 
insieme di interventi afferenti anche a filiere amministrative diverse e dato il grande rischio di 
burn out in cui incorrono gli operatori sociali dedicati a queste funzioni, la presenza di interventi di 
formazione per gli operatori e di sostegno rielaborativo al funzionamento progettuale e gestionale 
delle diversificate forme di équipe multidisciplinare. 
Resta comunque competenza delle Regioni stabilire, in merito alla gestione dei servizi residenziali, 
semi residenziali, domiciliari o territoriali, la quantità di personale da impiegare e le relative 
qualifiche al fine dell’ottenimento della autorizzazione al funzionamento e/o dell’eventuale 
accreditamento. 



197 
 

Spesso nei servizi sono impiegate, in tutto o in parte, figure genericamente definite come 
educative in possesso di diversi diplomi ed esperienze professionali. L’ultima legge di bilancio 
definisce ora gli educatori professionali socio sanitari e socio pedagogici. A far data dal 1° gennaio 
2018 i nuovi educatori assunti per le suddette strutture dovranno avere i requisiti previsti dalla 
norma, ma gli educatori già in servizio con titoli precedentemente normati dalle regioni potranno 
continuare legittimamente ad operare. Entrambe queste figure (educatori professionali socio-
pedagogici e socio-sanitari) potranno operare nei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari 
in considerazione delle finalità integrate educative-pedagogiche, sociali e riabilitative, 
diversamente combinate nelle singole realtà, che caratterizzano detti servizi. 
Si tratta di considerazioni qui espresse con riferimento ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, ma 
che si applicano evidentemente a tutto il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 
II.1.4 Il rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale 
Il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito il REI come prestazione composta da un beneficio economico e 
da un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Più specificamente, tutta la 
componente di servizi associata al REI e già considerata livello essenziale delle prestazioni, da 
garantire nei limiti delle risorse disponibili: si tratta dei servizi per l’informazione e l’accesso al REI, 
per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la progettazione personalizzata, inclusiva 
dei sostegni in essa previsti (cfr. figura a destra). 
Il primo Piano Povertà ha quindi fissato degli obiettivi in connessione al raggiungimento di tali 
livelli essenziali. Se da un lato, alcuni di questi obiettivi sono specificatamente legati ai sostegni da 
prevedere nella progettazione personalizzata – e quindi esclusivamente rivolti a beneficiari REI – 
dall’altro, sono stati previsti obiettivi ≪di sistema≫ che non caratterizzano solo l’utenza in 
condizione di povertà. 
Nello specifico, il target previsto nel Piano Povertà e che vi sia in ogni Ambito territoriale almeno 
un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con vincoli via via maggiori sulla spesa al crescere della 
distanza della situazione di partenza rispetto all’obiettivo (il vincolo massimo sulla quota del Fondo 
Povertà e comunque f issato nel 60% delle risorse trasferite in caso vi sia meno di un assistente 
sociale ogni 20 mila abitanti). Soddisfatto il requisito, le risorse possono essere indirizzate dove più 
necessitano coerentemente con gli indirizzi del Piano. Ma se il requisito non dovesse essere 
soddisfatto, le risorse del Fondo per le politiche sociali potranno concorrere al medesimo 
obiettivo, ovviamente con possibilità di utilizzo delle funzioni acquisite in maniera trasversale alle 
diverse aree di utenza. 
Allo stesso modo, ai fini dell’accesso ai servizi, l’obiettivo fissato nel Piano Povertà con riferimento 
ai punti per l’accesso al REI, e di carattere generale. Anzi, ancor più generale che nel caso del 
servizio sociale professionale, visto che non solo il target e riferito a tutto il sistema, ma anche 
l’utilizzo delle risorse non e distinguibile per aree di utenza. 
Gli obiettivi fissati nel Piano Povertà, pertanto, devono considerarsi riferibili anche a questo Piano 
sociale in termini di segretariato sociale. Si tratta in particolare di: ≪garantire in ciascun Ambito 
Territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti :[, fatto salvo che] se in un dato 
ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va 
complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell’ambito e 
compreso un comune capoluogo di citta metropolitana, per tale comune l’obiettivo e f issato in un 
punto per l’accesso ogni 70 mila abitanti.≫. 
Sia per il servizio sociale professionale che per il segretariato sociale non si pongono dei vincoli 
stringenti nell’utilizzo della quota regionale. Le Regioni comunque terranno conto nella loro 
programmazione della distanza dagli obiettivi, assicurando a queste aree la necessaria priorità. 
II.1.5 I criteri di riparto 
I criteri di riparto tra le Regioni del Fondo per le politiche sociali sono rimasti immutati sin dalla sua 
istituzione. Trattandosi quindi di un Piano di transizione, si ritiene che i criteri di riparto debbano 
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essere in principio confermati, avviandosi comunque un percorso di revisione sulla base degli 
obiettivi che andranno via via chiarendosi. 
II.2 L’integrazione con il Piano Nazionale della Povertà 
Il decreto legislativo n. 147 del 2017, ha istituito il Reddito di Inclusione – REI, la misura unica 
nazionale di contrasto alla povertà alla quale potranno accedere coloro che sono privi di adeguate 
risorse reddituali e patrimoniali. 
Il REI oltre al beneficio economico prevede che il nucleo familiare sia preso in carico attraverso un  
progetto personalizzato, definito sulla base di una valutazione multidimensionale, che lo 
accompagni verso l’inclusione sociale e lavorativa. Non si tratta, pertanto, di un beneficio 
economico “passivo” o assistenzialistico, in quanto al nucleo familiare beneficiario è richiesto 
l’impegno di seguire il progetto personalizzato che deve rappresentare un percorso volto al 
conseguimento dell’autonomia. In tale contesto riveste, ovviamente, per il raggiungimento di tale 
obiettivo un ruolo centrale la capacità dei servizi sociali di lavorare in rete, non solo con tutti gli 
altri soggetti istituzionali territoriali quali i Centri per l’impiego, i Servizi socio-sanitari, la Scuola, le 
Agenzie formative, i Servizi per la casa ma anche il Terzo settore che negli anni ha maturato una 
grande esperienza nell’ambito del contrasto alla povertà. 
L’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 147 /2017, che disciplina il Reddito di Inclusione, prevede che le 
Regioni adottino, con cadenza triennale, un atto di programmazione dei servizi necessari per 
l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel 
rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle 
parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi del territorio in materia di lotta alla 
povertà. 
Nel Piano Regionale di Lotta alla Povertà, art.14 comma 3 del suddetto D.Lgs. le Regioni devono 
definire su base triennale i rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto 
alla povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà, nell’ambito delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali. 
Nel Piano Regionale, inoltre, dovranno essere indicate per la realizzazione dei progetti 
personalizzati le modalità di collaborazione e gli altri enti o organismi competenti in materia di 
inserimento lavorativo, istruzione, formazione, politiche abitative, salute e cooperazione tra i 
servizi sociali e definite le modalità operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari, di 
cui all’art. 5 c. 7. 
Il Piano Regionale della Campania per la Lotta alla Povertà, da ora in poi denominato Piano, 
rappresenta l’atto di programmazione per il triennio 2018-2020 ed illustra gli obiettivi, le azioni, gli 
strumenti attuativi nonché la governance regionale degli interventi integrati e dei servizi necessari 
all’attuazione del REI e all’inclusione attiva dei cittadini della Campania che vivono in condizioni di 
deprivazione. 
Si pone in continuità e complementarietà con il Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato 
dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, che definisce i principi di 
indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali in Campania, configurandosi come nucleo centrale per la futura 
programmazione regionale triennale 2019-2021 di prossima emanazione. 
II.2.1 Obiettivi del piano regionale: azioni e risultati attesi 
Una delle novità più significative introdotte dal D.lgs n. 147/2017 è l’individuazione di interventi e 
servizi qualificati come livelli essenziali delle prestazioni, per il finanziamento dei quali è destinato 
il cd. Fondo Povertà, individuati nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 
alla povertà 2018-2020, adottato dalla Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale. 
Essi, destinati ad accompagnare i beneficiari nel loro percorso dalla richiesta di informazioni 
all’erogazione di interventi e servizi aggiuntivi, possono essere elencati come segue: 
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1. servizi per l’accesso al rei, ovvero luoghi dedicati (cd. punti per l’accesso) dove ricevere 
informazione, consulenza, orientamento e, se del caso, assistenza nella presentazione della 
domanda; 
2. valutazione multidimensionale (assessment), vale a dire analisi approfondita per individuare i 
bisogni ed i possibili percorsi verso l’autonomia, tenendo conto i punti di forza e di debolezza sia 
del contesto familiare che sociale, da realizzare nel caso di situazioni complesse attivando equipe 
multidisciplinari cui concorrono tutte le necessarie competenze professionali; 
3. progetto personalizzato, ovvero un progetto in cui siano definiti obiettivi e risultati attesi, 
individuati i sostegni necessari per affrontare i bisogni emersi in seguito alla valutazione, per i quali 
i beneficiari assicurino il necessario impegno per una buona riuscita. 
Il Piano della Regione Campania, ha pertanto inteso necessario, nel formulare gli obiettivi da 
perseguire, tener conto della necessità di garantire su tutto il territorio regionale i 3 livelli 
essenziali, ed al contempo lasciare agli attori del welfare campano la facoltà di progettare e 
programmare gli interventi che meglio rispondono alle esigenze di territori che si presentano, 
come si è potuto osservare nella sua descrizione delle più significative variabili socioeconomiche, 
quanto mai diversificati nelle loro caratteristiche strutturali. 
Obiettivo 1: l’accesso 
Così come indicato nel Piano Nazionale, è necessario che si realizzi il rapporto di 1 Punto di 
Accesso per 40.000 abitanti per ciascun Ambito Territoriale, che diventa 1 a 20.000 nel caso in cui 
l’Ambito sia costituito da Comuni con meno di 10.000 abitanti, e di 1 a 70.000 per il comune 
capoluogo di città metropolitana. 
Obiettivo 2: la presa in carico 
Assolutamente necessario per il ruolo nell’attuazione del REI e per tutti e tre i livelli essenziali, è il 
rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, nelle sue funzioni di orientamento, presa in 
carico mediante valutazione multidimensionale, progettazione degli interventi e monitoraggio 
della loro realizzazione. 
Così come prescritto nel Piano nazionale, è necessario garantire in ogni Ambito campano: 
- la presenza di almeno un assistente sociale a tempo pieno ogni 5.000 abitanti; 
- qualora il nucleo preso in carico presenti bisogni complessi, l’attivazione di almeno uno degli 
interventi e servizi per il contrasto alla povertà previsti dall’Art. 7 del D.Lgs n.147/2017; 
- l’avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per tutti i nuclei familiari in cui vi siano bambini e 
bambine con meno di 1000 giorni di vita; 
Assolutamente necessario è inoltre che il Servizio Sociale Professionale svolga funzioni di 
coordinamento e indirizzo di tutti gli altri attori coinvolti nella valutazione multidimensionale, di 
coprogettazione ed attuazione del progetto personalizzato, nonché di monitoraggio degli 
interventi di contrasto alla povertà, con la necessaria competenza e professionalità, per 
promuovere le quali la 
Regione si impegna a diffondere strumenti e metodologie in grado di agevolare e uniformare, nel 
rispetto delle complessità e delle differenze, i vari territori. 
A tal fine essa promuoverà, attraverso incontri periodici di ascolto e confronto con gli Ambiti, 
scambi di esperienze per consolidare e diffondere le buone prassi e per rilevare eventuali criticità, 
anche con questionari con indicatori di performance su procedure, impatto e risultati. 
Obiettivo 3: la rete 
Un’efficace lotta alla povertà non può realizzarsi senza il coinvolgimento e la condivisione con tutti 
gli attori del territorio, con i quali continuativamente co-progettare e concertare gli interventi, 
affinché i beneficiari del REI non siano destinatari di una mera misura assistenziale ma siano 
accompagnati e supportati in un percorso di inclusione attiva. 
Il lavoro sinergico di tutti gli attori, istituzionali e non di un territorio, è assolutamente 
indispensabile perché si possa adeguatamente fronteggiare un fenomeno complesso e pervasivo 
come quello della povertà, per il quale è necessario sì attivare le risorse presenti all’interno del 
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nucleo familiare ma al contempo è essenziale mettere a sistema quelle presenti nel contesto 
territoriale, per cercare risposte a bisogni di casa, giustizia, scuola, sanità, educazione, formazione, 
e certamente lavoro. 
Pertanto, così come prescritto nel Piano Nazionale, un interlocutore privilegiato dell’Ambito non 
può che essere il Centro per l’Impiego, il cui intervento è spesso necessario subito dopo la fase di 
preassessment con la proposta di un patto di servizio o la partecipazione all’assessment ed alla 
redazione del progetto personalizzato nell’equipe multidisciplinare. 
Il risultato atteso è allora la programmazione e il consolidamento di forme stabili e strutturate di 
collaborazione e cooperazione tra i servizi che permettano di raggiungere i livelli essenziali del REI 
e far fronte al meglio alle singole esigenze rilevate in sede di assessment, cui la Regione intende 
concorrere con la promozione di pratiche integrate di co-programmazione, controllo, 
monitoraggio e valutazione degli interventi, definendo e disciplinando modalità di collaborazione e 
cooperazione tra i diversi soggetti che consentano di perseguire e raggiungere gli obiettivi fissati. 
Obiettivi Azioni 
1) L’accesso – potenziamento punti di informazione e accesso al REI 
- Adeguamento numero e localizzazione dei punti di accesso in base alla popolazione residente 
- Applicazione di procedure e standard qualitativi individuati dal Tavolo per la Valutazione e la 
Promozione delle Politiche Sociali 
2) La presa in carico - rafforzamento del SSP e omogeneizzazione dell’offerta dei servizi integrati 
degli Ambiti 
- Un assistente sociale su 5.000 abitanti 
- Formazione personale su metodologie e strumenti 
- Riunioni di coordinamento degli Ambiti Territoriali 
- Individuazione di indicatori di performance 
- Scambio di buone pratiche tra territori 
- Sostegno ed Assistenza tecnica ad Ambiti in difficoltà 
3) La rete – consolidamento di pratiche integrate di coprogrammazione 
- Sottoscrizione di Protocolli di collaborazione con cui i soggetti deputati al contrasto alla povertà 
condividono gli obiettivi in base ai principi della responsabilizzazione e dell’attivazione delle risorse 

partecipativi basati sull’aumento delle informazioni (sui servizi e chi li eroga, con le rispettive Carte 
dei Servizi) e delle forme di comunicazione diretta dei cittadini (anche attraverso la valorizzazione 
delle piattaforme informatiche) 
II.2.2 Il sistema di governance 
Affinché le azioni messe in campo dal Piano siano efficaci è indispensabile riservare grande 
attenzione alla governance che naturalmente non può prescindere dall'esercizio associato e dalla 
centralità del Servizio Sociale Professionale da perseguire opportunamente attraverso il rispetto 
degli standard prescritti. 
Qualora si verifichino inadempienze, diventa necessario intervenire con l’esercizio del potere 
sostitutivo ex art. 47 della L.R. 11/07, che prevede la nomina di un Commissario ad acta, da 
nominare tra gli iscritti all’elenco qualificato dei Coordinatori degli Uffici di Piano, che la Regione 
intende attivare, ed al quale potranno iscriversi le figure professionali sociali previste dalla 
normativa regionale con comprovata esperienza. 
Inoltre, anche a partire dall’esperienza maturata nell’ambito dell’integrazione socio sanitaria, la 
Regione si impegna a promuovere protocolli operativi/accordi territoriali per coinvolgere 
efficacemente tutti gli enti istituzionali e non, che si rendono disponibili a far fronte alle 
problematiche di volta in volta emergenti, a tal fine avvalendosi del supporto del Tavolo per la 
Valutazione e la Programmazione delle Politiche Sociali. 
Essa inoltre si impegna a promuovere incontri semestrali a livello provinciale, ed a organizzare 
annualmente la Conferenza del Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018 – 2020 per 
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confrontarsi sull’andamento delle azioni realizzate e per promuovere il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati mettendo in campo tutti gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari. 
II.2.3 Le risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie necessarie per perseguire gli obiettivi del Piano provengono da fondi 
regionali, nazionali e comunitari, ed in particolare dal PON Inclusione, dal POR Campania FSE 2014-
2020, nonché da risorse campane, così come viene dettagliato nel quadro sinottico che di seguito 
si riporta. 
Investimento triennale 
2018-2020 
Fonte finanziaria 
REI reddito di inclusione MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO 
Bilancio pluriennale dello Stato 
PON Inclusione € 101.223.233,00 PON FSE 2014- 2020 
PON I FEAD Azione di contrasto alle estreme povertà 
€ 1.122.800,00 PON FSE 2014-2020 e PON FEAD 2014- 2020 
REI Rafforzamento servizi 45.886.400,00 (annualità 2018) 
Bilancio pluriennale dello Stato Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà 
estreme e senza dimora [annualità 2018] 
€ 695.200,00 (Napoli) 
€ 578.400,00 (altre città) 
Bilancio pluriennale dello Stato 
I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva €. 59.408.200,00 
POR Campania 
FSE 2014-2020 – Asse II– Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2 e 
9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2 
Scuola di Comunità € 8.248.000,00 POR Campania FSE 2014-2020 – Asse II – Obiettivo Specifico 6 
e Azione 9.1.2 e Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 
Accordi Territoriali Genere € 10.000.000,00 
POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione Obiettivo 
Specifico 3, Azioni 8.2.2 e 8.2.6, Asse II Obiettivo Specifico 9, 
Azioni 9.3.3 e 9.3.4 
Supporto ai servizi domiciliari – 
Migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non 
autosufficienti e persone con disabilità 
€ 2.949.000,00 
Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Politiche per la Famiglia Supporto alle famiglie mono-
parentali ed a percorsi di adozione difficile € 4.827.439,25 Fondo Sociale Regionale  
S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, 
Esperienze formative 
€. 2.950.000,00 POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 7, 
Azione 9.2.3 
Interventi per neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria 
€. 400.000,00 Bilancio pluriennale dello Stato 
Avviso pubblico per la realizzazione del “Catalogo di percorsi formativi per l’inclusione socio - 
lavorativa dei detenuti” 
€. 4.000.000,00 
POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 7, 
Azione 9.2.2 
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II.2.4 Monitoraggio e valutazione 
Sebbene l’articolo 15 del D.Lgs 147/2017 attribuisca al Ministero la responsabilità del 
monitoraggio dell’attuazione del REI, il compito di verificare e controllare che su tutto il territorio 
nazionale siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni e lo sviluppo di sistematiche attività di 
informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, la Regione nel Piano si impegna a 
presiedere anch’essa alle attività affinché siano pienamente valorizzate le risorse messe in campo 
e si possano individuare tempestivamente eventuali criticità per apportare i necessari 
aggiustamenti. Si impegna inoltre a mettere a disposizione gli applicativi dell’istituendo Sistema 
Informativo Sociale della Campania, per assolvere i debiti informativi verso Sistema informativo 
unitario dei servizi sociali (SIUSS), e nelle more della sua messa in esercizio di predisporre una 
opportuna modulistica per monitorare agevolmente gli stati di attuazione attraverso una 
sistematica raccolta dei dati relativi ai livelli essenziali delle prestazioni. Si impegna inoltre a 
promuovere periodiche verifiche qualiquantitative nelle Riunioni provinciali semestrali, le cui 
risultanze con il supporto dei componenti del “Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle 
Politiche Sociali in Campania” saranno presentate a shareholders e stakeholders nella Conferenza 
annuale sul Piano Regionale per la lotta alla Povertà. 
PARTE III: AZIONI STRATEGICHE 
Seppur nel quadro dell’impostazione strategica precedentemente esposta, a meno di una modifica 
promossa dal Ministero, anche nel prossimo triennio si adopererà la tassonomia attualmente in 
uso, che di seguito si riporta sinteticamente. 
Tabella 4: macro livelli, obiettivi di servizio, linee ed aree di intervento 
Dei numerosi interventi previsti dal nomenclatore regionale, tra i quali ciascun Ambito deve 
selezionare quelli più appropriati per soddisfare le necessità della propria comunità, è necessario 
che su tutto il territorio regionale ne siano attivati alcuni indispensabili perché il welfare campano 
garantisca i necessari livelli minimi di qualità. 
Di seguito si elencano corredati degli indicatori grazie ai quali verificarne l’adeguatezza. 
III.1 Accesso 
Come già anticipato nei precedenti paragrafi, la programmazione del servizio di “accesso” non può 
prescindere da quanto fissato nel D.Lgs. n. 147/17 di istituzione del Rei che lo definisce un livello 
essenziale delle prestazioni, da garantire nel limite delle risorse disponibili. Si tratta di un servizio 
che svolge una funzione trasversale a tutte le altre tipologie di servizi ed a tutte le fasce di utenza, 
in quanto costituisce il primo approccio del cittadino ai servizi. L’ “Accesso” ha come finalità quella 
di assicurare a ciascun Ambito una struttura organizzativa in grado di assolvere appieno alle 
funzioni indispensabili per garantire l’accessibilità ai servizi sociali. Come indicato nel Piano 
Nazionale Povertà e ripreso anche dal Piano Sociale Nazionale, l’obiettivo di garantire 1 Punto di 
Accesso per 40.000 abitanti per ciascun Ambito Territoriale relativo ai beneficiari del REI, non può 
che essere ribaltato a tutta la popolazione vista la strategicità della funzione svolta che si sostanzia 
principalmente nel servizio del segretariato sociale. 
MACROLIVELLO 
OBIETTIVI DI SERVIZIO LINEE DI INTERVENTO 
AREE DI INTERVENTO 
Responsabilità Familiari (SINBA) 
Disabilità e Non Autosufficienza (SINA) 
Povertà ed esclusione sociale (SIP) 
1: Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale Accesso 
- Azioni di sistema 
- Segretariato sociale X X X 
Presa in carico 
- SSP e funzioni sociali per la VDM 
- Funzioni sociali per affido /adozioni minori 
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- Altra presa in carico 
X X X 
Pronto intervento sociale - Interventi per emergenza sociale X 
2: Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio 
Assistenza domiciliare 
- Supporto domiciliare per aiuto domestico / familiare 
- Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari 
- Misure di sostegno alla N.A. ed alla disabilità grave 
- Assistenza educativa domiciliare 
X X X 
Servizi di prossimità - Interventi di prossimità X X 
3: Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari 
Asili nido e altri servizi per la prima infanzia 
- Asili nido e servizi innovativi prima infanzia X 
Centri diurni ed altri servizi territoriali comunitari 
- Centri di aggregazione e polivalenti  
X X X 
4: Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità 
Comunità /residenze a favore dei minori e persone con fragilità 
- Centri semiresidenziali sociosanitari e socio-riabilitativi 
- Interventi residenziali 
X X X 
5: Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito Interventi / misure per facilitare inclusione e 
autonomia 
- Trasporto per fruire dell'assistenza - Altri interventi 
X X X 
Misure di sostegno al reddito 
- Misure di contrasto alla povertà X X X 
L’accesso, infatti, si realizza attraverso l’attivazione di due servizi: “Funzionamento Ufficio di 
Piano” dell’area di intervento Azioni di sistema e “Segretariato sociale” afferente all’area Welfare 
d’accesso. 
Entrambi sono indispensabili e fortemente influenzati dagli assetti organizzativi dei Comuni che 
compongono l’Ambito Territoriale, nonché dalla loro capacità di gestire le funzioni associate, 
anche se il servizio di Segretariato sociale può anche non essere autonomamente previsto nel 
piano di Zona in quanto le sue funzioni possono essere svolte dalle assistenti sociali (sic!) del 
Servizio Sociale Professionale. 
La dimensione ottimale dei servizi, in termini di entità di risorse dedicate, deve essere individuata 
in ragione delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione dell’Ambito, nonché della 
qualità e quantità degli atti necessari a garantire l’erogazione dei servizi sociali ai suoi cittadini. 
Infatti, anche nel Piano nazionale Povertà, per il target 1 Punto di Accesso per 40.000 abitanti per 
ciascun Ambito Territoriale sono previste differenze a seconda delle dimensioni dei Comuni che 
costituiscono l’Ambito (1 a 20.000 nel caso in cui l’Ambito sia costituito da Comuni con meno di 
10.000 abitanti, e di 1 a 70.000 per il comune capoluogo di città metropolitana). 
Nel corso del triennio di vigenza del Piano verrà effettuato il monitoraggio e la valutazione in 
itinere dei servizi utilizzando gli indicatori di seguito riportati. 
 
Tabella 5: indicatori interventi strategici del macro livello 1 – obiettivo di servizio 1 
Cod. Servizio Indicatori 
Bisogno Domanda Offerta Attività 
A1 
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Segretariato Sociale 
Popolazione residente 
n. accessi al Servizio Sociale prof. 
n. e tipologia di prestazioni offerte 
n. operatori impegnati / Tot. 
Prestazioni offerte 
A5 
Funzionamento 
Ufficio di Piano 
Popolazione residente 
n. e tipologia di prestazioni 
offerte 
Numero operatori / Tot. Utenti dei servizi 
 
III.2 Presa in carico 
La funzione della presa in carico, fulcro del progetto personalizzato, si sostanzia nel “Servizio 
Sociale Professionale” che rappresenta un servizio fondamentale e trasversale per tutto il sistema 
dei servizi integrati e la totalità dei cittadini dell’Ambito, ancor di più rispetto a quanto già 
affermato per il segretariato sociale. 
Il servizio sociale professionale, infatti, viene individuato nel D.Lgs. n. 147/17 e nel Piano Nazionale 
Povertà come un altro livello essenziale delle prestazioni, un obiettivo di sistema rispetto al quale 
viene fissato il target da raggiungere di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con vincoli di spesa 
maggiori quanto più si è lontani dal raggiungimento di tale obiettivo. Questo diventa, pertanto, il 
nuovo target di riferimento, recepito anche nel Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018- 
2020 approvato con D.G.R.C. n. 504/2018, che va a sostituire quello precedentemente fissato dalla 
L.R. 11/2007 e s.m.i. di 1 assistente sociale per 10.000 abitanti. 
La figura dell’assistente sociale infatti, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal REI, ricopre 
sempre di più il ruolo di case manager con funzioni di coordinamento di tutti gli operatori 
dell’equipe multidisciplinare coinvolti nelle diverse fasi del progetto personalizzato. 
Quella offerta dalle risorse stanziate dal Fondo Povertà per il rafforzamento del servizio sociale 
professionale, rappresenta quindi una grande opportunità di cui beneficerà l’intero sistema dei 
servizi programmati nei Piani di Zona. 
Nel corso del triennio di vigenza del Piano verrà effettuato il monitoraggio e la valutazione in 
itinere del servizio utilizzando gli indicatori di seguito riportati. 
 
Tabella 6: indicatori interventi strategici del macro livello 1 – obiettivo di servizio 2 
Cod. Servizio 
Indicatori 
Bisogno Domanda Offerta Attività 
A2 Servizio Sociale Professionale 
popolaz. resid. 
n. accessi al Servizio 
Sociale prof. su totale 
popol. residente 
n. casi seguiti su totale 
popol. Residente 
Numero operatori / Tot. 
Utenti del servizio 
 
III.3 Pronto intervento Sociale 
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Il pronto intervento sociale è una delle tipologie di servizi da attivare per il progetto personalizzato 
dei beneficiari del REI, secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale Povertà. 
Le azioni strategiche di contrasto alla povertà devono fornire risposte tempestive ai bisogni 
essenziali delle persone in condizioni di fragilità o in più estrema difficoltà. 
Gli interventi per l’emergenza sociale in favore delle situazioni di grave emarginazione adulta 
devono prevedere il potenziamento dei servizi a bassa soglia di tutte le tipologie (residenziali, semi 
residenziali, domiciliari e territoriali) da attivare nei territori di tutti gli Ambiti, affinché a partire 
dal primo contatto realizzato da unità mobili di strada, si possa provvedere al soddisfacimento dei 
bisogni primari con il servizio mensa e la distribuzione di pasti, il servizio docce e cambio abiti, e 
quindi l’accoglienza sia diurna che notturna. 
E' essenziale che gli interventi per le situazioni di grave emarginazione adulta e per i senza dimora, 
in particolare, vadano oltre il sostegno economico e la progettazione ordinaria dei servizi. I senza 
dimora richiamano uno sforzo e un’attenzione specifici. La persona senza dimora deve essere 
collocata quanto prima in una sistemazione alloggiativa adeguata, adottando approcci «housing 
first», in cui la casa viene prima di tutto, nell’ambito di un percorso personalizzato di 
accompagnamento verso l’autonomia. 
Interventi analoghi vanno rivolti alle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, ed anche in questo caso 
l'approccio «housing first» può essere la strada da percorrere. 
Gli interventi di housing, in sintonia con quanto delineato nella nuova proposta di 
programmazione del PO FESR, potranno riguardare attività di recupero di edifici pubblici o privati 
da adibire a strutture abitative per persone in difficoltà economiche Interventi abitativi da 
destinare a categorie fragili per ragioni economiche e sociali (giovani fra i 25 e i 35 anni con lavoro 
precario, famiglie monoparentali, anziani, separati, disoccupati, sfrattati): 
- autorecupero di unità abitative rese disponibili da soggetti pubblici o privati che contribuiscano ai 
lavori di risistemazione con il proprio lavoro manuale, così da riscattare un numero di mensilità di 
locazione, garantendo tuttavia sin dall’inizio le spese condominiali; 
- autocostruzione di alloggi in proprietà secondo criteri, regole e modalità secondo la pratica di 
edificazione assistita, già sperimentata positivamente sul territorio. 
Data la numerosità degli attori, istituzionali e non, nonché la necessità di mettere a sistema il 
contributo che ciascuno di essi fornisce per fronteggiare le emergenze sociali, nel corso del 
triennio la Regione eserciterà la funzione di coordinamento e di regia, per orientare gli interventi. 
Nel corso del triennio di vigenza del Piano verrà effettuato il monitoraggio e la valutazione in 
itinere dei servizi utilizzando gli indicatori di seguito riportati. 
 
Tabella 7: indicatori interventi strategici del macro livello 1 – obiettivo di servizio 3 
Cod. Servizio Indicatori 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
III.4 Promozione presa in carico integrata delle disabilità e delle non autosufficienze 
La politica regionale in materia di sostegno e tutela della non autosufficienza ha inteso 
raggiungere obiettivi di benessere sociale e socio-sanitario delle persone in situazione di fragilità 
lungo le seguenti direttrici di intervento: 
- il consolidamento del processo di integrazione degli strumenti di sostegno economico per la vita 
indipendente e per l’abitare in autonomia con i servizi domiciliari e comunitari a ciclo diurno; 
- il contenimento del flusso di istituzionalizzazione delle persone disabili nelle strutture residenziali 
attraverso la verifica continua dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della durata dei 
ricoveri; 
- la promozione della connettività sociale delle persone disabili e l’utilizzo di tecnologie 
informatiche e ausilii dedicati per sostenere i percorsi di apprendimento, di socializzazione, di 
formazione professionale, di partecipazione alle attività associative e di inserimento nel mondo del 
lavoro, l’abbattimento delle barriere materiali e immateriali che concorrono a determinare il 
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rischio di esclusione e di marginalità sociale delle persone con disabilità e anziani non 
autosufficienti; 
- il sostegno alle attività di integrazione sociale dei minori con disabilità, con il potenziamento della 
rete dei servizi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica e dei servizi a ciclo diurno per 
disabili giovani e adulti; 
- la previsione degli obiettivi di promozione dell’ integrazione sociosanitaria di cittadini, pazienti 
psichiatrici, disabili psichici regolando e superando le direttive che negli ultimi anni hanno teso a 
prevedere l’ingresso e la permanenza in percorsi terapeutico-riabilitativi ad elevata e media 
intensità assistenziale sanitaria, a vantaggio di percorsi a bassa intensità assistenziale rivolti anche 
a favorire il reinserimento sociale e lavorativo. 
A tal fine il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Dipartimento 
Sviluppo e Coesione Territoriale, di concerto con le Regioni, hanno finanziato il Piano di Azione e 
Coesione Servizi di Cura per gli Anziani tra il 2013 e il 2017 per l’incremento della presa in carico 
per la cura domiciliare. 
Il PAC proprio in questo triennio di attuazione dei nuovi Piani Sociali di Zona vedrà l’esaurirsi della 
spinta propulsiva sull’offerta e sulla domanda, che rappresenta, come già evidenziato, una 
rilevante criticità per la programmazione dei servizi in molti degli Ambiti territoriali che hanno già 
esaurito le risorse disponibili, essendo stati virtuosi nell’attuazione degli interventi programmati 
con il PAC negli anni passati: si richiederà di rivedere le scelte di allocazione delle risorse 
finanziarie per concentrarle sulle prestazioni domiciliari con priorità per le persone non 
autosufficienti, ma anche di rivedere le scelte di regolazione dell’accesso per definire un sistema di 
compartecipazione necessario ma al tempo stesso non disincentivante, onde evitare di spingere di 
nuovo la soddisfazione di bisogni essenziali nella rete del sommerso e del lavoro irregolare. 
Al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per le persone non autosufficienti, con 
riferimento alle prestazioni semiresidenziali nei centri socio-educativi e riabilitativi, a valenza 
socio-assistenziale e sociosanitaria, e alle prestazioni domiciliari integrate, la Regione Campania ha 
messo in campo i seguenti interventi: 
- il rafforzamento del Programma Regionale di Assegni di Cura, approvato con D.D. n. 261 del 18 
luglio 2016; 
- la promozione degli interventi mirati alla “Vita indipendente”; 
- la promozione degli interventi a favore del “Dopo di Noi”. 
Il Programma Regionale di Assegni di Cura prevede l’erogazione di assegni di cura, intesi come 
contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore persone con 
disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle 
prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari degli ammalati. La Regione ha implementato 
le risorse assegnate dal Ministero, attraverso il Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA), con le 
risorse provenienti dal POR Campania FSE 2014/2020, al fine di favorire l’incremento delle persone 
prese in carico. 
Gli assegni di cura concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di “Cure 
Domiciliari” definiti dalle U.V.I. distrettuali, sulla base di una valutazione multidimensionale del 
bisogno assistenziale effettuata tramite le schede S.VaM.A. e S.Va.M.Di. Sostituiscono le ore di 
prestazioni di “assistenza tutelare ed aiuto infermieristico” garantite dall’OSS di competenza 
dell’Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza 
individualizzati/P.A.I. di Cure Domiciliari Integrate/ADI. Sono nel contempo aggiuntivi e 
complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere esclusivamente sociale erogata 
dai Comuni dell’Ambito per una presa in carico globale dell’assistito e della sua famiglia, come ad 
es.: il trasporto, il segretariato sociale ecc, ad esclusione dei voucher per l’assunzione di badanti. 
Gli interventi messi in campo per favorire la “Vita indipendente”, di cui al Decreto direttoriale n. 
808 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle persone con 
disabilità, consentiranno di avviare un percorso finalizzato alla costituzione di un modello 
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regionale di intervento, per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità 
gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di 
partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico 
che al contesto di vita esterno. 
Per quanto riguarda il cosiddetto “Dopo di noi”, con DGR n. 345 del 14 giugno 2017, la Regione ha 
adottato gli indirizzi del Ministero, relativi alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, a 
valere sul fondo nazionale del Dopo di noi. Si intende, in tal modo, favorire l’abitare in autonomia 
di persone disabili prive di sostegno familiare, rivolgendo alle persone con disabilità senza il 
supporto familiare, sia proposte di progetti individuali per la vita in autonomia presso il proprio 
domicilio, sia proposte di accoglienza in strutture di piccole dimensioni, anzi a dimensione 
familiare, da cui ripartire con progetti individuali di inclusione sociale e lavorativa, ovvero di 
assistenza per le particolari condizioni di fragilità psicofisica. 
 
Tabella 8: indicatori interventi strategici del macro livello 2 – obiettivo di servizio 1 
Cod. Servizio Indicatori 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
III.5 Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie 
Nel 2017 si è stimato che il 28,9% delle persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o di 
esclusione sociale secondo la definizione europea (dati Istat 2018), ed il Mezzogiorno è l’area 
territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (44,4%), seppur in diminuzione 
rispetto al 2016 (46,9%). 
L’evidente particolarità di questi anni di post-crisi riguarda la questione giovanile: da circa un 
lustro, infatti, la povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età, decretando i minori e i giovani 
come le categorie più svantaggiate (nel 2007 il trend era esattamente l’opposto). Tra gli individui 
in povertà assoluta i minorenni sono 1 milione 208mila (il 12,1% del totale) ei giovani nella fascia 
18-34 anni 1 milione112mila (il 10,4%): oggi quasi un povero su due è minore o giovane. 
In una regione come la Campania, dove la popolazione minorile ha la percentuale più alta di tutto 
il Paese, e considerando i suddetti dati Istat, risulta fondamentale investire nei servizi per l'infanzia 
e adolescenza. 
Il Ministero ha stabilito che una quota pari al 40% del FNPS sia destinata agli interventi e ai servizi 
sociali per l'infanzia e l'adolescenza, visto che l'area infanzia ed adolescenza è restata fuori dalla 
specializzazione che i fondi Nazionali, negli anni, hanno osservato con riferimento alle grandi aree 
di utenza dei servizi sociali territoriali. 
Investire in questa fascia di età significa investire sulla famiglia attraverso un programma globale e 
integrato al fine di favorire il benessere del minore. 
Strumenti chiave, per la presa in carico globale della famiglia sono l'armonizzazione, la sinergia e la 
sussidiarietà tra diverse politiche e attori. Questi sforzi devono guidare anche una migliore 
integrazione tra le diverse politiche. 
La strada per un miglioramento delle politiche consiste nel valorizzare il quadro legislativo 
esistente e le buone pratiche sviluppate nel corso degli anni. Appare, pertanto, importante la 
capitalizzazione delle esperienze delle sperimentazioni del programma PIPPI svolto, con il MLPS e 
l'Università di Padova, in molti ambiti campani. Il programma volto alla presa in carico del nucleo 
familiare, al fine di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo 
dalla famiglia, esce dalla fase sperimentale ed entra nella programmazione ordinaria dei servizi. 
A tal fine risulta fondamentale la riproposizione, da parte del MLPS, degli elementi più significativi 
del progetto PIPPI attraverso le linee di indirizzo sui bambini e le famiglie vulnerabili (http://w 
ww.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-allagenitorialita/ 
Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf ). 
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Nell’ambito di tale scenario, diventa prioritario, per gli Ambiti territoriali, attivare/incrementare, 
sulle risorse del FNPS, fermo restano il riferimento alle linee suddette, gli interventi per il sostegno 
alle responsabilità familiari ed i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come di seguito elencati. 
1. interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono i bambini e ragazzi: 
a. sostegno socio-educativo domiciliare; 
b. sostegno alla genitorialità e servizi di mediazione familiare; 
c. specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita; 
d. attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppali, famiglie/persone di appoggio ecc.) 
2. interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi: 
a. nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnati sia di gruppo, sia in equipe 
multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficolta/rischio; 
b. nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali; 
3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine: 
a. Interventi residenziali (Regolamento regionale nr. 4/2014); 
b. Interventi per l’affido (deliberazione regionale n. 644/2004); 
c. interventi per l'abuso e il maltrattamento. 
Una particolare attenzione va riservata al tema dei minori provenienti dal circuito penale, giacché 
il perdurare di una significativa presenza di minori provenienti o gravitanti nel circuito penale (dati 
Ministero Della Giustizia) ci impone di potenziare e garantire strategie che si caratterizzano per un 
approccio globale ai bisogni dei minori dell'area penale, ed in particolare finalizzate a: 
- consolidare e qualificare le esperienze pregresse superando visioni riduttive e settoriali, a favore 
di un approccio integrato attraverso l’utilizzo diffuso del Progetto Sociale individualizzato 
(PSI,DGRC 17/10/2007); 
- potenziare l'interazione tra le varie Amministrazioni territoriali coinvolte nella tutela dei minori 
dell'area penale, cosi come disposto dagli artt. 19 e 22 DPR 448/88 e dall’ art 10 del D. Lgs 272/89. 
L'esperienza realizzata in Regione Campania in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile, ci 
indica che il PSI (Progetto Sociale Individualizzato) e le forme di collaborazione coordinate tra i vari 
servizi educativi risultano vantaggiose per implementare una nuova politica accogliente del minore 
dell'area penale, nonché di ottimizzazione delle risorse. 
Gli Obiettivi che nel triennio di riferimento del Piano Sociale Regionale il Settore Politiche Sociali si 
impegna a perseguire sono la diffusione del PSI ed il potenziamento della collaborazione tra gli 
attori coinvolti nella tutela del minore dell’area penale (l'Ambito Territoriale, il Centro Giustizia 
Minorile ed i servizi educativi che di volta in volta si riterrà opportuno coinvolgere), nel rispetto 
delle funzioni e delle competenze di ciascuno, al fine di pervenire a percorsi e progetti in modo 
partecipato ed integrato. 
Le azioni che a tal fine il Settore metterà in campo sono: 
- la promozione di una cabina di regia cui facciano parte la Regione Campania, il Centro Giustizia 
Minorile e gli Ambiti territoriali; 
- riproposizione del PSI; 
- riproposizione della Mediazione penale minorile. 
Con riferimento alle azioni finalizzate all’inclusione socio-lavorativa dei minori, la Regione ha 
finanziato percorsi formativi per l'inclusione sociale e lavorativa dei detenuti minori che utilizzino 
una metodologia basata sulla personalizzazione dell'apprendimento in funzione delle conoscenze 
e delle abilità dei singoli partecipanti, e prevedano l'attestazione delle competenze acquisite. Gli 
interventi, selezionati mediante un avviso pubblico a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, 
saranno realizzati nel prossimo anno attraverso un “Catalogo di percorsi formativi per l’inclusione 
sociolavorativa dei detenuti”, articolato in due sezioni, una contenente i percorsi rivolti a detenuti 
in carico presso gli Istituti minorili e l’altra contenente percorsi rivolti a detenuti in carico presso gli 
Istituti penitenziari per adulti. 
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Sia l’impianto metodologico, che l’attività sono realizzate in collaborazione con il Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Campania mediante il 
coinvolgimento degli enti di formazione. 
III.6 Prevenire gli abusi ed i maltrattamenti 
III.6.1 Maltrattamento e abuso sui minori 
Le ricerche più recenti in materia di maltrattamento e abuso sui minori (Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e CISMAI), denunciano la crescita del fenomeno soprattutto in relazione alle 
“nuove” tipologie di maltrattamento come Trascuratezza materiale e/o affettiva (47,1%), Violenza 
assistita (19,4%), Maltrattamento psicologico (13,7%), Patologia delle cure (8,4%), oltre che in 
relazione al Maltrattamento fisico (6,9%) e all’ Abuso sessuale (4,2%) vero e proprio. La 
dimensione del problema e le severe conseguenze di ogni forma di violenza sui fanciulli, 
impongono l’elaborazione e l’attuazione di programmi preventivi ed interventi riparativi efficaci, 
ma soprattutto la sensibilizzazione al problema da parte di tutte le figure che entrano in relazione 
con il minore. 
In ambito regionale la situazione dei servizi di prevenzione e contrasto dell’abuso e 
maltrattamento nei confronti dei minori è al momento, caratterizzata prevalentemente da 
frammentazione e precarietà, persistono infatti, una disomogenea distribuzione territoriale dei 
servizi attivati, una discontinuità degli interventi di prevenzione e presa in carico delle vittime di 
abuso e una disomogeneità delle prestazioni erogate. 
Gli obiettivi per il prossimo triennio in tema di prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti 
dei bambini, si concentreranno, quindi, sul garantire la presenza e il pieno funzionamento di una 
equipe multidisciplinare in ogni Ambito territoriale in grado di rispondere alla complessità delle 
singole situazioni di abuso e di maltrattamento in maniera integrata, attraverso una capacità di 
lettura, interpretazione, validazione, intervento di carattere multidisciplinare e multi 
professionale. 
Le equipe sono costituite fra servizi sociali, sanitari di base e specialistici, servizi giudiziari, 
attraverso accordi di programma o protocolli di intesa che definiscono il funzionamento del 
modello organizzativo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali (DGRC n.1164/05). 
Per favorire questo processo, la Regione Campania ha attivato un progetto pilota a regia regionale 
(DGRC n.766/2014) in collaborazione con l’Università degli studi di Salerno – Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia che è in fase di conclusione e, i cui positivi risultati, costituiranno la base di 
partenza per la disseminazione di buone prassi sull’intero territorio regionale. 
Per le attività di prevenzione del fenomeno, di rilevazione/¬valutazione/validazione di presa in 
carico di situazioni di maltrattamento e di abuso, inoltre, deve essere previsto un impegno 
formativo costante e capillare rivolto a tutti gli operatori dei servizi sociali e sanitari. 
Sul piano istituzionale, infine, è necessario costruire una rete interistituzionale fra gli Enti che 
operano su questa problematica (Servizi socio-sanitari ed educativi pubblici e del privato sociale, 
Scuola, Uffici Inquirenti, Magistratura, Avvocati) al fine di condividere gli obiettivi dell’intervento e 
di agire in modo sinergico. 
La Regione Campania intende, quindi, promuovere sul territorio: 
a) lo sviluppo di una cultura e di una sensibilità diffuse sulla tutela dei minori e sulla protezione dei 
loro diritti; 
b) l'individuazione di percorsi metodologici che permettano una condivisione di termini, definizioni 
e prassi operative ad ogni livello; 
c) l'attivazione di interventi di prevenzione organici e continuativi; 
d) la precoce rilevazione, la corretta segnalazione, la tempestiva, efficace ed integrata presa in 
carico di situazioni di maltrattamento e abuso sospetto o conclamato, agendo per quanto possibile 
sul contesto in cui il maltrattamento e avvenuto; 
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e) l'attuazione di adeguate forme di ascolto, protezione e cura del minore e della sua famiglia dal 
momento della rilevazione fino alla valutazione e al trattamento, comprendendo l'eventuale iter 
giudiziario; 
f) il lavoro di rete e l'ottica multidisciplinare come punti di forza imprescindibili nell'approccio al 
problema dell'abuso e del maltrattamento in tutte le fasi dell'intervento 
Per supportare il raggiungimento di questi obiettivi nel corso del triennio, è stato anche 
recentemente istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di abusi e 
maltrattamenti sui minori, al fine di fornire un idoneo supporto all'Amministrazione Regionale ed 
alle Amministrazioni Locali nelle funzioni di programmazione e verifica dei servizi in materia di 
contrasto all’abuso e al maltrattamento sui minori nonché creare modalità di confronto e di 
raccordo fra gli enti, le istituzioni e le organizzazioni coinvolte, per riuscire a garantire un sistema 
integrato di interventi e servizi. 
III.6.2 Prevenzione e contrasto della violenza di genere 
La strategia avviata dalla Regione Campania in materia di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere, ha puntato a sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili e diffusi sul 
territorio, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. Gli interventi messi in campo 
nell’ambito delle azioni strategiche regionali, in attuazione della L.R. 2/2011, hanno rafforzato la 
rete dei servizi territoriali di· assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e favorito 
l’istituzione, in ciascun Ambito Territoriale, dei Centri Antiviolenza, finalizzati a sostenere ed 
accogliere le donne vittime di violenza ed a fornire servizi di consulenza psicologica e percorsi di 
orientamento e accompagnamento al lavoro. 
La legge regionale 1 dicembre 2017 n.34 “Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale, 
ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte 
agli uomini autori della violenza” è intervenuta successivamente per garantire la promozione 
dell’autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli, 
disciplinando, inoltre, l’istituzione di un fondo annuale dedicato. In attuazione della Legge 
Regionale 1 dicembre 2017, n. 34, la Regione ha programmato la promozione di percorsi di 
sostegno orientativo e psicologico a favore delle donne vittime di violenza e la realizzazione di 
seguenti interventi di sostegno a favore dei loro figli: 
- attività di supporto per il completamento di percorsi scolastici destinati ai figli minori; 
- percorsi di formazione finalizzati all’implementazione delle competenze di base 
(keycompetences) 
e specialistiche; 
- percorsi di inserimento socio-lavorativo destinati ai figli maggiorenni, anche mediante 
l’attivazione tirocini formativi e/o di inclusione sociale; 
- attività finalizzate all’acquisizione o riacquisizione dell’autonomia personale e alla partecipazione 
attiva alla vita sociale, mediante percorsi di educazione allo sport, all’arte e all’associazionismo. 
La Regione sostiene, con fondi ordinari e straordinari, la gestione della Rete dei Centri 
Antiviolenza, accreditati ai sensi della normativa regionale e nazionale di riferimento, e la 
promozione di servizi di sostegno e percorsi individuali d’integrazione socio-lavorativa a favore 
delle donne vittime di violenza e di tratta, prese in carico. In particolare sono in corso di attuazione 
i progetti finanziati a valere sull’Avviso Pubblico S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con 
Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” Il dispositivo approvato con D.D. n. 104 del 
09/08/2017 ha come obiettivo la promozione di azioni di contrasto e di prevenzione dei fenomeni 
di violenza contro le donne, al fine di favorirne l’inclusione socio lavorativa, attraverso 
l’implementazione dell’offerta integrata di servizi di sostegno e percorsi individuali d’integrazione 
socio- lavorativa, anche mediante l’erogazione di borse lavoro. 
In conformità e in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia, 
ed in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nel corso dell’ultimo triennio di 
programmazione, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi: 
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- consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto 
della violenza su donne e minori; 
- strutturare la governance territoriale perché possano essere operative le “reti territoriali  
- antiviolenza” al fine di consentire un’adeguata e integrata presa in carico e l’effettiva protezione 
delle donne e dei minori vittime di violenza; 
- favorire l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue 
dimensioni; 
- potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza; 
- promuovere percorsi di sostegno finalizzati all’autonomia personale e all’ inserimento socio 
lavorativo. 
III.7 Le politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo 
L'allungamento della durata della vita, grazie anche ai progressi della medicina, ha prodotto un 
processo di invecchiamento della popolazione che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, con 
conseguenze culturali, sociali ed economiche che hanno investito significativamente anche molte 
aree della Campania. 
E’ pertanto auspicabile la promozione di politiche pubbliche sempre più rispondenti alla 
dimensione dei bisogni di quella fascia di popolazione anziana, prevalentemente composta da 
persone ≥75 anni, ritenuta più fragile in quanto con l’avanzare dell’età è inevitabile che peggiorino 
le condizioni di salute ed aumentino i disagi personali e familiari. 
E’ allora opportuno che nel triennio si persegua il potenziamento delle forme di assistenza 
domiciliare ed il rafforzamento dei Centri polifunzionali per dotare i territori della necessaria 
infrastrutturazione sociale e sostenere interventi per la valorizzazione e la partecipazione degli 
anziani alla vita sociale. 
Potenziamento delle forme di assistenza domiciliare 
Andranno implementate le azioni di supporto ai carichi di cura familiari insieme al potenziamento 
delle risposte domiciliari e residenziali dirette alla persona non autosufficiente, per incrementare 
la capacità della famiglia di mantenere le persone anziane non autosufficienti al proprio domicilio. 
La non autosufficienza in terza età, non può essere più considerata un evento straordinario bensì 
un rischio prevedibile. 
A tal fine è necessario investire risorse a titolarità statale, regionale ed europee per incrementare 
il numero di anziani che fruiscono di assistenza domiciliare integrata (ADI), e realizzare una rete di 
servizi di supporto, raggiungendo territori fino ad allora sprovvisti, per promuovere innanzitutto 
l’autonomia e la permanenza in casa, in considerazione del valore che essa assume per la loro 
qualità della vita, come luogo della memoria, delle abitudini consolidate e come baricentro della 
vita di relazione 
Rafforzamento della infrastrutturazione sociale e sostegno alla programmazione territoriale 
L'altro obiettivo senz’altro da perseguire è il consolidamento di un’offerta differenziata di 
servizi/interventi a supporto degli anziani e delle loro famiglie, a partire da una infrastrutturazione 
minima dei servizi di assistenza domiciliare, dei Centri Sociali Polifunzionali e delle strutture 
residenziali. 
Ciò al fine di garantire livelli essenziali di assistenza, senza tuttavia trascurare la promozione di 
interventi di inclusione sociale che esulano dai livelli essenziali e che al pari di altri interventi 
hanno la funzione di valorizzare l’esperienza e l’apporto degli anziani alla costruzione di reti di 
solidarietà sociale, per riconoscere loro il diritto di cittadinanza attiva, anche con il coinvolgimento 
delle associazioni di tutela e di volontariato. 
La popolazione anziana del territorio campano è stata e deve essere maggiormente coinvolta in 
attività socialmente utili come le attività di tutoraggio e di insegnamento nei corsi professionali, le 
iniziative di carattere culturale, le attività di recupero del territorio e di salvaguardia dell’ambiente, 
le attività di assistenza ai soggetti svantaggiati. Gli anziani possono contribuire al miglioramento 
dei servizi al cittadino ed al miglioramento della qualità della vita e gli Enti Locali, possono e 



212 
 

devono, anche attraverso le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà, impiegare 
gli anziani in quelle attività socialmente rilevanti che sono proprie e funzionali alla terza età. 
La Campania presenta profonde differenze territoriali e demografiche, tra l’area metropolitana di 
Napoli e Caserta e le altre province di Avellino, Benevento e Salerno. E’ necessario, nel rispetto 
delle differenti funzioni, garantire che le risorse trasferite ai territori siano utilizzate nel modo più 
opportuno a seconda del fabbisogno di comunità. Per questo a ciascun ambito territoriale sono 
affidati i compiti di individuare gli interventi che più rispondono alle fasce di bisogno e alle 
caratteristiche del territorio. 
In ogni caso, i dati ci dicono che la programmazione dei servizi sociali a favore della popolazione 
anziana punta prevalentemente sui servizi assistenziali destinando percentuali inferiori ai servizi 
per l’invecchiamento attivo. 
E per questo il nostro obiettivo nel prossimo ciclo di programmazione sociale regionale potenziare 
le politiche per l’invecchiamento attivo attraverso: 
- la realizzazione di servizi mirati a mantenere l’autonomia delle persone anziane; 
- l’offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la 
persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana; 
- la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in 
ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali; 
- l’intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze; 
- l’impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e 
tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione; 
- l’incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell’assunzione di ruoli attivi 
di utilità sociale da parte delle persone anziane. 
III.8 Promuovere inclusione attiva per il contrasto delle povertà 
Negli ultimi anni è stato sempre più chiaro agli occhi dei programmatori sociali e degli addetti ai 
lavori quanto la dimensione dei fenomeni legati alla caduta in situazioni di povertà e grave 
deprivazione fosse il tratto saliente della platea di utenti che si affacciava alle “porte dei servizi”. 
Questa crescita, che nel tempo si è rilevata esponenziale, ha portato le istituzioni sia nazionali che  
locali a disegnare una quadro di norme e di interventi (Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante 
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi 
e dei servizi sociali” - Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione 
di una misura nazionale di contrasto alla povertà”) che progressivamente potesse andare ad 
offrire un supporto deciso e decisivo per il contrasto di questi fenomeni e per l’avvio di percorsi di 
inclusione attiva. 
In particolare, il quadro di interventi delineato parte da un primo avvio di una misura specifica di 
sostegno del reddito denominata S.I.A. (Sostegno per l'inclusione attiva) finalizzata alla 
realizzazione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una 
rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti 
territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le 
scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene 
costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e 
dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica 
una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti 
con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e 
l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a 
superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. 
Il S.I.A. è stato finanziato con risorse provenienti dal PON Inclusione 2014-2020 (Decreto 
interministeriale del 26 maggio 2016) ripartite tra gli Ambiti Territoriali, finalizzate all'attivazione 
di un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: 
- servizi di segretariato sociale per l’accesso; 
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- servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo 
familiare e la presa in carico; 
- équipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile del caso per l’attuazione del 
progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari; 
- interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di 
orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare, 
sostegno  all’alloggio. 
Ad oggi i fondi dedicati al S.I.A. Stanno consentendo agli Ambiti Territoriali la costruzione di un 
infrastruttura di accoglienza e presa in carico che nel tempo, e nelle intenzioni del legislatore, 
costituirà la spina dorsale dei servizi sociali dedicati ai cittadini che versano in condizione di 
povertà. 
A seguito dell'approvazione della legge delega per il contrasto alla povertà e della pubblicazione 
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo della legge delega, dal 1° gennaio 2018 
il S.I.A. è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI). 
Il REI trova piena applicazione e legittimazione nell'approvazione del Piano Nazionale per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Il Piano rappresenta il primo strumento 
programmatico per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli 
interventi e dei servizi territoriali per i beneficiari del Reddito di inclusione (REI) e rappresenta un 
passo essenziale per il funzionamento efficace della nuova misura di contrasto alla povertà. Per la 
prima volta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, gli interventi e i servizi sociali acquisiscono 
la natura di Livelli essenziali delle prestazioni. 
I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri 
punti di accesso indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, 
erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); un progetto 
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Per il REI sono 
state appostate nel bilancio statale risorse pari a 300 milioni di euro per il 2018, di cui 45 milioni 
circa solo alla Regione Campania. Il Fondo Povertà, infatti, diversamente da tutti i precedenti fondi 
di natura "sociale", è permanente e stanzierà 470 milioni dal 2020 e per gli anni successivi. Con le 
risorse comunitarie per le politiche di sostegno alle persone più deboli ed a quelle in povertà 
estrema, i territori potranno contare a regime su più di 700 milioni di euro l'anno. Una cifra che 
per la prima volta consente di raccogliere la sfida del rafforzamento e del ripensamento 
organizzativo dei servizi per far fronte ai compiti che sono chiamati a svolgere. 
Il REI rappresenta sia il traguardo che il punto di inizio della rivoluzione che interesserà negli anni a 
venire l'erogazione dei servizi sui territori. Innanzitutto, la prima è più evidente caratteristica della 
misura è l'universalità che fissa i livelli essenziali delle prestazioni in maniera da accompagnare la 
famiglia in tutto il percorso nei servizi, dal momento della richiesta delle informazioni all'auspicato 
affrancamento dalla condizione di povertà, a questa prima caratteristica se ne affianca poi una 
seconda, che è più di metodo, che è la multidisciplinarietà dell'approccio con cui si inseriscono gli 
utenti in percorsi che vedono coinvolti più attori istituzionali ma anche del terzo settore. 
La Regione Campania ha provveduto con propria Deliberazione all'approvazione del Piano 
Regionale della Campania per la Lotta alla Povertà 2018-2020 (D.G.R 504 del 2.08.2018). Come 
sottolineato nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-
2020, adottato dalla Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale, il D.lgs n. 147/2017 già 
individua i seguenti tre livelli essenziali per il REI, fissati in modo da accompagnare i beneficiari nel 
loro percorso dalla richiesta di informazioni all’erogazione di interventi e servizi aggiuntivi: 

l’attivazione di luoghi dedicati – i Punti per l’accesso al REI – chiaramente identificati nel territorio, 
in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se del caso, assistenza nella 
presentazione della domanda; 
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- il secondo livello corrisponde alla Valutazione multidimensionale (assessment) che consiste in 
un’analisi approfondita finalizzata all’individuazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso 
l’autonomia, tenendo conto dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, delle sue risorse e dei 
fattori di contesto che possano facilitare o ostacolare gli interventi. Per effettuare in maniera 
efficace tale tipo di valutazione, è necessario, soprattutto di fronte alle situazioni più complesse, 
l’attivazione di equipe multidisciplinari al fine di definire un quadro di analisi piu approfondito; 
- il terzo livello essenziale è la definizione del Progetto personalizzato, un progetto che definisce gli 
obiettivi ma anche i risultati attesi, individuando i sostegni necessari per affrontare i bisogni 
emersi in seguito alla valutazione. Soprattutto il progetto personalizzato deve vedere il nucleo 
come parte attiva che per usufruire della misura deve rispettare gli impegni presi. 
Gli Obiettivi del Piano della Regione Campania, pertanto, sono stati individuati a partire dalla 
definizione dei tre livelli essenziali indicati nel Piano Nazionale e sono finalizzati a rafforzare i punti 
di informazione e di accesso alla misura, la presa in carico, l’offerta dei servizi erogati e le reti 
territoriali promosse dagli Ambiti Territoriali, assicurando una maggiore uniformità nella qualità 
dei servizi offerti sul territorio. 
In coerenza con tali obiettivi e ad integrazione del REI, la Regione Campania ha messo in campo 
una misura regionale, mediante l’utilizzo delle risorse del Por Campania FSE 2014/2020. In 
particolare con l’ approvazione dell’Avviso Pubblico non competitivo "I.T.I.A. Intese Territoriali di 
Inclusione Attiva", ha promosso la costituzione di Intese Territoriali tra gli Ambiti territoriali e gli 
altri soggetti del territorio impegnati nel contrasto alla povertà finalizzate alla realizzazione di 
Centri Territoriali di Inclusione, intesi quali centri di prossimità di servizi per il sostegno a persone e 
famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, anche per promuovere le pari opportunità, 
la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità. 
Ogni Centro Territoriale di Inclusione potrà essere articolato in una o più sedi del territorio 
dell’Ambito Territoriale di riferimento, al fine di facilitare l’accesso ai diversi servizi da parte dei 
cittadini, e dovrà farsi carico delle seguenti azioni: 
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (sostegno alla genitorialità, servizi di educativa 
territoriale e domiciliare, tutoring specialistico, altri servizi di supporto all’inclusione); 
Azione B) Percorsi di empowerment (percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo); 
Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia, e alla riabilitazione di 
persone prese in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti).  
Destinatari sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale di 
riferimento in condizione di svantaggio economico e sociale, individuate sia tra coloro che 
usufruiscono del REI, al fine di rafforzarne la presa in carico e l’offerta dei servizi erogati in 
complementarietà con le misure nazionali, sia tra i soggetti che si trovino in almeno una delle 
condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017. 
In aggiunta, ulteriore, agli interventi declinati attraverso le risorse del fondo povertà la Regione 
Campania ha inoltre appostato risorse destinate a servizi di contrasto alla povertà rivolti a genitori 
soli con figli, quota parte di tali risorse saranno destinate alla sperimentazione dei percorsi di 
sostegno alle adozioni difficili, ovvero a vantaggio di quei minorenni campani che, benché siano 
stati dichiarati adottabili, continuano a vivere in un contesto non familiare. 
Affiancate agli interventi più su delineati si pongono poi le iniziative dedicate alla popolazione 
senza dimora ed in povertà estrema la Regione Campania implementerà un azione sistemica che 
riguarderà le molteplici dimensioni del fenomeno. 
Una prima parte delle risorse economiche impiegate in tal senso proviene dai fondi destinati 
dall'Avviso n. 4/2016 - PON Inclusione - PO I FEAD attraverso il quale si realizzeranno progettualità 
presso gli ambiti territoriali al cui interno son presenti i comuni con maggior concentrazione di 
senza fissa dimora, secondo quanto riportato dall'indagine sulla condizione delle persone che 
vivono in povertà estrema, realizzata da Istat, Federazione italiana degli organismi per le persone 



215 
 

senza dimora (Fio.PSD) e Caritas Italiana. In particolare le attività interesseranno i territori delle 
province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento. 
Gli interventi, programmati e quelli già in fase di realizzazione hanno come riferimento 
metodologico principale le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia”. Ma la Regione Campania ha provveduto anche con propri atti normativi a dotarsi di 
strumenti utili a contrastare questi particolari fenomeni, quali: 
- la Legge regionale 6 marzo 2015, n. 5 viene stabilito all'articolo 1, comma 1, lett. a) che la 
Regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli 
sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove, l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dai 
soggetti del terzo settore di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) per il recupero e la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato 
di indigenza o di grave disagio sociale; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 344 del 14.06.2017 con cui si è proceduto all'adozione 
degli atti necessari a promuovere, nell'ambito del quadro normativo di riferimento dettato dalle 
norme europee e nazionali in materia di aiuti alimentari, una manifestazione di interesse rivolta ai 
soggetti in possesso dei requisiti fissati dalla legge regionale 6 marzo 2015, n.5 che intendano 
partecipare agli interventi previsti dalla normativa regionale. In seguito alla Deliberazione n. 344 
sono state emanate due manifestazioni di interesse a favore del Banco Alimentare con cui la 
Regione ha intrapreso una collaborazione finalizzata alla costruzione di una rete di supporto 
regionale che possa garantire interventi sistemici. 
Gli interventi che si andranno ad attuare si focalizzeranno su una tipologia di utenza (senza 
dimora) che la Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) definisce 
come “soggetti in stato di povertà materiale ed immateriale, portatori di un disagio complesso, 
dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla sola sfera dei bisogni primari ma che investe 
l’intera sfera delle necessità e delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale, 
emotivo ed affettivo”. 
Nei confronti dei senza dimora si ha la necessità di una presa in carico complessa e articolata, 
saranno realizzati interventi utili a soddisfare il fabbisogno sia di beni materiali per le necessità 
primarie quali (forniture di indumenti, prodotti per l’igiene personal, un kit di emergenza) ma 
anche interventi di supporto per progetti di accompagnamento all’autonomia quali: housing first, 
accompagnamento ai servizi, interventi di empowerment. 
Dalla breve disamina su esposta è sempre più chiaro che il contrasto ai fenomeni di esclusione e 
l'attivazione di meccanismi virtuosi di inserimento attivo e partecipato siano i capisaldi della 
strategia complessiva che interesserà i servizi sociali negli anni a venire, gli interventi dedicati alle 
persone che versano in situazioni di povertà assoluta, relativa o estrema costituiscono la base da 
cui partire per progettare servizi che possano ridare dignità e autonomia e possano costruire una 
società inclusiva e giusta. 
La Regione Campania attraverso gli strumenti di programmazione e finanziaria di cui è dotata 
assumerà sempre più il compito di coordinamento delle azioni strutturando con la collaborazione 
di tutti i soggetti sia pubblici che privati una rete di interventi concertati e mirati evitando la 
dispersione delle risorse sia economiche che umane. 
PARTE IV: IL SISTEMA E LA SUA GOVERNANCE 
IV.1 Gli assetti della governance 
IV.1.1 la gestione associata dei servizi 
L’articolo 6 della legge 328/00 affida ai comuni associati le funzioni amministrative concernenti i 
servizi sociali nelle forme previste dal testo unico degli enti locali e l’articolo 19 affida ad essi la 
definizione e realizzazione del piano sociale di zona. L’articolo 8, comma 3, lettera a) affida alle 
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Regioni la definizione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi 
sociali a rete. 
Tale indirizzo legislativo è rimasto intatto nella legge regionale n. 11/07 intervenuta a seguito della 
modifica del titolo V della Costituzione (legge n 3 del 2001) che ha attribuito alle Regioni potestà 
legislativa esclusiva in materia di servizi sociali. 
Infatti l’articolo 7 della legge regionale n. 11/07 recita testualmente che: “I comuni esercitano in 
forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto 
salvo il caso il cui territorio di un singolo comune coincida con l’estensione territoriale dell’ambito 
determinato ai sensi dell’articolo 19”. 
L’articolo 19 affida alla Giunta Regionale la definizione degli ambiti territoriali sociali, coincidenti 
con i distretti sanitari o loro multipli, purché rientranti nella medesima ASL. 
L’articolo 10, al comma 1, attribuisce ai comuni la titolarità della programmazione, della 
realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli 
interventi sociosanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e 
delle prestazioni del sistema integrato locale. Sempre l’articolo 10, al comma 2, lettera b) dispone 
che, nell’ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni 
associati adottano, su proposta del coordinamento istituzionale, la forma associativa per 
l’esercizio delle funzioni sociali e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati 
nel piano di zona di ambito, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00. 
I servizi sociali sono programmati mediante il piano di zona di ambito di cui all’articolo 21 della 
legge regionale n. 11/07 e ss.ii. e mm. 
La legge regionale, pertanto, in continuità con quanto previsto dalla legge nazionale, dispone che i 
servizi sociali e sociosanitari devono essere obbligatoriamente svolti in forma associata. Cioè non 
rientrano più nella titolarità dei comuni singoli ma solo in quella dei comuni associati. Pertanto la 
gestione non associata dei servizi sociali è illegittima e può diventare fonte di danno erariale. Il 
superamento della dimensione localistica comunale rappresenta infatti un punto centrale del 
processo di riforma dei servizi sociali. Esso trova la sua legittimazione nella necessità di trovare 
assetti organizzativi e gestionali in grado di assicurare le necessarie economie di scala e la 
dimensioni territoriale più idonea a sostenere l’intera filiera dei servizi sociali e socio-sanitari, a 
consentire il dialogo e la collaborazione con gli altri soggetti pubblici territoriali (ASL, INPS, Agenzie 
per l’impiego, Scuola, Enti di formazione, Agenzie di sviluppo locale, ecc.) e a garantire pari 
opportunità di accesso alla rete locale dei servizi. 
La scelta della forma associativa, tra quelle previste dal TUEL 267/00, nel rispetto del principio di 
autonomia locale, è affidata al Coordinamento istituzionale di Ambito. 
Le forme associative 
Il TUEL definisce le forme associative di enti locali negli articoli 30-34. 
Le forme associative rappresentano la forma giuridica che assumono gli enti locali che si associano 
per svolgere in maniera unitaria funzioni loro attribuite dall’ordinamento. Sono cioè la forma 
giuridica esponenziale dei singoli enti locali e possono essere costituite solo ed esclusivamente da 
soggetti pubblici con organi di governo democraticamente eletti. 
Esse sono nettamente distinte dalle forme di gestione che, invece, sono gli strumenti giuridici di 
cui si dotano e/o le modalità che adottano i soggetti pubblici locali, singoli o associati, per 
realizzare/erogare i servizi e le prestazioni. 
Le forme associative rilevanti ai fini della definizione degli assetti istituzionali degli Ambiti 
territoriali previste dal TUEL sono sostanzialmente tre: la Convenzione, il Consorzio e l’Unione di 
Comuni. 
La Convenzione, di cui all’articolo 30 del TUEL, è la forma associata più leggera prevista 
dall’ordinamento per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. La Convenzione 
può anche prevedere la delega di funzioni da parte degli enti sottoscrittori a favore di uno di essi 
che opera in nome e per conto degli enti deleganti. A tal fine, il comma 4 dell’articolo 30 prevede 
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espressamente la istituzione di un ufficio comune “al quale affidare le funzioni pubbliche in luogo 
degli enti partecipanti all’accordo”. Pertanto gli enti associati in Convenzione pur restando titolari 
delle proprie funzioni, invece di esercitarle singolarmente, ne affidano l’esercizio associato a un 
ufficio comune che opera “con personale distaccato dagli enti partecipanti” e, ove necessario, con 
consulenti e collaboratori esterni. 
Questa forma associativa è priva di veste giuridica autonoma e quindi non dispone di autonomia 
organizzativa e di bilancio. Perciò gli enti sottoscrittori devono individuare tra di essi un ente 
capofila, che assume la rappresentanza legale di tutti gli enti associati in Convenzione e ospita nel 
proprio bilancio la gestione contabile dei servizi e delle prestazioni svolti in forma associata. La 
mancanza di una propria dotazione organica non consente la presenza di personale in pianta 
stabile e quindi alcuna forma di stabilizzazione di personale. Tutti i rapporti di lavoro esterno 
attivati con la Convenzione (sia di lavoro dipendente che autonomo), anche se finanziati con il 
Fondo Unico di Ambito, vanno esclusivamente ricondotti alla titolarità e alla responsabilità del 
soggetto capofila. 
I contenuti della Convenzione (modalità di funzionamento e di scelta del capofila, durata, forme di 
consultazione e di coordinamento, quote di rappresentanza e di compartecipazione finanziaria, 
struttura dell’Ufficio di Piano, modalità di scelta del Dirigente dell’UdP, dotazioni strumentali, ecc.) 
sono concordati dai sottoscrittori (schema di Convenzione) e approvati da tutti gli organi consiliari 
prima della definitiva sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali. Alla Convenzione 
possono partecipare in qualità di enti associati, sia la Provincia (in quanto ente locale territoriale) 
che l’ASL (in quanto ente locale istituzionale). 
Il Consorzio è definito dall’articolo 31 del TUEL. Esso rappresenta una forma associata più decisa e 
strutturata rispetto alla Convenzione. E’ dotato di personalità giuridica autonoma, e quindi di 
autonomia di bilancio e di una propria dotazione organica. I Comuni consorziati delegano le 
funzioni al Consorzio che le esercita in loro vece. 
Il Consorzio è dotato di propri organi di governo e di gestione (Consiglio, CdA, Presidente, 
Direttore, ecc.), eletti secondo le modalità definite in un apposito Statuto. 
Per costituire un Consorzio si rende necessaria, infatti, sia la definizione di una Convenzione che 
regola i rapporti tra gli Enti consorziati, sia di uno Statuto che regola il funzionamento del nuovo 
soggetto giuridico. Entrambi questi strumenti devono essere approvati da tutti gli organi consiliari 
dei soggetti consorziati che, si badi bene, possono essere solo ed esclusivamente soggetti pubblici. 
Gli enti pubblici consorziati conferiscono al nuovo soggetto il capitale di dotazione, determinano 
finalità e indirizzi, esercitano la vigilanza, verificano i risultati di gestione. 
Il Consorzio si costituisce con atto pubblico notarile. 
L’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva disposto 
la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali ma non dei consorzi di servizi. 
Sulla differenza tra “consorzi di servizi e consorzi di funzioni” si è sviluppato negli anni un annoso 
dibattito e ci sono state diverse pronunce della magistratura contabile anche contrastanti. 
La Corte dei Conti della Campania con parere n. 10/2016, riportante il suo precedente parere 
n.118/2010, escluse la possibilità per gli enti locali di costituire consorzi per i servizi sociali ai sensi 
dell’articolo 31 del TUEL in quanto, a suo giudizio, i servizi sociali sono da considerare funzioni 
fondamentali dei Comuni e non servizi (articolo 117, secondo comma, lettera p) Cost. : … g) 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione; :”). 
La Corte dei Conti del Lazio, con deliberazione n. 15/2011, che richiama anche il parere della Corte 
dei Conti della Campania del 2010, viceversa, in netto contrasto con l’orientamento della Corte dei 
Conti Campania, operò una netta distinzione tra consorzi di funzioni e consorzi di servizi, 
considerando i consorzi di servizi sociali ascrivibili ai consorzi di servizi e non di funzioni e quindi 
pienamente attivabili. 
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Nella sua deliberazione precisa, infatti, che la duplicità dello schema consortile è espressamente 
prevista dall’articolo 31 del TUEL quale forma organizzativa egualmente percorribile dall’ente 
locale secondo le norme riferibili all’azienda speciale in quanto compatibili. Tale orientamento è 
stato successivamente condiviso anche dalla Corte dei Conti della Lombardia, che con parere n. 
166/2014 che richiama un suo precedente n. 322/2011, ribadendo la delibera della Corte dei Conti 
del Lazio, ha chiaramente affermato che “qualora l’azione della pubblica amministrazione si 
traduca nella pura erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali 
afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all’assistenza domiciliare per gli 
anziani o per i disabili, si è al cospetto di un consorzio di servizi” estraneo a quanto previsto dalla 
lettera e) del comma 186 dell’art. 2 della legge 191/2009. 
Comunque a fugare ogni dubbio interpretativo è intervenuto infine il Parlamento che con l’articolo 
1, comma 456 della legge 232/2016, ha ripristinato la possibilità di costituire consorzi di servizi 
sociali in deroga a quanto prescritto dall’articolo 2, comma 186, della legge n. 191/2009. Pertanto, 
a decorrere da tale data, i Consorzi di servizi sociali possono essere di nuovo costituiti a 
prescindere se trattasi di consorzi di funzioni o di servizi. 
Resta ferma comunque la possibilità, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del TUEL, di costituire 
consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL. 
Le aziende consortili di servizi alla persona, costituite ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del TUEL 
nelle forme di cui all’articolo 114 del TUEL, a differenza dei Consorzi non sono soggette se non 
parzialmente ai vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno e di assunzioni di 
personale. 
La legge di stabilità del 2014 n. 147/2013 (art. 1, commi 550-562), ha stabilito infatti che le aziende 
consortili non sono più assoggettate al patto di stabilità e sviluppo interno (comma 560). 
Dall’esercizio 2014, gli organismi partecipati dagli enti locali concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità 
ed efficienza (comma 553). 
Restano invece in vigore i vincoli di spesa per il personale, ma sono escluse da tali vincoli, previo 
deliberazione motivata, le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, 
scolastici e per l’infanzia, culturali alla persona e le farmacie. 
E in ogni caso è fatta salva, per le restanti tipologie di attività, l’operatività delle disposizioni recate 
dall’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/08 in materia di consolidamento delle spese di personale 
tra enti territoriali e organismi partecipati (art.1, comma 557, legge 147/2013). 
Infatti, l’articolo 18, comma 2 bis della legge n. 133/08, così come aggiunto e modificato 
dall’articolo 19, comma 1 della legge n. 102/09, poi sostituito dall’articolo 1, comma 557 della 
legge n. 147/2013, 
poi dall’articolo 4, comma 12 bis della legge n. 89/2014 poi modificato dall’articolo 3, comma 5-
quinquies della legge 114/2014, esclude dal vincolo di riduzione dei costi del personale attraverso 
il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, le aziende speciali e le istituzioni che 
gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi , scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona 
e le farmacie, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente 
rispetto alla quantità di servizi erogati. 
E’ utile precisare, altresì, che la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge 
regionale n. 15/07, all’articolo 44, comma 2, precisa che “…I Comuni associati erogano i servizi di 
cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell’apporto a mezzo 
convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona…”. 
Nel caso di specie i servizi socio-assistenziali gestiti dalle aziende pubbliche consortili per i servizi 
sociali in questione sono da considerare privi di rilevanza economica senza alcun dubbio. 
Infatti, secondo le interpretazioni rilevabili dai pareri della Corte dei Conti, dai pareri della Corte di 
giustizia europea e dalla letteratura giuridica reperibile in materia, sono classificabili come servizi a 
rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente laddove la tariffa richiedibile 
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all’utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare 
un’utile di impresa che non deve essere di modesta entità. 
Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione 
statutaria/regolamentare del Comune o dei Comuni, prevedono o consentono l’accesso anche a 
fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-
contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia 
possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio). 
L’Unione di Comuni è disciplinata dall’articolo 32 del TUEL. Con essa è possibile l’esercizio sia di 
funzioni delegate che di servizi. 
Dalla lettura del primo comma dell’articolo 32, si evince chiaramente la impossibilità di costituire 
una Unione di Comuni per esercitare una singola funzione. La norma parla infatti espressamente di 
“pluralità di funzioni”. Ed effettivamente non avrebbe senso costituire una Unione di Comuni per 
esercitare una sola funzione tenuto conto che trattasi di un supercomune a tutti gli effetti, 
costituito dai medesimi organi dell’ente locale (Presidente, Consiglio, Giunta dell’Unione). 
L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dagli organi consiliari dei Comuni 
associati con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. La statuto 
definisce gli organi dell’Unione, le modalità di funzionamento, le funzioni, le dotazioni strumentali 
e finanziarie i reciproci obblighi e responsabilità Il Presidente dell’Unione è scelto tra i Sindaci dei 
Comuni associati e tutti i componenti degli organi sono scelti tra i componenti di Giunte e Consigli 
garantendo i diritti delle minoranze. 
Insomma l’Unione di Comuni è la forma associata ideale per l’esercizio di una molteplicità di 
funzioni utili ad assicurare economie di scala e maggiore efficienza-efficacia gestionale per aree 
sovra comunali con forti caratteristiche di omogeneità geomorfologiche e socio-economiche. Ma 
non avrebbe senso né legittimità la costituzione di un Unione di Comuni per la sola gestione dei 
servizi sociali. 
Ai sensi dell’articolo 13 del TUEL, i Comuni hanno tre funzioni prioritarie: i servizi alla persona e 
alla comunità, la promozione dello sviluppo locale e l’assetto e utilizzazione del territorio. Si tratta 
di funzioni che presentano un elevato grado di complessità e richiedono assetti organizzativi e 
gestionali di difficile realizzazione a livello di singolo comune, in special modo nei comuni di 
dimensioni piccole. Si tratta altresì di funzioni che richiedono un elevato grado di integrazione 
strategica e di coordinamento operativo di area vasta. 
A queste funzioni vanno ricondotte le politiche per l’occupazione e la crescita economica ivi 
incluso il governo unitario delle aree di sviluppo industriale, dei mercati ortofrutticoli e della 
grande distribuzione, il sostegno alla commercializzazione dei prodotti e alle strategie di 
internazionalizzazione dell’economia locale, il sostegno alla ricerca applicata per l’innovazione di 
processo e di prodotto, il governo della mobilità urbana e interurbana e della comunicazione 
digitale, la pianificazione territoriale e ambientale inclusa la gestione del ciclo dei rifiuti, 
l’organizzazione e gestione della filiera dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari, culturali, della 
formazione e dell’istruzione, le politiche di sicurezza e di tutela delle comunità locali. 
Di tutte queste funzioni, salvo che per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, per i quali 
esiste l’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali, solo i servizi sociali sono stati 
affidati per legge alla gestione associata ma è fuor di dubbio che anche tutte le altre funzioni 
elencate necessitano di un governo unitario e integrato di area vasta per sviluppare il massimo di 
efficienza, efficacia ed economicità, al fine di collocare il territorio nella migliore posizione per 
competere nel contesto regionale e globale. 
Proprio in questa ottica di integrazione territoriale delle politiche, sarebbe certamente 
auspicabile la forma associativa dell’Unione di Comuni. Una forma associativa capace di assicurare 
la regia e il coordinamento di una pluralità di funzioni anche attraverso più forme di gestione 
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scelte in funzione delle esigenze del territorio e delle caratteristiche delle attività e dei servizi da 
effettuare. 
Sicuramente dentro una tale ottica di coordinamento e integrazione delle politiche, crescerebbe in 
maniera esponenziale anche l’efficacia delle politiche sociali e sociosanitarie. 
L’Unione possiede personalità giuridica, autonomia di bilancio e dotazione organica. 
L’Unione di Comuni esclude la partecipazione di altri soggetti pubblici diversi dai Comuni e quindi 
sia della Provincia che dell’ASL. Con essi però è possibile realizzare forme di coordinamento 
mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni. 
L’Unione di comuni è sicuramente la forma più completa di governo di un territorio omogeneo 
costituito da un area vasta che include più comuni. Consente la gestione sia di funzioni che di 
servizi e disponendo di una propria dotazione organica, anche la eventuale stabilizzazione del 
personale. 
Ovviamente richiede maggiori costi di gestione e una procedura di costituzione e di 
funzionamento sicuramente più articolata e complessa. 
Il necessario superamento della Convenzione ex articolo 30 del TUEL 
La quasi totalità degli Ambiti territoriali della Campania ha adottato la forma associativa della 
Convenzione ex art. 30 del TUEL. Una soluzione utile nella fase iniziale del processo di riforma per 
superare la generale ritrosia dei comuni a cedere proprie attribuzione a una forma associativa 
esponenziale della dimensione locale, ma sempre meno adeguata a garantire assetti organizzativi 
e gestionali coerenti con le funzioni programmatorie, progettuali e operative attribuite agli ambiti 
territoriali nel corso degli anni. 
La Convenzione è palesemente uno strumento utile per gestire in forma coordinata attività o 
progetti da realizzare in un preciso e determinato arco temporale e con personale appositamente 
distaccato o reclutato per una durata temporale definita e determinata. Ma i servizi sociali non 
sono attività o progetti a termine, essi rientrano tra le funzioni fondamentali degli enti locali 
definiti dall’articolo 117 della Costituzione. Con il Dlgs. n. 147/2017, articolo 2, comma 13, articolo 
5, comma 10 e articolo 6, comma 13, sono stati inequivocabilmente definiti livelli essenziali delle 
prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Cioè sono 
diritti esigibili e non progetti di servizi erogabili una tantum in forma occasionale e/o temporanea. 
Pertanto devono essere erogati con continuità e senza interruzioni e pertanto necessitano di 
assetti organizzativi stabili e a tempo indeterminato. Cioè per erogare servizi continuativi ed 
esigibili per legge servono forme associative stabili, dotate di personalità giuridica, autonomia 
organizzativa e di bilancio e operatori con rapporti di lavoro continuativi e non a termine. Il fondo 
unico di ambito, nel quale confluiscono una molteplicità di fonti di finanziamento, allo stesso 
modo con il quale da anni assicura il finanziamento degli operatori sociali reclutati quasi 
esclusivamente con rapporti di lavoro precari e a termine, può assicurare il finanziamento di 
rapporti di lavoro stabili e a tempo indeterminato. 
Le stesse linee guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo povertà, di cui al D.Lgs. n. 
147/2017” del 22 novembre 2018, emanate dal Ministero del Welfare, DG Inclusione Div. 2, hanno 
ribadito che le risorse di detto fondo vanno prioritariamente utilizzate a sostegno delle strutture 
organizzative degli Ambiti Territoriali deputate alla erogazione dei servizi di sostegno al REI. Nelle 
medesime linee guida è stato evidenziato, altresì, che l’esigenza di rafforzamento di detti servizi “ 
permane valida anche nella prospettiva di superamento del REI in favore della introduzione della 
più ampia misura del Reddito di cittadinanza”. 
L’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/01, dispone che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno 
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato”. Esse possono stipulare contratti di lavoro a tempo 
determinato “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale“. E’ del tutto evidente che un livello essenziale di assistenza non può in alcun modo 
essere considerato “una esigenza di carattere esclusivamente temporanea o eccezionale”. E’ utile, 
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infine evidenziare che il comma 5- quater del predetto articolo 36, prevede che “i contratti di 
lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e 
determinano responsabilità erariale” a carico dei dirigenti che li hanno posti in essere. 
La Regione ha ripetutamente invitato gli Ambiti Territoriali, nei precedenti Piani Sociali Regionali, a  
dotarsi di forme associative più adeguate ad assicurare l’esigibilità, la continuità e la qualità dei 
servizi e delle prestazioni. In larghe aree della nostra regione, purtroppo persistono ancora forme 
associative assolutamente inadeguate ai compiti ai quali gli Ambiti Territoriali sono chiamati, con 
conseguenze pesanti in termini di mancata erogazione dei servizi e di mancata effettuazione della 
spesa. Una situazione obiettivamente inaccettabile a fronte di un bisogno di servizi e prestazioni in 
costante crescita a causa della crisi economica globale che può determinare anche la restituzione 
di parte delle risorse già assegnate vanificando gli ottimi risultati raggiunti dall’Assessorato nel 
riparto delle risorse nazionali a vantaggio della nostra regione. 
Al fine di evitare il consolidarsi di tale situazione di inadempienza ed inefficienza è intervenuto 
anche il Governo nazionale inserendo nel decreto istitutivo del REI precisi indirizzi normativi. 
Infatti l’articolo 23 del D.Lgs. n. 147/2017, al comma 5, invita le regioni a definire “specifiche forme 
strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base 
della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della 
legge 232/2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria e 
continuità nella gestione associata …” e al comma 6, ad individuare “strumenti di rafforzamento 
della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito 
territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse 
…”. 
La Regione Campania, in esecuzione di detti indirizzi ha già previsto premialità economiche a 
favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione 
ex art. 30 ed altre ancora ne prevederà già a partire dai prossimi riparti finanziari per gli Ambiti. 
IV.1.2 Il Coordinamento Istituzionale 
L’organo di governo associato delle politiche sociali che sovraintende alla gestione del Piano di 
zona è il Coordinamento Istituzionale. Esso è regolato dall’articolo 11 della legge n.11/07, ed 
esercita le funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e controllo della realizzazione 
della rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari. 
Esso è costituito dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito territoriale e, in materia di integrazione 
sociosanitaria anche dal Direttore Generale dell’ASL di riferimento e dal presidente della provincia 
o loro delegati. 
Per esercitare le sue funzioni, in particolare: 
- adotta il piano di zona; 
- adotta i regolamenti obbligatori di Ambito di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), incluso il 
regolamento che disciplina il suo funzionamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; 
- propone ai Comuni associati la forma associativa delle funzioni e le forme di gestione del sistema 
integrato dei servizi dell’Ambito territoriale ai sensi del TUEL; 
- nomina, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, il comune 
capofila d’ambito, al quale attribuire le funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione 
amministrativa e contabile del piano di zona; 
- nomina il coordinatore, istituisce l’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale, regola il 
funzionamento e i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive 
regionali e della  forma associativa prescelta; 
- istituisce l’ufficio di piano dell’ambito territoriale, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il 
comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e delle forme associative 
e modalità di gestione scelte; 
- verifica la corrispondenza dell’attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di 
zona; 
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- istituisce il fondo unico di ambito (FUA); 
- assicura l’adozione degli atti istitutivi degli strumenti di regolarità amministrativa e contabile, di 
gestione e valutazione del controllo strategico di cui al D.Lgs. n. 286/99; 
- garantisce il raggiungimento degli obiettivi di qualità del sistema territoriale dei servizi sociali e 
sociosanitari mediante l’adozione degli strumenti normativi e i servizi di cui all’articolo 10, comma 
3, della legge n. 11/07. 
Il comma 4 dell’articolo 11 precisa che il Coordinamento Istituzionale conserva le funzioni di 
indirizzo, coordinamento e controllo se la natura e l’ordinamento istituzionale della forma 
associativa lo consentono. E’ del tutto evidente, infatti, che con l’adozione di forme associative 
diverse dalla Convenzione, le funzioni del Coordinamento istituzionale vengono assorbite dagli 
organi delle nuove forme associative. Ad esempio nel caso di Consorzi di cui all’articolo 31 anche 
nelle forme di cui all’articolo 114 (aziende consortili) le funzioni del C.I. saranno assorbite 
dall’Assemblea Consortile e dal Consiglio di amministrazione, e lo stesso dicasi nel caso di Unioni di 
Comuni, dove le medesime funzioni saranno assorbite dal Consiglio e dalla Giunta dell’Unione. 
IV.1.3 L’Ufficio di Piano 
Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11/07 evidenzia che l’Ufficio di Piano, “struttura 
tecnica di supporto alla realizzazione del piano di zona”, si avvale di personale incardinato con 
altre funzioni presso il Comune capofila o altro Comune dell’Ambito, delle ASL e di ulteriori 
rapporti di collaborazione esterna. Il suo funzionamento è regolato da apposito regolamento ed è 
diretto di norma da un Responsabile in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali 
richiesti alle figure professionali sociali, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e 
privata. 
La Regione Campania, come già stabilito nel Piano regionale per la lotta alla povertà, al fine di 
garantire una più efficace ed efficiente gestione dei servizi sociali territoriali istituisce un Elenco 
dei Direttori e dei Coordinatori degli Ambiti Sociali, cui attingeranno i Cda dei Consorzi /Aziende 
Consortili e i Coordinamenti Istituzionali per l'individuazione del responsabile 
(Direttore/Coordinatore ) dell' Ufficio di Piano." 
Quindi rappresenta il soggetto attuatore degli indirizzi del Coordinamento Istituzionale e di tutto 
quanto programmato nel Piano di Zona e negli ulteriori strumenti di programmazione che gli 
indirizzi nazionali e regionali richiedono. 
Perciò in esso si sommano una molteplicità di funzioni di gestione tra di loro fortemente integrate 
e complementari: 
- gestione delle diverse forme di concertazione propedeutiche alla programmazione sociale 
territoriale (governante sociale); 
- gestione delle diverse fasi della programmazione e della progettazione di prestazioni e servizi; 
- gestione delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione dei programmi, dei progetti e dei 
singoli servizi e prestazioni; 
- gestione delle fasi di realizzazione dei servizi e delle attività programmate; 
- gestione delle relazioni con gli utenti e con gli stakeholder territoriali; 
- gestione dell’Ufficio tutela degli utenti; 
- gestione delle procedure di autorizzazione e accreditamento; 
- gestione delle attività economico-finanziarie; 
- gestione delle relazioni con la rete locale dei servizi pubblici, con gli organismi regionali e 
nazionali e con le amministrazioni comunali dell’Ambito; 
- gestione di tutte le attività di informazione, comunicazione e trasparenza; 
- gestione dell’accesso e della presa in carico; 
- gestione delle emergenze sociali. 
Tutte queste funzioni richiedono rispetto di tempi, procedure definite e trasparenti, competenze 
tecniche molteplici, autonomia gestionale e contabile che possono essere garantite solo con 
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assetti istituzionali e organizzativi stabili, figure professionali coerenti con le attività da svolgere e 
personale dedicato. 
In particolare, l’Ufficio di Piano dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti aree di attività, con 
dotazioni organiche rapportate agli effettivi carichi di lavoro: 
Area servizi strumentali e di supporto (Back Office) 
1.a Programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 
1.b Gestione Amministrativa 
1.c Gestione Contabile 
1.d Gestione servizi digitali, informazione, comunicazione e trasparenza 
Area servizi di front-line 
2.a Servizi per l’accesso 
2.b Servizi per la presa in carico 
2.c Servizi per minori e famiglie 
Si evidenzia che, ove fra il personale in organico nei Comuni dell’Ambito o nella ASL, non risultino 
presenti e/o disponibili le figure professionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento 
delle funzioni su elencate, si dovrà procedere a reclutarle all’esterno secondo le disposizioni 
vigenti in materia di reclutamento del personale. 
A tal proposito si rammenta che il nuovo piano regionale della Campania per la lotta alla povertà 
fissa  il rapporto assistenti sociali – popolazione a 1 a 5000. La Circolare della Ministero del 
Welfare, DG Inclusione Div 2, prot. n. 11812 del 22 novembre 2018, prevede espressamente che la 
“Quota servizi del fondo povertà” dovrà essere prioritariamente assicurata per assicurare il 
rispetto di detto standard. In essa possono essere incluse anche le figure professionali necessarie 
ad assicurare i servizi di sostegno previsti nei progetti personalizzati. 
Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11/07, evidenzia che la direzione dell’Ufficio di 
Piano è ascrivibile alla dirigenza pubblica o privata. Pertanto non risulta possibile prevedere 
Responsabili/Dirigenti di Uffici di Piano privi di funzioni dirigenziali o, peggio ancora, subordinati a 
Dirigenti/Funzionari esterni alla struttura, incardinati con altre funzioni presso il Comune capofila 
o altro Comune dell’Ambito. 
Il Responsabile/Dirigente dell’Ufficio di Piano, per l’importanza del ruolo che ricopre, e per la 
natura 
fiduciaria del rapporto con gli organi di indirizzo, deve essere una figura totalmente ed 
esclusivamente dedicata, con rapporto di lavoro dipendente, anche a termine, ed in possesso di 
titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento, preferibilmente in una delle classi di laurea 
richieste per le figure professionali sociali. 
Si precisa, infine che il 40% del FNPS è vincolato allo svolgimento di servizi per minori e famiglie 
mentre il residuo 60% è privo di vincoli di destinazione, e pertanto, ove necessario, può essere 
utilizzato anche per reclutamento di personale. 
Si conferma anche per il triennio 2019-2021 il limite complessivo del 20% del FUA per l’utilizzo di 
personale esclusivamente presso l’Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato 
Sociale. Tale limite costituisce la somma complessiva del FUA (calcolato in base alle disponibilità 
finanziarie) che potrà essere utilizzata per l’impiego di figure esterne. Si ribadisce, infine, la 
necessità di dotare l’ufficio di piano di una dotazione di personale stabile, con almeno per le figure 
cardine prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 
Gli operatori degli uffici di piano 
Con il compito di elaborare e attuare la programmazione secondo quanto stabilito dall’organo 
politico di riferimento, nonché di gestire, amministrare, monitorare e valutare il Piano Sociale di 
Zona Territoriale, gli operatori dell’Ufficio di Piano hanno un ruolo strategico per il buon 
funzionamento dell’Ambito. 
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Nella II annualità sono stati previsti per i 58 Ambiti monitorati 417 operatori, con grandi differenze 
su base provinciale: il primato è della provincia napoletana con 1 operatore dell’Ufficio di Piano 
per 17.666 cittadini, mentre all’opposto nella provincia di Avellino ve n’è 1 ogni 7.114 [grafico 79]. 
Il primato negativo nel numero di operatori per abitante della provincia di Napoli è bilanciato da 
quello positivo per la forma contrattuale utilizzata, che vede la prevalenza del tempo 
indeterminato, molto al di sopra della percentuale presente su base regionale [grafico 80]. 
Probabilmente perché si ricorre maggiormente all’utilizzo di dipendenti comunali, in quanto tali 
con contratto a tempo indeterminato, nella provincia di Napoli è minore che altrove la 
percentuale di operatori in possesso di diploma di laurea, presenti nel 61,8% dei casi a fronte di 
una percentuale che nella altre province va dall’83,6% di Caserta all’85,7% di Benevento, con una 
percentuale su base regionale pari al 75,1% [grafico 81]. 
Come rappresentato nel seguente grafico [grafico 82], di gran parte dei 313 operatori degli UdP 
laureati (il 54,95%) non è possibile conoscere il titolo di studio specifico in quanto non è stato 
registrato, mentre relativamente prevalenti sono i sociologi (12,14%), gli assistenti sociali, gli 
economisti, i laureati in giurisprudenza e quindi gli psicologi, mentre varie sono le lauree 
dell’ulteriore 9,6%. 
La media e la deviazione standard su base provinciale della percentuale di operatori degli Uffici di 
Piano laureati degli Ambiti è rappresentato nel grafico in basso [grafico 83]. La media degli Ambiti 
napoletani (la cui numerosità dà luogo ad una bolla più grande) è inferiore a quella regionale ma, 
poiché la variabilità è superiore, la deviazione standard è maggiore e quindi si collocano nel 
quadrante in alto a sinistra, mentre tutti gli altri hanno con media e deviazione standard inferiore, 
e quindi sono nel quadrante in basso a destra. 
IV.1.4 Il Servizio Sociale Professionale e il servizio di segretariato sociale 
Il servizio di segretariato sociale e il servizio sociale professionale rappresentano due livelli 
essenziali di assistenza ripetutamente richiamati dalla normativa vigente (articolo 22, comma 4, 
della legge 328/00, articolo 5, comma 1. Lettera a) della legge regionale n. 11/07, articoli 5, 
comma 10, e articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017). 
Pertanto sono prestazioni da considerare attività ordinarie dei comuni associati da assicurare in via 
permanente. Ciò comporta che nella definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di 
cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/01 e ss. ii. mm., le figure professionali necessarie ad assicurare 
dette prestazioni vanno previste con vincolo di obbligatorietà. E’ utile precisare, a tal proposito 
che l’articolo 36 comma 1, del D.Lgs. N. 165/01, recita testualmente che “per le esigenze connesse 
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato … ‘. 
Il Piano regionale della Campania per la lotta alla povertà 2018-2020, approvato con DGR n. 504 
del 2 agosto 2018, riprendendo gli indirizzi del piano nazionale, ha fissato il rapporto assistenti 
sociali – popolazione a 1 a 5.000. 
Al fine di superare gli eventuali vincoli di spesa del personale, nell’intento di garantire i servizi di 
accesso e presa in carico dei nuclei beneficiari del REI, la legge di bilancio 2018, n. 205/2017, 
comma 200, consente il reclutamento di assistenti sociali con contratti di lavoro flessibile in 
deroga al tetto di spesa fissato dall’articolo 9. Comma 28, del D.L. n. 79/2010. 
Il segretariato sociale effettua l’accoglienza, il primo ascolto e l’orientamento del cittadino 
portatore di domande di aiuto, prestazioni o servizi. Lo spazio fisico da destinare a tale servizio va 
considerato in maniera totalmente diversa da un ordinario sportello. Esso deve infatti prevedere le 
necessarie condizioni di privacy e garantire un contesto facilitatore della relazione tra operatore e 
utente. 
Nella fase di accoglienza, gli operatori del segretariato sociale effettuano la decodifica del bisogno 
e filtrano la domanda in modo da trasferire alla fase di presa in carico, effettuata dal servizio 
sociale professionale, solo gli utenti portatori di domande complesse. Al pari della fase di presa in 
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carico, anche la fase di prima accoglienza richiede la presenza di personale esperto e qualificato, 
individuato in via prioritaria tra gli assistenti sociali. 
Al servizio sociale professionale spetta la presa in carico dell’utente e la responsabilità del 
progetto individualizzato sul singolo caso. Per la definizione del progetto personalizzato 
l’assistente sociale può avvalersi, della presenza di altre figure professionali per la valutazione 
multidimensionale del caso. 
Nel caso di bisogno sociosanitario, partecipa con poteri di spesa alla Unità di valutazione integrata. 
Di norma è l’assistente sociale a svolgere la funzione di case manager, assumendo la responsabilità 
del progetto, e coinvolgendo nella sua realizzazione l’utente e i suoi familiari, oltre alle altre figure 
professionali coinvolte (medico di medicina generale, psicologo, educatore, oss, osa, ecc.). 
L’accesso al sistema dei servizi sociali e la presa in carico dell’utente è assicurato da questi due 
fondamentali servizi. In particolare il servizio sociale professionale svolge funzioni di rilevanza 
istituzionale anche per conto di altre amministrazioni pubbliche, in particolare, l’amministrazione 
della giustizia. Il molti Ambiti territoriali si riscontrano ancora situazioni di totale esternalizzazione 
di tali servizi con notevoli difficoltà derivanti dalla discontinuità degli operatori e dal mancato 
riconoscimento del ruolo istituzionale degli stessi. 
Pertanto, come già ribadito nel precedente PSR, “si ribadisce la necessità di dotarsi di figure 
professionali istituzionali che abbiano la responsabilità sia della qualità del processo sia della 
sostenibilità dei costi nella presa in carico degli utenti, nelle Unità di Valutazione Integrata (UVI), 
nell’elaborazione del progetto individualizzato, nella valutazione del percorso e nelle scelte di 
dismissione”, precisando che il nuovo quadro normativo non consente più una definizione del 
fabbisogno del personale che non tenga conto di un livello essenziale di assistenza di rango 
costituzionale. 
Gli operatori del Servizio Sociale Professionale 
Sebbene l’articolo 5 della Legge Regionale n. 11/2007 e s.m.i., prescrive che debba essere 
garantito almeno un assistente sociale ogni 10.000 abitanti, consultando i dati relativi alla II 
annualità riferiti ai 586 assistenti sociali, non sempre tale disposizione sembra rispettata, giacché 
su base provinciale sia a Caserta che a Salerno il rapporto risulta essere superiore [grafico 84]. 
Anche per ciò che riguarda il SSP sul territorio regionale vi sono molte differenze per ciò che 
concerne le forme contrattuali utilizzate, con l’indiscusso primato nella provincia napoletana dei 
contratti a tempo indeterminato [grafico 85]. 
Poiché il “Piano Regionale della Campania per la Lotta alla Povertà 2018-2020”, tra i risultati attesi 
indicati a livello nazionale prevede la presenza di almeno un assistente sociale a tempo pieno ogni 
5.000 abitanti, il fabbisogno regionale di assistenti sociali è pari a 1.123 unità, e poiché i 586 
presenti corrispondono a 358 operatori a tempo pieno, è necessario provvedere al reclutamento 
di altre 765 unità. 
Come di evince dal grafico seguente [grafico 86], attualmente la copertura su base regionale è del 
31,9%: su 58 Ambiti 16 sono al di sopra di essa e solo 2 hanno un numero di assistenti sociali 
superiore al 50% di quelli necessari. 
Considerando la media e la variabilità della copertura rispetto al fabbisogno [grafico 87], come si 
evince dal grafico seguente sono gli Ambiti avellinesi a presentare la media migliore, leggermente 
superiore a quelli beneventani che però sono tra loro molto più omogenei, e perciò presenti 
anch’essi nel quadrante in basso a destra ma molto al di sotto. Superiori alla media sono gli Ambiti 
napoletani, grazie come si è visto nel precedente grafico a barre all’ottima copertura di Napoli 
(N01-10), ma poiché la situazione tra di loro è molto differenziata, si collocano nel quadrante in 
alto a destra. 
Gli operatori del Segretariato Sociale 
Nella II annualità sono 49 gli Ambiti che hanno programmato l’impiego di operatori SS, ovvero 
l’84,5% degli Ambiti campani [grafico 88], nei quali le 451 unità su base provinciale ad eccezione di 
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Avellino hanno realizzato un rapporto superiore ad 1 per 10.000 abitanti, con il primato della 
provincia di Caserta, dove il rapporto è di 1 a 22.541 [grafico89]. 
Come per gli altri settori ed in analogia ad essi, molto differenziato è lo status contrattuale degli 
operatori del segretariato, con una prevalenza del tempo indeterminato nella provincia di Napoli, 
del tempo determinato in quella di Avellino, ed una prevalenza di altre forme contrattuali nella 
provincia di Caserta. 
IV.1.5 L'ufficio di tutela degli utenti 
L’Ufficio Tutela degli utenti previsto dell'art. 48 della L.R. 11/2007 è costituito dai singoli Ambiti 
Territoriali. Ad esso deve rivolgersi il cittadino – utente per rappresentare reclami circa il 
disfunzionamento di un servizio sia pubblico sia privato con particolare riferimento al mancato 
rispetto dei requisiti di autorizzazione/acccreditamento, del patto di servizio o di impegni 
contrattuali o della carta dei servizi. 
L’Ambito deve dotare detto ufficio di figure professionali con competenze giuridico-legali, in grado 
di orientare e accompagnare l’utente nella sua azione di reclamo e di intervenire per denunciare 
e/o rimuovere le inadempienze riscontrate. 
L’ufficio, dotato di una propria modulistica, deve essere collocato in uno spazio facilmente 
raggiungibile e riconoscibile, assicurare recapiti telefonici e digitali costantemente attivi e orari 
certi anche pomeridiani. 
IV.1.6 Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania 
La grande partecipazione all’iniziativa “Primavera del Welfare”, realizzata nel marzo del 2017, ha 
evidenziato l’utilità del coinvolgimento degli attori del welfare campano, necessario per acquisire 
la pluralità dei punti di vista indispensabili per la promozione di politiche efficaci oltre che 
efficienti. 
Con propria deliberazione n. 61/2018 la Giunta ha ritenuto pertanto di dover attivare un 
organismo che, attraverso il pieno e sistematico coinvolgimento dei soggetti più rappresentativi 
delle comunità campane, potesse realizzare un’attività di monitoraggio e valutazione in grado di 
concorrere compiutamente al superamento di logiche burocratiche e gerarchiche, come del resto 
già auspicato nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, e che coinvolgendo gli organismi già 
operanti, utilizzasse proficuamente il Sistema Informativo Sociale in via di realizzazione. 
Il Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania ha la finalità di 
migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti sul territorio regionale attraverso una sistematica 
attività di analisi e valutazione delle performances del welfare campano, l’individuazione e la 
promozione delle loro buone pratiche, nonché di supportare i processi decisionali della Giunta. 
Senz’altro utile è il suo contributo all’esercizio di un sistematico controllo della funzionalità del 
welfare campano, da realizzare attraverso un diffuso processo di valutazione partecipata di 
qualità, che con indicatori quali-quantitativi si sviluppi tenendo conto delle seguenti dimensioni: 
- livelli di programmazione partecipata; 
- procedure di trasparenza amministrativa; 
- grado di soddisfazione degli utenti; 
- garanzie delle prestazioni essenziali di assistenza; 
- monitoraggio dei flussi finanziari. 
Per un lavoro sociale stabile e dignitoso 
La Regione ritiene prioritario il riconoscimento a tutti i lavoratori del welfare campano della 
dignità  di un lavoro che, oltre ad essere fonte di reddito delle persone impiegate, assume forte 
significato nella tenuta dei livelli di coesione e giustizia sociale delle nostre comunità. 
Questa interesse può essere legittimamente esercitato se si riconosce in primis ai cittadini il fatto 
che gli interventi sociali siano un diritto inalienabile, che in particolare per i livelli essenziali di 
prestazioni, non può essere subordinato a logiche di bilancio. Pertanto si ribadisce che l’esigibilità 
dei diritti, sia dei lavoratori impiegati nei servizi, che degli utenti stessi, non è una mera 
dichiarazione di principio ma un sostanziale elemento di sostenibilità economica e sociale. 
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Pertanto, per evitare fenomeni di precarietà lavorativa e garantire la continuità dei livelli 
retributivi, vanno evitate procedure di esternalizzazione dei servizi, caratterizzate da gare 
d’appalto, di breve durata (tre/sei mesi, a volte un anno). 
Per evitare tali situazioni, la Regione sta progressivamente accelerando i trasferimenti monetari 
agli Ambiti Territoriali e raccomanda che lo stesso facciano i Comuni. 
Particolare attenzione nelle procedure di affidamento esterno dei servizi va posta sul rispetto dei 
contratti collettivi di lavoro e delle retribuzioni contrattuali per i dipendenti, avendo cura di 
prevedere controlli rigorosi e costanti. Medesima attenzione va posta al rispetto rigoroso dei 
tempi di pagamento che, purtroppo ancora oggi, in molti casi superano abbondantemente un 
esercizio di competenza, con conseguente crescita dei livelli di indebitamento delle imprese 
sociali. 
Su tali questioni la Regione attiverà livelli di attenzione crescenti. 
In particolare, al fine di meglio definire il sistema regionale dei servizi sociali, la Regione 
provvederà, 
nel corso della nuova triennalità di piano regionale sociale a: 
- definire tempestivamente un albo regionale dei soggetti accreditati avendo cura di verificare le 
procedure di accreditamento adottate dagli Ambiti Territoriali e il permanere dei requisiti di 
iscrizione; 
- completare il sistema tariffario dei servizi, anche per i servizi territoriali indicati nel catalogo di 
cui al regolamento 4/2014; 
- definire un regolamento regionale della co-progettazione; 
- completare il modello regionale di accreditamento; 
- attivare percorsi formativi per gli operatori degli Ambiti territoriali, in particolare sulle procedure 
di esternalizzazione dei servizi sociali; 
- attivare un osservatorio per il monitoraggio dei processi, la denuncia delle criticità e l’effettiva 
applicazione delle disposizioni in materi; 
- potenziare le reti territoriali sociali anche attraverso forme di co-progettazione finalizzate ad una 
migliore qualità della spesa sociale e a un migliore utilizzo delle risorse europee. 
IV.2 Disposizioni per il fondo unico di ambito 
IV.2.1 Il Fondo Sociale Regionale 
Lo strumento individuato dalla L.R. n. 11/07 per il finanziamento del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali è il Fondo sociale regionale che rappresenta il principale strumento finanziario per 
l’attuazione e lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale del sistema. In esso 
confluiscono diverse fonti di finanziamento: 
- risorse statali 
- risorse regionali 
- risorse europee 
Al finanziamento del sistema integrato contribuiscono, inoltre, i Comuni e le Province con risorse 
proprie. 
Le risorse del Fondo sociale regionale sono vincolate alla programmazione dei Piani di Zona degli 
Ambiti territoriali, ad eccezione di quelle destinate dalla programmazione regionale all’attuazione 
delle azioni a titolarità regionale. 
IV.2.2 L’entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni 
I comuni, associati in ambiti territoriali, istituiscono, ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 11/2007 e 
s.m.i., il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la realizzazione del piano di zona. In essi confluiscono le 
risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale. Il Fondo Unico di Ambito è lo 
strumento finanziario unico per la realizzazione del piano di zona e nello stesso confluiscono, tra le 
altre, le risorse dedicate provenienti dai bilanci dei Comuni associati in Ambito. Operativamente, 
esso consiste di uno o più capitoli di bilancio dedicati nel bilancio del comune capofila, per i 
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comuni la cui forma associativa è la convenzione, o della entità cui dà luogo la forma associativa 
prescelta se diversa dalla convenzione. 
Il Fondo Unico di ambito è costituito da: 

 
 

realizzazione di interventi che rientrano nel piano 
di zona; 

 
I comuni associati assicurano la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e 
responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati. 
Le risorse del FUA non possono essere utilizzate per altri fini se non quelli previsti dal piano di 
zona. 
Il Coordinamento istituzionale delibera la misura della contribuzione dei singoli comuni al Fondo 
Unico di Ambito, tenendo conto delle spese complessive per la realizzazione del sistema integrato 
dei servizi sociali di Ambito, della spesa storica consolidata in riferimento ai servizi sociali e delle 
tendenze evolutive della stessa. 
Accanto al contributo in termini finanziari, potrà essere contabilizzata anche la messa a 
disposizione di risorse umane per le esigenze di funzionamento dell’Ambito. Ciò avviene 
attraverso la valorizzazione del costo contrattuale tabellare del personale dipendente dei singoli 
comuni distaccato presso l’Ufficio di Piano (in coerenza con la composizione indicata nel paragrafo 
specifico e secondo quanto lì specificato), fermo restando la quota minima di compartecipazione 
da assicurare con il contributo finanziario. 
 

EMILIA ROMAGNA 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 10.12.18, n. 2081 - Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle 
persone in esecuzione penale - Approvazione del Piano 2019/2020 e delle procedure di attuazione 
- PO FSE 2014/2020. (BUR n. 414 del 1.1.18) 
Note 
premessa e qui integralmente richiamate: 
Viene  approvato il “Piano 2019/2020 - Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-
lavorativa delle persone in esecuzione penale” Allegato 1), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, nonché  l’Invito a presentare operazioni in attuazione del ‘Piano 
2019/2020 - Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in 
esecuzione penale’” Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti all’Invito di cui 
all’Allegato 2), in attuazione del Piano 2019/2020, sono pari a Euro 3.300.000,00 di cui al 
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – OT 9. - Priorità di Investimento 9.1.; 
PIANO 2019/2020  
INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE 
IN ESECUZIONE PENALE  
Fondo Sociale Europeo2014/2020 Obiettivo Tematico 9  
1. OBIETTIVI GENERALI  
Il Piano 2019/2020 risponde all’obiettivo generale di dare continuità alle politiche di contrasto ai 
fenomeni di vulnerabilità sociale, discriminazione sociale ed esclusione lavorativa delle persone 
sottoposte a misure dell’Autorità giudiziaria restrittive della libertà personale rendendo disponibili 
azioni formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro.  
Il presente Piano è definito a partire dall’analisi di quanto realizzato nell’ambito della 
programmazione Fondo Sociale Europeo 2014/2020 ed in particolare in attuazione del Piano 
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sperimentale 2015 e del Piano 2016/2018. La valutazione di quanto realizzato, la riflessione sulle 
modalità di attuazione, l’analisi delle pratiche e delle modalità di lavoro congiunto dei diversi 
soggetti coinvolti nonchè le informazioni quantitative sono state oggetto di confronto nelle 
diverse fasi di attuazione in sede di Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale 
adulti.  
La presente programmazione pluriennale intende dare continuità e confermare gli obiettivi 
generali del Piano 2016/2018, rafforzando ulteriormente le logiche di unitarietà delle differenti 
risposte formative che devono essere rese disponibili alle persone in funzione delle specifiche 
condizioni individuali e della condizione detentiva.  
Si conferma altresì il modello di programmazione, attuazione e valutazione fondato sulla messa in 
trasparenza del ruolo dei diversi soggetti coinvolti e sulla piena valorizzazione delle sedi del 
confronto regionale e territoriale - la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale 
adulti e i Comitati locali in materia di esecuzione penale adulti previsti alla Terza parte del 
Protocollo operativo tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 10 marzo 1998.  
In coerenza a quanto indicato nel Protocollo operativo integrativo del protocollo d’intesa tra il 
Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione di misure volte 
all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, siglato nel gennaio 
2014, il presente Piano è definito a partire dall’assunto che:  
il coordinamento e le linee di indirizzo comuni permettono di promuovere l’organicità delle azioni 
e delle iniziative, la complementarietà e la sinergia degli interventi e delle risorse pubbliche 
investite nel rispetto delle diverse competenze e nella valorizzazione delle pratiche di successo;  
la rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, le imprese profit e no profit e 
dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nella costruzione di 
un percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione lavorativa delle 
persone in esecuzione penale.  
Tali presupposti portano a individuare nella progettazione condivisa lo strumento principale per 
poter mettere in atto misure volte a concretizzare l'elemento rieducativo e di recupero sociale che 
deve essere l'asse principale di sviluppo delle misure di detenzione.  
La programmazione integrata dei servizi per favorire il reinserimento sociale, fondata sul reciproco 
riconoscimento di ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non 
sovrapposizione delle risorse finanziarie, costituisce uno strumento fondamentale per garantire 
l’erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti 
finanziarie ed i diversi strumenti, così come indicato dalla strategia europea per l'inclusione 
sociale.  
La progettazione unitaria, valorizzando le competenze dei diversi attori coinvolti, permette di 
rafforzare e governare in un disegno unitario i differenti interventi, consentendo di promuovere 
attitudini di responsabilità sociale presenti nel territorio, attraverso l’attivazione del partenariato 
locale con i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei servizi rivolti alle persone in esecuzione 
penale, in particolare:  
comportamenti “socialmente responsabili” di imprese profit e no profit e delle cooperative sociali;  
coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo nello sviluppo di interventi volti a facilitare 
la realizzazione di progetti di integrazione socio-lavorativa;  
integrazione, a supporto della valorizzazione delle risorse delle persone, dei servizi pubblici con i 
sistemi di istruzione e formazione.  
Il Piano nel suo complesso e le singole misure sono improntati da un approccio preventivo della 
recidiva, volto a supportare l'inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale e, in particolare, 
a rafforzare le persone nella fase delicata delle dimissioni, rendendo tale momento altamente 
significativo nel disegno di un progetto di vita che consenta una reale integrazione nella società.  
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Un disegno unitario che, a partire dalle differenti condizioni delle persone, permetta di formulare 
ed erogare azioni diverse capaci di valorizzare le migliori prassi e i differenti modelli organizzativi 
di reinserimento socio–lavorativo delle persone soggette a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
privativi o limitativi della libertà personale.  
Le misure di intervento previste dal Piano valorizzano i percorsi alternativi alla pena detentiva, per 
consentire una crescita e evoluzione dei soggetti verso comportamenti socialmente responsabili, a 
partire dall'acquisizione di strumenti volti a favorire l'integrazione socio-lavorativa.  
2. I SOGGETTI  
Il presente Piano nelle fasi di attuazione e valutazione in itinere e finale dovrà fondarsi sulla 
collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nel rispetto delle differenti competenze e dei diversi 
ruoli, in particolare:  
Amministrazione Penitenziaria e tutti gli uffici collegati, Istituti di Pena e Uffici di Esecuzione 
Penale Esterna;  
Servizi pubblici competenti, ed in particolare ovvero servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari;  
Enti di formazione professionali accreditati;  
Autonomie scolastiche;  
Imprese profit e no profit;  
Enti e associazioni, anche di volontariato, impegnate in progetti e percorsi di sostegno ed 
accompagnamento al reinserimento sociale.  
Al fine di migliorare le modalità e le prassi di lavoro dei diversi soggetti coinvolti e, in particolare, 
di garantire le condizioni affinché ciascuno possa esercitare le proprie competenze per il 
conseguimento degli obiettivi generali condivisi, il Piano per gli interventi orientativi e formativi 
per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale valorizza:  
gli organismi di confronto di livello regionale e territoriale, e pertanto la Commissione regionale 
per l'area dell'esecuzione penale adulti e i Comitati locali in materia di esecuzione penale adulti 
previsti alla Terza parte del Protocollo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 279 
del 10 marzo 1998 nella programmazione, coordinamento e valutazione del Piano;  
gli Istituti di Pena e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nella individuazione dei fabbisogni 
formativi, nella messa in trasparenza e condivisione dei dati qualitativi e quantitativi dei potenziali 
destinatari, delle risorse strumentali e laboratoriali disponibili, dei risultati attesi;  
gli enti di formazione nella capacità di tradurre in progetti orientativi e formativi quanto 
evidenziato e messo in trasparenza dai singoli Istituti di Pena e dagli Uffici di Esecuzione Penale 
Esterna, di erogare le differenti misure nel partenariato con le imprese, profit e no profit, e con gli 
altri soggetti capaci di concorrere agli obiettivi attesi.  
Ruoli e competenze dei diversi soggetti e la collaborazione reciproca dovrà essere garantita sia a 
livello di singola azione approvata e finanziata in attuazione del presente Piano, sia a livello di 
Piano nel suo complesso, promuovendo sinergie e complementarietà tra programmi e progetti 
attivi e attivabili sul territorio regionale, finalizzati all'obiettivo generale di promozione 
dell’inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale.  
3. GLI INTERVENTI E I DESTINATARI  
I destinatari degli interventi sono tutte le persone che a diverso titolo e con diverse misure sono 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 
individuale, quali ad esempio:  
detenuti ed internati nei diversi Istituti del territorio regionale, dimittendi, semiliberi, ammessi al 
lavoro all’esterno, ecc.;  
persone in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna dell’Emilia-Romagna che fruiscono di 
misure alternative largamente intese e di misure di sicurezza non detentive (affidati, detenuti 
domiciliari, anche provvisori, liberi vigilati, soggetti in "Messa alla prova", ecc.) e/o in carico ad 
altro titolo (indagini socio-familiari richieste dall’A.G. per accesso a misure, assistenza post-
penitenziaria).  
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Gli interventi che potranno essere finanziati in attuazione del presente Piano, attraverso 
procedure di evidenza pubblica, sono azioni che possono aiutare le persone in esecuzione penale a 
sviluppare progetti di reinserimento sociale fondati sul lavoro che, a partire dall'acquisizione e 
qualificazione di un profilo professionale spendibile, consentano loro di acquisire autonomia e 
rafforzarsi rispetto a possibili recidive e reiterazioni delle azioni che li hanno portati in carcere.  
La formazione professionale e il lavoro si pongono come parte integrante del trattamento 
penitenziario e ne costituiscono una componente fondamentale ai fini del percorso di 
reinserimento sociale del condannato, anche nella prospettiva dello sviluppo della coesione 
sociale e del capitale umano dell'intero territorio. Il lavoro è, tra l'altro, l’unico elemento del 
trattamento ad essere definito obbligatorio dall’Ordinamento penitenziario.  
Pertanto, gli interventi hanno come obiettivo lo sviluppo di occasioni di qualificazione e lavoro per 
tutte le tipologie di persone in esecuzione penale. Gli interventi dovranno inoltre essere coerenti 
con i piani di razionalizzazione e umanizzazione della pena avviati dall'Amministrazione 
penitenziaria e quindi tenere in considerazione le diverse tipologie di pena presenti nelle singole 
realtà, le disponibilità interne ed esterne di luoghi formativi, compresi i contesti lavorativi, nei 
quali realizzare le attività, nonché le prospettive occupazionali delle differenti realtà territoriali nei 
quali sono collocati gli Istituti e gli Uffici Esecuzione Penale Esterna.  
Potranno essere finanziate in attuazione del Piano:  
azioni di accoglienza, presa in carico, informazione e orientamento al lavoro per supportare le 
persone nella predisposizione di un progetto formativo e/o lavorativo;  
azioni di accompagnamento individuale per supportarli nella piena fruizione dei percorsi 
individuali, nella valutazione dei risultati per garantire la continuità del percorso verso l’inclusione;  
percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche, nonché il Sistema 
Regionale di Formalizzazione e Certificazione;  
percorsi di formazione in piccoli gruppi per l’acquisizione di competenze di base e/o tecnico-
professionali necessarie per stare nelle organizzazioni di lavoro;  
tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di quanto 
disposto dall’art.25 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i.;  
servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter della Legge regionale n. 
17/2005 e s.m.i. e delle successive disposizioni regionali di attuazione;  
4. LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE  
La Regione Emilia-Romagna emanerà le procedure di evidenza pubblica per la candidatura delle 
operazioni che dovranno dare attuazione al presente Piano.  
Al fine di rendere l’offerta orientativa e formativa rispondente agli effettivi fabbisogni e adeguata 
alle caratteristiche dei potenziali destinatari, gli avvisi pubblici di chiamata:  
avranno a riferimento la programmazione pluriennale e potranno prevedere più di una scadenza 
di presentazione;  
saranno accompagnati da un quadro conoscitivo qualitativo e quantitativo relativo alle 
caratteristiche dei potenziali destinatari, eventualmente aggiornabile dalle istituzioni competenti;  
saranno accompagnati dalla documentazione predisposta dalle istituzioni competenti contenente 
un’analisi del contesto con riferimento agli spazi e attrezzature disponibili, l’individuazione dei 
bisogni e una analisi dei risultati attesi.  
La selezione delle operazioni candidate avverrà, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, 
secondo i seguenti criteri generali:  
Finalizzazione dell’attività;  
Qualità progettuale;  
Rispondenza dei progetti alle priorità indicate.  
In particolare, saranno prioritarie le operazioni che fanno riferimento a:  



232 
 

Innovazione sociale: sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi 
per l’integrazione socio-lavorativa attraverso interventi sinergici che agiscano sulle competenze e 
sui servizi di accoglienza e cura;  
Partenariato: sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo partenariato 
coerente e pertinente rispetto alle azioni da realizzare;  
Pari opportunità di genere e interculturalità: sarà data priorità agli interventi che adottano 
approcci orientati a perseguire le pari opportunità e un approccio interculturale.  
5. RISORSE FINANZIARIE  
Il Piano è finanziato a valere sulle:  
risorse comunitarie Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Obiettivo tematico 
9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione – Asse 
prioritario/Canale di finanziamento Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà - Priorità di 
investimento 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l’occupabilità – Obiettivo specifico 9.6 Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro;  
eventuali altre risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.  
Le risorse complessive a valere sul Fondo Sociale Europeo sono pari a 3.300.000,00 di Euro.  
I progetti saranno finanziati sulla base dei costi standard regionali riferiti alle singole tipologie di 
azione.  
6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
Con il contributo e il coinvolgimento diretto di tutti gli attori, dai referenti degli Istituti Penali e 
degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna agli attuatori degli interventi, saranno rilevati ed 
elaborati i dati quantitativi e qualitativi di realizzazione e di risultato necessari all'obiettivo di 
valutazione del Piano strategico pluriennale.  
Gli Enti di formazione che avranno operazioni approvate in risposta alle procedure attuative del 
presente Piano si dovranno impegnare a informare i Comitati Locali Area Penale Adulti, 
restituendo in fase di attuazione e al termine i risultati anche parziali delle attività realizzate.  
I dati di realizzazione e di risultato dovranno permettere una valutazione del Piano da parte della 
Commissione regionale Area Penale Adulti, per verificare strategie e metodologie adottate in 
funzione di una loro riproposizione o adeguamento nella prospettiva di rendere le azioni promosse 
sempre più efficaci e rispondenti ai reali bisogni delle persone. 
INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DEL PIANO 2019-2020 “INTERVENTI 
ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE IN 
ESECUZIONE PENALE” 
 
DGR 17.12.18,n. 2195 - Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa dei minori 
e dei giovani adulti in esecuzione penale nel procedimento minorile - Approvazione del Piano 
2019-2020 e delle procedure di attuazione - PO FSE 2014/2020. (BUR n. 414 del 1.1.18) 
Note 
Viene  approvato il “Piano 2019/2020 - Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-
lavorativa dei minori e dei giovani adulti in esecuzione penale nel pro-cedimento minorile” 
Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché l’“Invito a 
presentare operazioni in attuazione del ‘Piano 2019/2020 - Interventi orientativi e formativi per 
l’inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani adulti in esecuzione penale nel pro-cedimento 
minorile’” Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti all’Invito di cui 
all’Allegato 2), in attuazione del Piano 2019/2020, sono pari a Euro 700.000,00 di cui al 
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – OT 9. - Priorità di Investimento 9.1. 
PIANO 2019/2020 
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INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA DEI MINORI E DEI 
GIOVANI-ADULTI IN ESECUZIONE PENALE NEL PROCEDIMENTO MINORILE 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 
OBIETTIVI GENERALI 
Il Piano risponde all’obiettivo generale di rendere disponibili politiche formative, di orientamento 
e di accompagnamento al lavoro per i minori e i giovani-adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a 
procedimento penale dall’Autorità Giudiziaria Minorile e in carico al Centro per la Giustizia 
Minorile dell’Emilia-Romagna, contrastando fenomeni di vulnerabilità sociale, discriminazione 
sociale e esclusione. 
In particolare, il presente Piano 2019-2020 è definito a partire dall’analisi di quanto realizzato 
nell’ambito della programmazione Fondo Sociale Europeo 2014/2020 ed in particolare in 
attuazione del Piano sperimentale 2015 e del Piano 2016-2018. La valutazione di quanto 
realizzato, la riflessione sulle modalità di attuazione, l’analisi delle pratiche e delle modalità di 
lavoro congiunto dei diversi soggetti coinvolti, nonché le informazioni quantitative sono state 
oggetto di confronto con il Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna. 
La programmazione pluriennale intende dare continuità e confermare gli obiettivi generali del 
Piano 2016-2018 e, pertanto, rafforzare ulteriormente il diritto alla formazione che, a fianco del 
diritto all’istruzione, rappresenta la condizione di un pieno reinserimento con un ruolo attivo e 
produttivo all’interno della società. La formazione deve essere parte integrante e fondante di 
interventi finalizzati ad accompagnare i minori e i giovani-adulti in un processo di crescita e di 
cambiamento per un pieno inserimento sociale, fondato sull’autonomia e pertanto sul lavoro. 
La piena attuazione dell’obiettivo di dare residualità all’area penale interna a favore di quella 
esterna e di fare massimo ricorso alle “misure alternative, sostitutive e alla messa alla prova” 
previste dalla normativa nazionale in materia si fonda sulla strutturazione di un “sistema aperto” 
fondato sulla progettazione e realizzazione di un progetto educativo individualizzato che coinvolge 
tutti gli aspetti propri dell’accompagnamento del minore e giovane-adulto - dall’istruzione, alla 
formazione e al reinserimento sociale, familiare e lavorativo - soprattutto in considerazione della 
sua uscita dal circuito penale. 
A fianco delle politiche dell’istruzione, occorre quindi strutturare politiche formative dirette a 
favorire l’acquisizione e la valorizzazione delle abilità e competenze individuali per potenziare le 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, rendendo disponibili opportunità di crescita, 
autorealizzazione e opportunità per i giovani ad operare attivamente nella società. 
In tale direzione si muovono peraltro le disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto 
legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 “Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita 
detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, 
lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, laddove si prevede che debba essere 
favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro 
partecipazione a corsi di formazione professionale, al fine di far acquisire una preparazione 
professionale adeguata per agevolarne il reinserimento sociale. 
In coerenza a quanto indicato nel Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 
della Giustizia “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari”, e 
con le “Linee guida per il sistema di formazione e lavoro rivolto a minorenni e giovani sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale” e quanto indicato nel “Protocollo operativo per il 
coordinamento degli interventi rivolto ai minori imputati di reato” tra Centro per la Giustizia 
Minorile e Regione Emilia-Romagna del gennaio 2004, con il presente Piano si intende perseguire 
la finalità generale del superamento di processi di esclusione sociale di minori e giovani-adulti 
sottoposti a procedimenti penali, a partire dall’assunto che: 
- il coordinamento e le linee di indirizzo comuni permettono di promuovere l’organicità delle 
azioni e delle iniziative, la complementarietà e la sinergia degli interventi e delle risorse pubbliche 
investite nel rispetto delle diverse competenze e nella valorizzazione delle pratiche di successo; 
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- la rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, le imprese profit e no profit e 
dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nella costruzione di 
un percorso finalizzato al reinserimento sociale dei minori e dei giovani in esecuzione penale nel 
procedimento minorile; 
- il perseguimento di obiettivi di sicurezza sociale attraverso la diretta partecipazione dei minori e 
dei giovani ad opportunità formative ed occupazionali, può consentire loro il raggiungimento di 
una condizione di cittadinanza piena nel godimento dei diritti  e nell’osservanza dei doveri. 
Tali presupposti portano a individuare nella progettazione condivisa lo strumento principale per 
poter mettere in atto misure volte a concretizzare l'elemento rieducativo e di recupero sociale che 
deve essere l'asse principale di sviluppo delle misure di detenzione. 
La programmazione integrata dei servizi per favorire il reinserimento sociale, fondata sul reciproco 
riconoscimento di ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non 
sovrapposizione delle risorse finanziarie, costituisce uno strumento fondamentale per garantire 
l’erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti 
finanziarie ed i diversi strumenti, così come indicato dalla strategia europea per l'inclusione 
sociale. 
La progettazione unitaria, valorizzando le competenze dei diversi attori coinvolti, permette di 
rafforzare e governare in un disegno unitario i differenti interventi, consentendo di promuovere 
attitudini di responsabilità sociale presenti nel territorio: 
- comportamenti “socialmente responsabili” di imprese profit e no profit e delle cooperative 
sociali; 
- coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo nello sviluppo di interventi volti a 
facilitare la realizzazione di progetti di integrazione socio-lavorativa; 
- integrazione, a supporto della valorizzazione delle risorse delle persone, dei servizi pubblici con i 
sistemi di istruzione e formazione. 
In particolare, il Piano deve promuovere la costruzione di un sistema di formazione ed 
integrazione socio-lavorativa rivolto a minori e giovani-adulti sottoposti a procedimento penale e, 
in alcuni casi, soggetti a provvedimenti restrittivi della libertà personale che, nel rispetto degli 
standard comuni e delle linee guida generali di competenza del Ministero di Giustizia, trovi 
applicazione in ambito territoriale, in virtù di un coordinamento e della collaborazione tra il Centro 
per la Giustizia Minorile, la Regione e le diverse istituzioni nonché i differenti attori del privato 
sociale e del mondo imprenditoriale. 
Un disegno unitario che, a partire dalle differenti condizioni dei giovani, permetta di formulare ed 
erogare servizi volti a sostenere il diritto alla formazione dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 
25 anni, sottoposti a procedimento penale dall’Autorità Giudiziaria minorile e in carico al Centro 
per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna, in grado di valorizzare le migliori prassi e i differenti 
modelli organizzativi di reinserimento socio–lavorativo. 
I SOGGETTI 
Il presente Piano nelle fasi di attuazione e valutazione in itinere e finale dovrà fondarsi sulla 
collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nel rispetto delle differenti competenze e dei diversi 
ruoli, in particolare: 
- Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna (Centro di Prima Accoglienza, Istituto Penale 
per Minorenni, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, Comunità ministeriale); 
- Servizi pubblici competenti, ed in particolare servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari; 
- Enti di formazione professionali accreditati; 
- Imprese profit e no profit; 
- Enti e associazioni anche del volontariato impegnate in progetti e percorsi di sostegno ed 
accompagnamento al reinserimento sociale. 
Al fine di migliorare le modalità e le prassi di lavoro dei diversi soggetti coinvolti e, in particolare, 
di garantire le condizioni affinché ciascuno possa esercitare le proprie competenze per il 
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conseguimento degli obiettivi generali condivisi, il Piano per l’inclusione socio-lavorativa dei minori 
e dei giovani-adulti in esecuzione penale nel procedimento minorile valorizza: 
- il Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna nella individuazione dei fabbisogni 
formativi, nella messa in trasparenza e condivisione dei dati qualitativi e quantitativi dei potenziali 
destinatari, delle risorse strumentali e laboratoriali disponibili, dei risultati e degli obiettivi attesi 
- gli Enti di formazione nella capacità di tradurre in progetti orientativi e formativi quanto 
evidenziato e messo in trasparenza dal Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia- Romagna, di 
erogare le differenti misure nel partenariato con le imprese, profit e no profit, e con gli altri 
soggetti capaci di concorrere agli obiettivi attesi. 
Ruoli e competenze dei diversi soggetti e la collaborazione reciproca dovrà essere garantita sia a 
livello di singola azione approvata e finanziata in attuazione del presente Piano, sia a livello di 
Piano nel suo complesso, promuovendo sinergie e complementarietà tra programmi e progetti 
attivi e attivabili sul territorio regionale. 
GLI INTERVENTI E I DESTINATARI 
I destinatari degli interventi sono minori e giovani-adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a 
procedimento penale dall’Autorità Giudiziaria minorile ed in carico al Centro per la Giustizia 
Minorile dell’Emilia-Romagna, attraverso i servizi competenti: 
- Istituto Penale per Minorenni (IPM); 
- Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM); 
- Comunità Ministeriale per minorenni (CM); 
- Centro di Prima Accoglienza per minorenni (CPA). 
Gli interventi che potranno essere finanziati in attuazione del presente Piano, attraverso 
procedure di evidenza pubblica, sono azioni che possono aiutare i minori e i giovani-adulti in 
esecuzione penale a sviluppare progetti di reinserimento sociale fondati sul lavoro che, a partire 
dall'acquisizione e qualificazione di un profilo professionale spendibile, consentano loro di 
acquisire autonomia e rafforzarsi rispetto a possibili recidive e reiterazioni delle azioni devianti. 
La formazione professionale e il lavoro si pongono come parte integrante del trattamento 
penitenziario e ne costituiscono una componente fondamentale ai fini del percorso di 
reinserimento sociale di minori e giovani-adulti sottoposti a procedimento penale, anche nella 
prospettiva dello sviluppo della coesione sociale e del capitale umano dell'intero territorio. 
Pertanto, gli interventi dovranno avere come obiettivo lo sviluppo di occasioni di qualificazione e 
lavoro per i minori e i giovani -adulti in carico ai Servizi del Centro di Giustizia Minorile dell’Emilia-
Romagna. Gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con i piani di razionalizzazione e 
umanizzazione della pena previsti dalle normative in materia e avviati dal Centro per la Giustizia 
Minorile e quindi tenere in considerazione le misure applicabili nei diversi gradi e stadi del 
procedimento penale minorile, le disponibilità interne ed esterne di luoghi formativi, compresi 
contesti lavorativi, nei quali realizzare le attività, nonché le prospettive occupazionali delle 
differenti realtà territoriali nei quali sono collocati (Istituto Penale Minorile, Comunità ministeriale 
e Comunità presenti sul territorio regionale) o  risiedono i minori e i giovani imputati di reato. 
Potranno essere finanziate in attuazione del Piano: 
- azioni di accoglienza, presa in carico, orientamento individuale che prevedano la presa in carico 
di minori e giovani-adulti per la definizione dei percorsi personalizzati; 
- azioni formative laboratoriali finalizzate ad accompagnare i giovani nella transizione tra i percorsi 
educativi e i successivi percorsi lavorativi, per supportare le scelte formative, professionali e 
rafforzare l’autonomia progettuale; 
- percorsi di formazione in piccoli gruppi per l’acquisizione di competenze di base e/o tecnico-
professionali, propedeutiche all’attivazione di un tirocinio; 
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di 
quanto disposto dall’art. 25 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.; 
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- servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell’art 26 ter della Legge regionale n. 
17/2005 e ss.mm.ii. e delle successive disposizioni regionali di attuazione. 
LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE 
La Regione Emilia-Romagna emanerà le procedure di evidenza pubblica per la candidatura delle 
operazioni che dovranno dare attuazione al presente Piano. Al fine di rendere l’offerta orientativa 
e formativa rispondente agli effettivi fabbisogni e adeguata alle caratteristiche dei potenziali 
destinatari, gli avvisi pubblici di chiamata: 
- avranno a riferimento la programmazione pluriennale e potranno prevedere più di una scadenza 
di presentazione; 
- saranno accompagnati da un quadro conoscitivo qualitativo e quantitativo relativo alle 
caratteristiche dei potenziali destinatari, eventualmente aggiornabile dal Centro per la Giustizia 
Minorile dell’Emilia-Romagna; 
- saranno accompagnati dalla documentazione predisposta dal Centro per la Giustizia Minorile 
dell’Emilia-Romagna contenente, un’analisi del contesto con riferimento agli spazi e attrezzature 
disponibili, l’individuazione dei bisogni e una analisi dei risultati attesi. 
La selezione delle operazioni candidate avverrà, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, 
secondo i seguenti criteri generali: 
- Finalizzazione dell’attività; 
- Qualità progettuale; 
- Rispondenza dei progetti alle priorità indicate. 
In particolare, saranno prioritarie le operazioni che fanno riferimento a: 
Innovazione sociale: sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi 
per l’integrazione sociolavorativa, attraverso interventi sinergici che agiscano sulle competenze e 
sui servizi di accoglienza e cura; 
Partenariato socio-economico: sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo 
partenariato, coerente e pertinente rispetto alle azioni da realizzare; 
Pari opportunità di genere e interculturalità: sarà data priorità agli interventi che adottano 
approcci orientati a perseguire le pari opportunità e un approccio interculturale. 
RISORSE FINANZIARIE 
Il Piano è finanziato a valere sulle: 
- risorse comunitarie Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Obiettivo 
tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione Asse 
prioritario/Canale di finanziamento Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà - Priorità di 
investimento 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l’occupabilità – Obiettivo specifico 9.6 Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro; 
- eventuali altre risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati. 
Le risorse complessive a valere sul Fondo Sociale Europeo sono pari a 700.000,00 euro. 
I progetti saranno finanziati sulla base dei costi standard regionali riferiti alle singole tipologie di 
azione. 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Con il contributo e il coinvolgimento diretto del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-
Romagna e degli attuatori degli interventi, saranno rilevati ed elaborati i dati quantitativi e 
qualitativi di realizzazione e di risultato necessari all'obiettivo di valutazione del Piano strategico 
pluriennale Gli Enti di formazione che avranno operazioni approvate in risposta alle procedure 
attuative del presente Piano si dovranno impegnare a informare il Centro per la Giustizia Minorile 
dell’Emilia-Romagna, tramite anche i servizi competenti (Istituto Penale per Minorenni, Ufficio di 
Servizio Sociale per i Minorenni, Centri di Prima Accoglienza e Comunità Ministeriale), restituendo 
in fase di attuazione e al termine i risultati anche parziali delle attività realizzate. 
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I dati di realizzazione e di risultato dovranno permettere una valutazione del Piano da parte del 
Centro per la Giustizia Minorile e della Regione dell’Emilia-Romagna, per verificare strategie e 
metodologie adottate in funzione di una loro riproposizione o adeguamento nella prospettiva di 
rendere le azioni promosse sempre più efficaci e rispondenti ai reali bisogni dei minori e dei 
giovani- 
adulti. 
 

BILANCIO 

 
L.R. 21.12.18, n.24 - Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019. (BUR n. 409 
del 27.12.18) 
Capo V Misure di adeguamento in materia sanitaria e sociale 
Art. 22 Inserimento dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 10 del 2000 
Art. 23 Inserimento dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 9 del 2017 
Art. 24 Inserimento dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 
Art. 25 Riassetto dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Modena e dell’Azienda USL di 
Modena 
CAPO V 
MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE 
Art. 22 
Inserimento dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 10 del 2000 
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – 
Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente: 
“Art. 8 bis 
Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell’articolo 33 del decreto‐
legge n. 98 del 2011  
1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del 
Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all’articolo 33 del decreto‐legge 6 
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avviene previa deliberazione della Giunta 
regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità. 
2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni 
comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il 
conseguimento dell’ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal 
progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi 
immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere 
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più 
amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell’Assemblea legislativa 
regionale.”. 
Art. 23 
Inserimento dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 9 del 2017 
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria 
locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre 
disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente: 
“Art. 5 bis 
Pubblicità legale degli atti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale 
1. Le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale pubblicano, anche per estratto, 
nell’albo istituito ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e nel 
rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le 
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deliberazioni del direttore generale e le determinazioni dirigenziali. Tali atti sono pubblicati per 
quindici giorni consecutivi, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, e diventano 
esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.”. 
Art. 24 
Inserimento dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria 
locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre 
disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente: 
“Art. 6 bis 
Disposizioni per l’applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT – testamento biologico) 
1. Per l’applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la Regione Emilia‐Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di 
seguito denominato “Portale”) quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati 
personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, 
che hanno scelto di redigere la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli 
eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il 
Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia‐Romagna, dai notai. 
2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito per le finalità di 
rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta 
e gestione delle informazioni relative all’esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di 
redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale 
e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente. 
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità 
attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle 
misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati 
personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli 
notarili dell’Emilia‐Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell’articolo 
1, comma 419, 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. 25 
Riassetto dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Modena e dell’Azienda USL di Modena  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Modena è costituita da 
un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l’Ospedale 
Civile di Baggiovara. L’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e 
senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo 
all’Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell’Ospedale 
Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l’assetto del Presidio 
ospedaliero unico dell’Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i 
provvedimenti assunti in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 
(Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di 
previsione della Regione Emilia‐Romagna 2016‐2018). 
2. Il personale dell’Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione 
temporanea presso l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Modena, ai sensi dell’articolo 22‐ter, 
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comma 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 trasferito all’Azienda Ospedaliero‐
Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, 
anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il 
personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire 
indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del 
personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende 
interessate. 
3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali 
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente 
articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli 
operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l’ottimale allocazione delle risorse per l’esercizio dei 
servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le 
organizzazioni sindacali delle quali si riconosce il ruolo. 
 
L.R. 27.12.18, n.25 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di 
stabilità regionale 2019) (BUR n. 410 del 27.12.18) 
Art. 13 
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive correnti 
1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di 
assistenza superiori ai LEA è autorizzato per il bilancio 2019‐2021, nell'ambito della Missione 13 
Tutela della salute – Programma 2 Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente 
per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno 
dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non 
sterilizzati relativi agli anni 2001‐2011. 
 
L.R. 27.12.18, n.26 - Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 410 
del 27.12.18) 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA  -  ISEE 

 
DGR 3.12.18, n. 2075 - Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di 
assistenza sanitaria nella regione Emilia-Romagna. (BUR n. 408 del 27.12.18) 
Note                                                                    PREMESSA  
La Regione Emilia-Romagna intende sostenere i cittadini e le famiglie dell’Emilia-Romagna, 
riducendo i costi per l’acquisto di farmaci e l’accesso a prestazioni sanitarie utilizzando i risultati 
del percorso di razionalizzazione della spesa intrapreso in questi anni. 
Viene valutata la praticabilità giuridico amministrativa del percorso di cui al presente atto, 
considerato il positivo percorso a livello nazionale delle previsioni di cui alla Deliberazione n. 
XI/162 del 29 maggio 2018 assunta dalla Giunta Regionale di Regione Lombardia. 
I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate per mezzo del sistema Tessera sanitaria saranno utilizzati ai 
fini della applicazione della presente delibera e che eventuali difformità rispetto ai dati saranno 
rettificate dal cittadino mediante autocertificazione nei limiti di quanto si ritenga necessario ai fini 
dell'applicazione della Delibera in oggetto. 
LA DISPOSIZIONE 
Viene disposto  in ordine alla rimodulazione della quota aggiuntiva introdotta con la DGR 
1190/2011 che  a decorrere dal 1 gennaio 2019, si preveda di: 
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- rimodulare la quota aggiuntiva di cui alla DGR 1190/2011 per le ricette di assistenza specialistica 
ambulatoriale e farmaceutica per tutti i cittadini residenti in Emilia-Romagna e per tutti i 
domiciliati in Emilia-Romagna che hanno effettuato la scelta del medico in Emilia-Romagna, 
limitandone l’applicazione ai soli cittadini con reddito del nucleo familiare fiscale superiore a 
100.000,00 €; 
- prevedere, per tutti i cittadini non residenti in Emilia-Romagna e senza scelta del medico in 
Emilia-Romagna, l’applicazione dell’art. 17, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111 
limitatamente alle ricette di assistenza specialistica ambulatoriale; 
- stabilire che i controlli sulle autocertificazioni saranno effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm. e del DM 11/12/2009; 
- prevedere un’attività di monitoraggio continuo degli effetti della presente manovra, da realizzarsi 
ad opera del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona Salute e 
Welfare. 
Valutato di: 
- quantificare gli oneri complessivi fino ad un massimo di 22,7 milioni di euro, la cui copertura è 
garantita dai risparmi conseguiti all’adozione di politiche di efficientamento a livello regionale; 
 
 
DGR 3.12.18, n. 2076 - Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza 
sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico . (BUR n. 408 del 27.12.18) 
 
Il sistema sanitario regionale ha garantito negli anni il mantenimento del predetto equilibrio 
economico finanziario complessivo, grazie a numerose iniziative di efficientamento del Sistema, 
nonché l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. 
In Regione Emilia-Romagna sono già vigenti esenzioni aggiuntive rispetto a quelle previste a livello 
nazionale che vanno a sostenere le necessità di cittadini con basso reddito e/o con problemi di 
disoccupazione e di cassa integrazione. 
Il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019  ribadisce l’importanza della promozione di 
politiche per la riduzione delle diseguaglianze, la promozione della salute, la garanzia di condizioni 
di accesso ai servizi equi ed appropriati, rispettosi delle differenti condizioni individuali, familiari e 
di gruppo, nonché il potenziamento di interventi a sostegno della genitorialità. 
La Regione Emilia-Romagna intende sostenere i cittadini e le famiglie dell’Emilia-Romagna, 
riducendo i costi per l’accesso a prestazioni sanitarie utilizzando i risultati del percorso di 
razionalizzazione della spesa intrapreso in questi anni. 
I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate per mezzo del sistema Tessera sanitaria saranno utilizzati ai 
fini della applicazione della presente delibera e che eventuali difformità rispetto ai dati saranno 
rettificate dal cittadino mediante autocertificazione nei limiti di quanto si ritenga necessario ai fini 
dell'applicazione della Delibera in oggetto. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene disposto in ordine alla revisione delle modalità di compartecipazione alla spesa per le 
prestazioni di specialistica ambulatoriale per le famiglie con almeno due figli a carico; 
- di esentare tutti i residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a 
carico, limitatamente ai genitori ed ai figli, dal pagamento della quota di compartecipazione per 
l’accesso alla prima visita specialistica; 
- di approvare le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di stabilire che le determinazioni del presente provvedimento decorrono a partire dalle 
prestazioni erogate dal 1° gennaio 2019;  
- di utilizzare ai fini della applicazione della presente delibera i dati forniti dall’Agenzia delle 
Entrate per mezzo del sistema Tessera sanitaria; 
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- di riservare la possibilità per il cittadino di autocertificare in casi specifici di difformità rispetto al 
punto precedente; 
-  di quantificare gli oneri complessivi in 10,6 milioni di euro, la cui copertura viene garantita da un 
pari stanziamento a carico del Bilancio della Regione Emilia-Romagna, missione 13, programma 2, 
titolo I; 
 
  

IMMIGRATI 

 
RISOLUZIONE - Oggetto n. 7265 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi 
istituzionali per sollevare la questione di incostituzionalità della legge di conversione del D.L. 
113/2018, laddove modifica peggiorativamente lo status di migrante e richiedente asilo, o di 
cittadino italiano non per nascita, comportando una riduzione delle libertà individuali e sociali, 
oltre che una perdita di benefici della collettività, in difesa dei diritti costituzionali e della dignità 
dell’essere umano. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Alleva (BUR n. 414 del  31.12.18) 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
Premesso che il 4 ottobre 2018 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto-legge n. 113, 
“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” (18G00140), cosiddetto Decreto Salvini, precedentemente approvato 
all’unanimità dal Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2018, che inizierà a breve il percorso 
parlamentare. 
Il Decreto si articola in tre Titoli (più un ultimo sulle coperture finanziarie), che riguardano: 
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 
TITOLO II Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla 
criminalità mafiosa 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. 
Ciascun Titolo apporta significative modificazioni alle leggi vigenti nelle rispettive materie, tra le 
quali ricordiamo in particolare: 
A) TITOLO I: sostanziale riscrittura del Testo unico sull'immigrazione Decreto legislativo, testo 
coordinato, 25/07/1998 n. 286, G.U. 18/08/1998 aggiornato con le modifiche apportate, da 
ultimo, dal Decreto legislativo 20 giugno 2018, n. 71, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, dalla Legge 
14 luglio 2017, n. 110 e dalla Legge 7 aprile 2017, n.47. (http://www.altalex.com 
/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione#titolo1), in particolare si 
sottolinea:  
- l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sino ad oggi concesso nel caso in 
cui non vi siano gli estremi per riconoscere l’asilo o la protezione sussidiaria ma ricorrano 
comunque «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali 
o internazionali dello Stato italiano». Viene sostituito da altre forme di protezioni, circoscritte e 
farraginose, di difficile interpretazione e quindi di difficile applicazione. 
- Il periodo di detenzione nei centri per il rimpatrio viene prolungato da 90 a 180 giorni. Per la 
costruzione e ristrutturazione dei centri si applica inoltre una procedura negoziata (articolo 63 del 
Codice degli appalti), che dalla legge è considerata un’eccezione, una deroga alle regole 
dell’evidenza pubblica, applicabile solo in casi particolari e motivati. 
- I richiedenti asilo possono essere trattenuti fino a 30 giorni nelle strutture istituite dal d.lgs. 
286/98 e nei centri governativi di prima accoglienza. I richiedenti possono inoltre essere trattenuti 
per l’accertamento dell’identità nei centri per il rimpatrio per un massimo di 180 giorni. 
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- Viene ampliata la tipologia di strutture nelle quali possono essere detenute persone in attesa 
dell’espulsione. 
- Si vieta il reingresso allo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione in tutti i paesi 
dell’area Schengen. 
- Vengono spostati 3,5 milioni di euro stanziati da qui al 2020 per i programmi di rimpatrio 
volontari assistiti, di cui all’articolo 14 ter del Testo unico, verso il Fondo rimpatri di cui all’articolo 
14-bis del Testo unico. 
- Nella revoca della protezione internazionale si specifica che, per configurarsi la fattispecie in cui 
la persona «si sia volontariamente ristabilita nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno 
per timore di essere perseguitata», diviene rilevante ad «ogni rientro nel Paese di origine». 
- Si estende la casistica di coloro che non hanno diritto a rimanere in Italia durante l’esame della 
domanda a coloro che hanno presentato domanda reiterata al «solo scopo di ritardare o impedire 
l’espulsione», ovvero per coloro che hanno manifestato la volontà di presentare un’altra domanda 
reiterata quando la prima è stata dichiarata inammissibile o respinta definitivamente, 
introducendo così una valutazione discrezionale in merito allo scopo della domanda (di fatto 
considerando la domanda reiterata inammissibile, anche in presenza di motivi o condizioni 
diverse). 
- Al permesso di soggiorno per richiesta di asilo viene negato il potere di costituire titolo per 
l’iscrizione anagrafica. I centri di accoglienza per i richiedenti asilo non possono più, inoltre, 
rappresentare luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica. 
- Si ampliano le tempistiche per il riconoscimento della nazionalità e si inasprisce il tributo dovuto. 
- Si introduce inoltre la revoca della cittadinanza per le persone che non sono cittadini italiani dalla 
nascita. 
B) TITOLO II: 
- si amplia ulteriormente il campo di applicazione del DASPO urbano. 
- Viene inserita la possibilità di dotazione di taser alle polizie municipali di comuni con più di 
100.000 abitanti. 
- Vengono introdotte sanzioni penali e non più solo amministrative per chi partecipa a blocchi 
stradali. 
C) TITOLO III: 
- si dà la possibilità ai privati di acquistare gli immobili e le aziende sequestrati nell’ambito di 
processi per reati di stampo mafioso. 
Considerato che il provvedimento, privo dei caratteri di necessità e urgenza che ne 
legittimerebbero il ricorso, attacca il ruolo di garanzia della giurisdizione e nega i principi 
fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana. 
L’abolizione della “protezione umanitaria”, con la riformulazione dell’art. 5, c. 6, del T.U. n. 286 del 
1998, non è imposta da vincoli europei e risulta in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione, di 
cui la norma costituisce attuazione diretta, come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza 
della Cassazione. Secondo la sentenza n. 4445 del 2018, «la protezione umanitaria costituisce una 
delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10, c.3, della Costituzione), secondo il 
costante orientamento di questa Corte (Cassazione 10686 del 2012; 16362 del 2016)». 
L’aumento del trattenimento, fino a 30 giorni, nei cosiddetti “hotspot”, ancora privi di una 
disciplina legislativa, e il trattenimento negli uffici di frontiera (così come è previsto dall’articolo 4 
del decreto) violano l’articolo 13 della Costituzione e l’articolo 5 della Convenzione europea dei 
Diritti dell’uomo, in quanto si introduce una forma di detenzione amministrativa già censurata 
dalla Corte di Strasburgo, sottratta a un effettivo controllo giurisdizionale con una sostanziale 
riduzione dei diritti di difesa. 
Il sovvertimento del sistema di accoglienza si pone in contrasto con obblighi stabiliti dalle direttive 
europee in materia di protezione internazionale, violando altresì il principio di uguaglianza 
stabilito dalla Costituzione e il divieto di non refoulement imposto dalla Convenzione di Ginevra. 
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Sul punto relativo alla revoca della cittadinanza, il decreto è incostituzionale per violazione del 
principio di uguaglianza. Dal momento in cui uno straniero acquista la cittadinanza è un cittadino 
italiano come gli altri. Questo decreto invece sembra attribuire all’individuo un vizio di origine, 
peraltro in contrasto con l’art. 8 comma 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo che recita: «Uno 
Stato contraente non priverà una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse 
tale persona apolide». 
Evidenziato che il provvedimento ha suscitato in poche ore numerose critiche da parte di giuristi, 
rappresentanti di associazioni e operatori del settore dell’accoglienza. 
Inserire le norme sugli immigrati all'interno del decreto sicurezza significa automaticamente 
giudicare già l'immigrato per una sua condizione, e non per i comportamenti che può avere. 
L’annullamento della protezione umanitaria è una scelta grave che spinge verso forme di 
esclusione sociale i migranti più vulnerabili. Il sistema di accoglienza e integrazione Sprar è 
considerato all'estero un'eccellenza italiana. La sua destrutturazione espone il Paese a un aumento 
dell'irregolarità, ledendo inoltre la dignità, i diritti e le libertà delle persone che migrano. 
Si sceglie di rafforzare la logica emergenziale dei grandi centri che, oltre a non garantire alcuna 
integrazione, genera spesso, a causa dei pochi controlli, abusi e malversazioni. 
Viene inoltre meno il principio fondamentale secondo cui la riuscita di un percorso di integrazione 
debba partire dalla prima accoglienza, come chiaramente espresso anche nel Piano Integrazione 
per i rifugiati del Ministero dell’interno. 
Non si tiene conto inoltre delle esperienze virtuose di lavoro di costruzione che da decenni tante 
organizzazioni umanitarie e di società civile hanno fatto in stretta collaborazione con le istituzioni, 
in particolare con gli enti locali, in un rapporto di sussidiarietà vitale per il Paese. 
Vendere i beni confiscati ai privati, oltre che ad essere in netta controtendenza rispetto alle 
politiche precedenti di riutilizzo pubblico a favore delle comunità, può essere molto rischioso, data 
la pervasività e capacità del sistema mafioso, che potrebbe quindi arrivare a riappropriarsi dei 
propri beni. 
Con un voto di fiducia posto dal Governo che ha visto 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astenuti 
(5 i dissidenti M5S che hanno disertato l’Aula), il Senato ha approvato il 7 novembre un 
maxiemendamento al ddl di conversione del decreto sicurezza (n. 113/2018). 
Il maxiemendamento approvato ha introdotto al testo del decreto-legge originario alcune 
modifiche, in particolare in materia di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, ma ha 
sostanzialmente confermato la stretta sui permessi soggiorno e richiedenti asilo, così come il 
Daspo urbano più severo, i “taser” elettrici ai vigili, e in generale mantenendo valide e pertinenti le 
analisi e valutazioni sopra riportate. 
Il testo così come licenziato dal Senato è stato quindi approvato il 27/11/18 alla Camera attraverso 
un ulteriore voto di fiducia imposto dal Governo, con 336 voti favorevoli e 249 contrari (nessun 
astenuto). 
Tutto ciò premesso, considerato ed evidenziato impegna il Presidente e la Giunta regionale 
ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali, incluso presso quelle parlamentari, per: 
- sollevare la questione di incostituzionalità della suddetta legge, laddove modifica 
peggiorativamente lo status di migrante e richiedente asilo, o di cittadino italiano non per nascita, 
comportando una riduzione delle libertà individuali e sociali, oltre che una perdita di benefici della 
collettività, in difesa dei diritti costituzionali e della dignità dell’essere umano; 
- rimettere al centro la concertazione con gli enti locali nelle politiche di accoglienza; 
- valutare, nei termini consentiti dalla legge, la promozione di una azione referendaria abrogativa. 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 17.12.18, n. 2190 - Approvazione invito a presentare operazioni per l'inclusione attiva - PO 
FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1. (BUR n. 414 del  31.12.18) 
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Note 
Viene approvato l’“Invito a presentare operazioni per l’inclusione attiva - PO FSE 2014/2020 
Obiettivo tematico 9 – Priorità di investimento 9.1” Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione. 
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti all’Invito di cui 
all’allegato 1) sono pari a Euro 1.800.000,00 di cui al Programma Operativo Regionale FSE 
2014/2020 – OT 9. - Priorità di Investimento 9.1. 
 
DGR 10.12.18, n. 2098 - Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 
2110/2017 in materia di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso 
alle prestazioni sanitarie. (BUR n. 25 del 23.1.19) 
Note 
Viene approvata  la prosecuzione degli interventi di cui alla propria deliberazione n. 2110/2017, in 
materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi di altre fasce deboli per l’accesso alle 
prestazioni sanitarie di erogazione della specialistica ambulatoriale e di farmaceutica.  
Le misure di sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli e, quindi, più esposte agli effetti della 
crisi nella fruizione delle prestazioni sanitarie, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2019, 
esentando tali soggetti dal pagamento della compartecipazione alla spesa relativamente 
all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica classe A.  
Viene confermata  la distribuzione diretta gratuita dei farmaci in fascia C, compresi nei Prontuari 
Aziendali, alle famiglie indigenti in carico, individuate dai servizi sociali dei comuni. 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
DGR 3.12.18, n. 2041 - Assegnazione e concessione di un finanziamento a parziale copertura di 
spese all'Associazione Forum regionale del Terzo Settore dell'Emilia-Romagna con sede in Bologna 
in attuazione della deliberazione n. 634/2018. (BUR n. 408 del 27.12.18) 

PREMESSA 
Con la DGR n. 1206/1999  è stato approvato lo schema del piano d'intesa tra Forum Terzo Settore 
Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna,  sottoscritto il 20/7/1999. 
Con il piano d'intesa la Giunta regionale e il Forum Terzo Settore Emilia-Romagna: 

1. si sono impegnati, nel rispetto e nel riconoscimento dell'autonomia dei diversi ruoli e funzioni, a 
mantenere un rapporto di relazioni continue tese a favorire e promuovere il dialogo e il confronto, 
per costruire un percorso che si propone il raggiungimento di obiettivi condivisi di sviluppo 
economico e sociale; 

2. hanno convenuto sulla necessità di consolidare una politica di promozione del terzo settore volta 
ad ampliare e qualificare esperienze nate per la capacità di autogestione ed autopromozione delle 
comunità locali con l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti, l'ambiente, il territorio, la cultura, 
lo sport per rispondere ai bisogni e fornire servizi nel quadro di forme di gestione innovative del 
welfare e del sistema economico. 
Al fine di perseguire detti obiettivi comuni il Forum Terzo Settore Emilia-Romagna, in particolare, 
nei confronti della Regione si è impegnato a: 
a. rafforzare le proprie azioni la crescita della cultura della responsabilità dei soggetti del Terzo 
Settore per rafforzare e sviluppare i valori e le capacità di autopromozione ed autorganizzazione 
dei cittadini e della comunità; 
b. promuovere azioni di autoregolamentazione e comportamento in ogni campo di attività del 
Terzo Settore affinché sia garantita la trasparenza democratica e degli aspetti più strettamente 
gestionali delle organizzazioni. 

IL WELFARE REGIONALE ED IL  FORUM DEL TERZO SETTORE 
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Il processo di riorganizzazione del sistema del welfare regionale e locale richiede un forte impegno 
ed un'attenzione ai cambiamenti verificatisi nella struttura e nel tessuto sociale del territorio 
regionale e nelle diverse comunità locali, luoghi ove si sviluppa e si generalizza la fiducia e si 
costruiscono le reti primarie della solidarietà. 
La costituzione dell’Associazione Forum del Terzo Settore dell’Emilia-Romagna pone le basi per 
una rappresentanza significativa e condivisa e sostiene il ruolo dei soggetti di rappresentanza 
locale quali strumenti fondamentali per affrontare la sfida della riorganizzazione dello stato 
sociale, il riordino e la riforma istituzionale ad essa legata. 
All’interno del quadro complessivo il Forum nell’anno 2018, secondo precise linee 
programmatiche, ha attivato le azioni che di seguito si riportano in sintesi: 
1. organizzazione e promozione del percorso che ha portato alla costituzione del “Osservatorio 
regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Emilia-Romagna” che, oltre al Forum 
Terzo Settore, è composto dalle Federazioni Fish Emilia-Romagna (Federazione Italiana 
Superamento Handicap) e Fand Emilia-Romagna (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle 
persone con Disabilità), nonché alla definizione del programma dell’Osservatorio stesso; 
2. organizzazione e gestione del percorso elettivo dell’Osservatorio regionale del Terzo settore, 
collaborando con la Regione anche per la definizione del regolamento elettivo e del programma di 
attività attraverso il confronto con le organizzazioni regionali del Terzo Settore presentato in 
Conferenza regionale del Terzo settore (CRTS); 
3. sostegno e supporto dell’Osservatorio regionale del Terzo settore per quanto riguarda in 
particolare il costante confronto con tutte gli Enti del Terzo settore che viene sviluppato anche dal 
Forum rientrando ovviamente fra le proprie funzioni; 
4. costante aggiornamento degli Enti del Terzo settore sull’applicazione della riforma anche in 
collaborazione con il Forum nazionale, istituendo un tavolo permanente di confronto e studio, 
sviluppando un confronto sulle modalità di relazione tra Terzo settore ed Enti locali, sulla 
ridefinizione degli ambiti dei Centri servizio per il volontariato (CSV) e sugli aspetti fiscali della 
riforma stessa; 
5. intensificazione delle attività di informazione e comunicazione diventate in questa fase di 
mancato completamento dell’applicazione della riforma di fondamentale importanza. In 
particolare il lavoro prevede: 
- redazione di comunicati stampa, redazione di notizie e aggiornamento costante di tutti i canali di 
comunicazione; 
- gestione e aggiornamento del sito web del Forum (www.forum3er.it), pubblicazione delle notizie 
del Forum sul portale di informazione sociale BandieraGialla; 
- promozione e coordinamento nell’utilizzo dei siti e dei canali di comunicazione delle 
organizzazioni aderenti al Forum; 
- redazione e pubblicazione della newsletter settimanale del Forum che è sempre più uno 
strumento di informazione specifico per organizzazioni e istituzioni; 
- aggiornamento, implementazione e rafforzamento dei profili del Forum su Facebook e Twitter e 
promozione delle notizie e informazioni del Forum nei diversi canali social oltre a realizzazione di 
video e storify su iniziative di particolare rilievo; 
6. completamento e sostegno della rete dei Forum territoriali, attività divenuta assolutamente 
strategica alla luce della riforma del Terzo settore che rimette in campo con forza il tema delle 
rappresentanze quali interlocutori credibili e legittimati ad ogni livello delle istituzioni; 
Preso atto che le elencate azioni sono in corso di realizzazione già a partire dall’inizio del corrente 
anno 2018. 

IL RAPPORTO CON LA REGIONE 
Dato atto che il Forum, per le funzioni e le finalità sopra descritte, è divenuto in questi anni un 
interlocutore efficace per la Regione Emilia-Romagna, esprimendo con continuità un’azione di 
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concertazione positiva, così rispondendo all'impegno assunto con la Regione Emilia-Romagna con 
il piano d'intesa di cui alla deliberazione n. 1206/1999; 
Preso atto che il Forum è di fatto l’unico soggetto a rilevanza regionale costituito con così ampia 
partecipazione associativa e con funzioni, finalità e operatività tali da esprimere con efficienza 
l’azione concertativa di cui sopra.  
Il lavoro svolto dal Forum avviene con risorse volontarie e con l’impiego di risorse economiche 
esigue derivanti dai soli contributi associativi. 
L’Associazione FORUM REGIONALE DEL TERZO SETTORE DELL'EMILIA-ROMAGNA con sede in 
Bologna, Via Riva Reno n. 75/3°, C.F. 91178680376, è iscritta nel registro regionale di cui alla L.R. n. 
34/2002 con determinazione n. 12948 del 8/8/2017; 
Il Forum con nota del 7/11/2018, ha presentato le linee di programma di cui sopra secondo agli 
obiettivi regionali già fissati. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene assegnata e concessa all’Associazione “Forum regionale del Terzo Settore dell’Emilia-
Romagna” con sede in Bologna la somma complessiva di € 32.000,00, a titolo di finanziamento a 
parziale copertura delle spese che verranno sostenute per la realizzazione delle attività in 
premessa esposte e qui integralmente richiamate, previste in € 42.250,00, in attuazione della 
propria deliberazione n. 634/2018 e della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017. 
 
DAL  20.12.18, n. 189 - Proroga del documento di programmazione triennale 2016-2018 del 
servizio civile. (Proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2018 n. 2012) (BUR n. 25 del 
23.1.19) 
Note                                                                        
Sussiste l’incertezza nei tempi e nei contenuti in merito all’attuazione della riforma del servizio 
civile universale, al momento mancante di diversi provvedimenti normativi e disciplinari, che nella 
migliore delle ipotesi potranno essere approvati dallo Stato nel corso del 2019. 
I progetti di servizio civile regionale e universale 2018, ricompresi nell’ultima annualità del 
Documento di programmazione triennale sopra richiamato, si realizzeranno nel 2019. 
Viene prorogato re il documento di programmazione triennale 2016-2018 del servizio civile per 18 
mesi e comunque fino all’approvazione del nuovo documento triennale. 
 

PROGRAMMAZIONE 

DAL 19.12.18, n. 185 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - 
DEFR 2019 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2017 (Proposta della Giunta 
regionale in data 29 ottobre 2018, n. 1833). (BUR n. 10 del 10.1.19) 
Note 
Viene approvata  la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale – 
DEFR 2019 e la Rendicontazione al DEFR 2017, riportati rispettivamente nell’Allegato 1 e 2, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio). 
 

SANITA’ 

 
DGR 27.12.18, n. 2261 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano Rep Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018 - Requisiti minimi strutturali, 
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento della attività di trapianto - 
Disposizioni conseguenti. (BUR n. 14 del 14.1.19) 
Note 
Viene  recepito l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018 recante 
“Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento 
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delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per 
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma 
regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli 
standard di qualità delle strutture autorizzate”, allegato alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e sostanziale. 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

BILANCIO 

 
L.R.  28.12.18, n. 30 - Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. .(BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
L.R. 28.12.18, n. 28 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.(BUR n. 1 del 2.1.19) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI  CONCERNENTI LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
Art. 7 lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia 
6. L’Amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, 
è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l’assegno di cui all’articolo 8, commi da 14 a 21, 
della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili), al nucleo familiare titolare di Carta Famiglia che nel 2018, avendone i 
requisiti, non ha presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall’articolo 
8, comma 16, della legge regionale 14/2018. 
7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda 
al Comune o all’Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di 
Carta Famiglia entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
8. L’assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda 
di cui al comma 7. 
9. Per tutto quanto non previsto dai commi 6, 7 e 8, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nell’articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 14/2018. 
10. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del 
bilancio 2007), dopo le parole <<a soggetti in situazione di svantaggio>> sono inserite le seguenti: 
<<, in particolare a favore di persone con disabilità>>. 
Art. 8 salute, politiche sociali e disabilità 
1. A decorrere dall’1 aprile 2019, le Aziende sanitarie riconoscono, con cadenza annuale, ai 
pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un 
contributo di importo pari a quello stabilito dal decreto del Ministro della salute adottato in 
attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione 
dei soggetti malati di celiachia). Gli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, 
approvata ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 
(Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore 
sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono conseguentemente adeguati. 
2. Con la decorrenza di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge 
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009). 
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela 
delle donne affette da endometriosi), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole <<e le 
modalità>> sono soppresse; b) dopo le parole <<al comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<, che 
sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa>>. 
8. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all’albo regionale di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per 
conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, possono presentare domanda di 
accreditamento entro il 30 giugno 2019, intendendosi prorogato a tale data il termine previsto 
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dall’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 
0283/Pres. (Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale alle 
strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione 
degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale 
e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria). 
9. All’articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 3 le parole <<tenendo anche conto della situazione reddituale>> sono soppresse; 
b) al comma 4 bis le parole <<deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro il 28 
febbraio 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento regionale entro il 31 dicembre 
2019>>. 
15. All’articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l’ampliamento del 
Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito), sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
<<2 bis. L’importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni 
regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni 
regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.>>; b) al comma 
4 dopo le parole <<comma 2>> sono inserite le seguenti: <<e l’importo massimo complessivo di 
cui al comma 2 bis>>. 
 
L.R.  28.12.18, n. 29 - Legge di stabilità 2019. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI  CONCERNENTI LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
 
Art. 8 lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia 
49. Ai fini di valorizzare la famiglia, quale cardine e motore della società, di promuovere il suo 
benessere e la natalità, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove la costituzione di una rete, 
aperta a tutte le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, con l’obiettivo di mettere a sistema 
e diffondere le politiche e le misure più virtuose sul tema in questione. 
Art. 9 salute, politiche sociali e disabilità 
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di 
assistenza nazionali e nelle more del completamento delle procedure di cui agli articoli 49 e 50 
della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), le 
aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l’anno 2019 le convenzioni già in essere 
nell’anno 2018 con le comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti per la terapia 
riabilitativa delle dipendenze e con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni 
residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore 
di persone anziane non autosufficienti. 
8. Nelle more della compiuta valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di 
sostegno al reddito di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito), e della revisione delle misure nazionali in materia di 
contrasto alla povertà e di inclusione sociale, la Regione, al fine di garantire la continuità degli 
interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione 
sociale, istituisce per l’anno 2019 un apposito fondo di contrasto alla povertà. 
9. Destinatari del fondo sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni (SSC). Le risorse 
disponibili 
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sono ripartite tra i SSC con le seguenti modalità: 
a) una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili, a titolo di acconto per consentire l’avvio 
delle erogazioni degli interventi economici, sulla base delle Misure attive di sostegno al reddito in 
corso di concessione alla data del 30 giugno 2018, come risultante dall’applicativo regionale di 
gestione della Misura; 
b) le restanti risorse in base al fabbisogno necessario alla copertura delle domande in carico per 
tutto il periodo di concessione, comunicato dai SSC con cadenza bimestrale a partire dal 28 
febbraio 2019. 
10. Beneficiari degli interventi economici finanziati con il fondo sono i nuclei familiari, definiti 
secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di presentazione della domanda: 
a) avere almeno un componente che sia, congiuntamente: 
1) cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale; 
2) in possesso del requisito di residenza in regione previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), della 
legge regionale 15/2015 di durata non inferiore a cinque anni; 
b) non avere mai beneficiato della Misura attiva di sostegno al reddito o averne concluso il periodo 
di prima concessione o di rinnovo da almeno un bimestre; 
c) avere presentato nel corso dell’anno 2019 domanda di Reddito di Inclusione di cui al decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà), e non aver avuto accesso al beneficio in quanto è stato accertato almeno 
uno dei seguenti motivi ostativi: 
1) il valore dell’indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) è superiore alla soglia 
stabilita per l’accesso; 
2) il nucleo non rispetta il requisito relativo al possesso di autoveicoli di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera c), numero 1), del decreto legislativo 147/2017; 
3) il beneficio economico del Reddito di Inclusione è risultato di ammontare nullo; 
d) essere in possesso di un ISEE per l’anno 2019 di tipo ordinario, minorenni o corrente di valore 
non superiore a 6.000 euro. In caso di presenza nel nucleo di componente di età inferiore a 
diciotto anni è considerato l’ISEE minorenni; in caso di ISEE minorenni con valori diversi si assume 
il valore inferiore; in assenza di minorenni nel nucleo è considerato l’ISEE ordinario; in presenza di 
ISEE corrente è comunque considerato quest’ultimo. In caso di aggiornamento del valore ISEE ai 
sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 147/2017 a seguito di elaborazione della 
domanda di Reddito di Inclusione, si considera sempre il valore dell’ISEE aggiornato. 
11. Non possono in ogni caso accedere agli interventi i nuclei beneficiari di Misura attiva di 
sostegno al reddito che hanno rinunciato volontariamente al beneficio in corso di concessione. 
12. La domanda per accedere agli interventi può essere presentata dal componente del nucleo in 
possesso dei requisiti di cui al comma 10, lettera a), numeri 1) e 2), dall’1 gennaio 2019 fino al 31 
maggio 2019 sulla base di un modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione 
regionale competente in materia di politiche sociali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione e sul sito internet istituzionale della Regione. Il termine finale per la presentazione delle 
domande può essere variato con deliberazione della Giunta regionale. 
13. Gli interventi sono concessi ed erogati dai Servizi sociali dei Comuni nel limite delle risorse 
disponibili, decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda e si concludono il 31 
dicembre 2019. L’erogazione avviene con cadenza mensile. 
14. L’ammontare mensile degli interventi è parametrato in relazione al valore dell’ISEE di cui al 
comma 10, lettera d), e al numero di minori presenti nel nucleo riportati nella dichiarazione 
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sostitutiva unica (DSU) ed è desunto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Regione 
15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al 
reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e 
di sostegno al reddito). 
15. Per beneficiare degli interventi di cui al comma 10 i componenti del nucleo di età uguale o 
maggiore di diciotto anni devono sottoscrivere il patto di inclusione di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 15/2015 entro sessanta giorni dal pagamento della prima mensilità. Nelle more della 
sottoscrizione del patto le erogazioni delle mensilità successive alla prima sono sospese. La 
mancata sottoscrizione del patto entro il termine per cause imputabili ai componenti del nucleo 
determina la decadenza dal beneficio e il nucleo non può più ripresentare domanda. Per i 
beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito e di Reddito di Inclusione giunti al termine delle 
rispettive misure che hanno già sottoscritto patti di inclusione o progetti personalizzati, i patti di 
inclusione e i progetti personalizzati già sottoscritti si considerano validi anche al fine della 
concessione degli interventi economici di cui al comma 10, ferma restando la possibilità per i 
Servizi sociali dei Comuni di ridefinirne i contenuti. 
16. In caso di variazioni nella composizione del nucleo beneficiario in corso di concessione 
dell’intervento, il nucleo presenta un ISEE aggiornato entro trenta giorni dalla variazione e 
l’ammontare dell’intervento economico è conseguentemente rideterminato sulla base del nuovo 
valore ISEE a decorrere dal mese successivo alla variazione. 
17. Il Servizio sociale dei Comuni può effettuare compensazioni tra gli importi degli interventi 
economici di cui al comma 10 e gli importi erogati indebitamente ai medesimi beneficiari a titolo 
di Misura attiva di sostegno al reddito o di integrazioni regionali al Reddito di Inclusione di cui 
all’articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l’ampliamento del 
Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito). 
18. A decorrere dall’1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 le integrazioni regionali al Reddito 
di Inclusione sono riconosciute anche ai nuclei che hanno già beneficiato per un periodo 
complessivo di trenta mesi della Misura o delle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione. 
19. Le erogazioni dei benefici economici relativi alla Misura attiva di sostegno al reddito, alle 
integrazioni regionali al Reddito di Inclusione e agli interventi economici di cui al comma 10 sono 
sospese a seguito dell’avvio del Reddito di cittadinanza conseguente all’adozione dei relativi 
provvedimenti normativi attuativi e possono essere riattivate solo a favore dei beneficiari che non 
possono accedere al Reddito di cittadinanza. L’accesso al Reddito di cittadinanza determina la 
decadenza dalle misure regionali. Le modalità e le tempistiche della sospensione e della decadenza 
sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della disciplina attuativa del 
Reddito di cittadinanza. 
20. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2019 a 
valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi 
per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione 
prevista dalla Tabella I di cui al comma 35. 
21. Al fine di favorire l’effettività del diritto alle migliori condizioni di vita e la partecipazione ai 
processi di inclusione di persone in situazione di vulnerabilità sociosanitaria, l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di progetti presentati da associazioni in 
collaborazione con le aziende sanitarie, mirati a: 
a) garantire l’accesso alle informazioni e la possibilità di compiere scelte adeguate e 
autodeterminate per quanto concerne la propria condizione di vita; 
b) sostenere la cultura della sussidiarietà attraverso la promozione di modelli organizzativi e reti di 
collaborazione pubblico-private finalizzate a favorire lo sviluppo di comunità competenti; 
c) rafforzare l’azione delle comunità e sostenere le autonome scelte per quanto riguarda i 
problemi relativi alla condizione di vita dei cittadini che vi appartengono. 
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22. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del 
contributo di cui al comma 21 sono determinati con specifico regolamento. 
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in 
ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella I di cui al comma 35. 
24. Per l’anno 2019 la quota di cui all’articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, 
n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale), è determinata in 15 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di 
programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato: 
a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli 
interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all’obiettivo 2/2013-2015 delle Linee 
guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 
marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301; 
b) 7 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi per l’inclusione, l’inserimento 
sociale e socio-lavorativo: punto 6 dell’obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di 
Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489; 
c) 7 milioni di euro per il potenziamento dei servizi socioeducativi: punto 5 dell’obiettivo regionale 
3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta 
regionale 1489/2018. 
25. Le risorse di cui al comma 24, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli enti gestori 
del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di 
gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 35.000 euro. 
26. Le risorse di cui al comma 24, lettera b), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale 
dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto 
del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i 
Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 
marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di 
sostegno al reddito di cui all’articolo 2 della legge regionale 15/2015 in corso di concessione al 30 
giugno 2018, come risultanti dal sistema informatico previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto 
del Presidente della Regione 15 ottobre 2015,n. 0216/Pres. 
27. Le risorse di cui al comma 24, lettera c), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei 
Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del 
Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di 
minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata. 
28. Alle finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2019-2021. 
29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato con 
sede in regione contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all’attuazione delle 
iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in 
rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità. 
30. La domanda per l’ottenimento del contributo previsto dal comma 29 è presentata alla 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel 
decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del 
contributo. 
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31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2019 a valere 
sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la 
disabilità) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 
35. 
 

FAMIGLIA 

 
Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 11 gennaio 2019, n. 
103 Adozione modello per la presentazione della domanda di accesso al beneficio straordinario di 
cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-
2021”, art. 7, commi da 6 a 9. (BUR n. 4 del 23.1.19) 
 
1. È adottato apposito modello per la presentazione della domanda di accesso al beneficio 
straordinario di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di 
bilancio 2019-2021”, art. 7, commi da 6 a 9. 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
L.R. 28.12.18, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle 
leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 
marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale). (BUR n. 47  del 31.12.18) 
 
CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6/2006, DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI 
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI E DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA, NONCHÉ 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19/2003 
CONCERNENTE L’AUTONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 
Art. 14 sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006 
1. L’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente: 
<<Art. 17 Servizio sociale dei Comuni  
1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all’articolo 10, ivi comprese le attività, gli 
interventi e i servizi di cui all’articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall’articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi 
dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà 
siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 
dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). 
2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei 
Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali. 
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale 
dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e 
all’accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività. 
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più 
Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario 
regionale che assicurano l’assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune 
uno o più servizi. 
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5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza 
ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.>>. 
Art. 15 modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 
1. All’articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
<<1. L’organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale 
uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel 
rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.>>; 
b) al comma 3 le parole: <<, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli 
spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni>> sono soppresse. 
Art. 16 sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 6/2006 
1. L’articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente: 
<<Art. 18 convenzione per l’istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni 
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall’Assemblea dei 
Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli 
comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la 
realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila 
individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che 
assicurano l’assistenza territoriale, la delega a un’Azienda pubblica di servizi alla persona con sede 
legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali 
intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito 
denominati Enti gestori. 
3. La convenzione disciplina in particolare: 
a) la durata della gestione associata; 
b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 bis; 
c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione; 
d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni; 
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità 
del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da 
garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale; 
f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l’Ente gestore; 
g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull’andamento annuale della gestione del 
Servizio sociale dei Comuni. 
4. Qualora l’articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l’ambito territoriale del 
Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o 
più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l’integrazione 
sociosanitaria nell’ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>. 
Art. 17 modifiche all’articolo 19 della legge regionale 6/2006 
1. All’articolo 19 della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 le parole <<del regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<della 
convenzione>>; 
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b) al comma 2 le parole: <<nei Comuni associati>> sono soppresse; 
c) al comma 3 le parole <<dell’Unione territoriale intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: 
<<del Servizio sociale dei Comuni>>; 
d) al comma 4 le parole <<dai Comuni associati>> sono sostituite dalle seguenti: <<che svolge 
compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata>>; 
e) al comma 5 le parole <<Le Aziende per l’assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla 
persona alle quali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Gli Enti gestori ai quali>>. 
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Art. 18 sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 6/2006 
1. L’articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente: 
<<Art. 20 Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni 1. In ogni territorio di gestione 
associata è istituita l’Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni. 
2. La costituzione dell’Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso 
dell’ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell’ambito o su 
loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. 
L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente. 
3. L’Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue 
deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità 
finanziaria. 
Svolge in particolare le seguenti attività: 
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale 
dei Comuni; 
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui 
all’articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il 
relativo Piano attuativo annuale; 
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi 
e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni; 
d) destina l’impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all’articolo 39; 
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio 
sociale dei Comuni; 
f) monitora e verifica l’attività dell’Ente gestore; 
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio; 
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo 
ente del servizio sanitario regionale che assicura l’assistenza territoriale gestisca in delega i servizi 
socioassistenziali; 
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso 
previsto alla lettera h). 
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni 
siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente. 
5. Alle riunioni dell’Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni 
pubbliche dell’ambito territoriale. 
6. Il funzionamento dell’Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto 
favorevole della maggioranza dei componenti. 
7. Qualora l’ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo 
Comune o di parte di esso, i compiti dell’Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune 
medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.>>. 
Art. 19 inserimento dell’articolo 20 bis nella legge regionale 6/2006 
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente: 
<<Art. 20 bis Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni 
1. Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’uniformità sul territorio regionale dell’erogazione 
dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei 
Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle 
politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è 
istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto 
permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato. 
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2. La Conferenza è composta dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, 
con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei 
Comuni. 
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a 
seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si 
riunisce in  ogni caso almeno due volte all’anno. 
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 
Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di 
politiche sociali.>>. 
Art. 20 disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni 
1. Le convenzioni per l’istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui 
all’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall’articolo 16, 
sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e 
comunque entro e non oltre l’1 gennaio 2020. 
2. Per garantire all’utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, nelle more 
dell’adozione delle convenzioni di cui al comma 1 e dei relativi atti attuativi, il Servizio sociale dei 
Comuni è gestito: 
a) dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni per la gestione associata dei Servizi sociali dei 
Comuni vigenti alla data del 30 novembre 2016; 
b) dall’Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle 
Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Sino all’adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla 
data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto 
dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello 
territoriale, le funzioni previste dall’articolo 20 della legge regionale 6/2006, come sostituito 
dall’articolo 18,sino all’entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte 
dall’Assemblea dell’Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale 
previsto dall’articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 14. 
5. Nell’ipotesi in cui nell’ambito della Convenzione di cui al comma 1 sia individuato un Ente 
gestore diverso da quello che assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma 2, l’Ente 
gestore cessante e quello subentrante concordano le modalità per: 
a) il trasferimento all’Ente gestore subentrante di tutto il personale presente afferente al SSC, di 
qualunque profilo professionale, compreso quello assunto a tempo determinato e indeterminato 
dall’Ente cessante; 
b) la regolazione del passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. 
Art. 21 disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona 
1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione 
all’inserimento nell’assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e 
sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), 
attribuisce all’Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all’Assessore regionale e 
alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale. 
2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato 
all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/2003, è prorogato al 31 dicembre 2020. 
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Art. 22 interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente 
l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona 
1. In via di interpretazione autentica, all’articolo 3 della legge regionale 19/2003 le parole <<con 
criteri imprenditoriali>> devono intendersi <<con autonomia imprenditoriale>>, in quanto le 
Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano 
con criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel seguire i relativi fini 
istituzionali. 
 

POVERTA’   INCLUSIONE SOCIALE 

 
Decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 7 gennaio 2019, n. 10 - 
Approvazione del modello di domanda per la concessione degli interventi economici a favore di 
nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale previsti dall’articolo 9, 
commi da 8 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29. (BUR n. 3 del 16.1.19) 
1. È approvato il modello di domanda per richiedere gli interventi economici a favore dei nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale previsti dall’articolo 9, commi da 
8 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
3 
Al Servizio Sociale dei Comuni di 
______________________________ 
DOMANDA 
DI INTERVENTO ECONOMICO REGIONALE DI SOSTEGNO AL REDDITO 
Modello di domanda contenente dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) presentata per richiedere gli interventi economici di sostegno al 
reddito di cui all’articolo 9, commi da 8 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29. 
AVVERTENZE IMPORTANTI 
La presente domanda: 
- può essere presentata da coloro che hanno già presentato nel corso dell’anno 2019 domanda di 
Reddito di Inclusione (ReI) e non hanno avuto accesso al beneficio per i seguenti motivi: 
1) il valore dell’ISRE è risultato superiore a 3.000 euro; 
2) i componenti del nucleo sono risultati intestatari a qualunque titolo o aventi piena disponibilità 
di autoveicoli o di motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la 
richiesta; 
3) l’ammontare mensile del beneficio economico del ReI è risultato di valore pari a zero. 
- può essere presentata congiuntamente alla domanda di ReI. In tal caso la domanda avrà 
efficacia solo se a seguito di elaborazione della domanda di ReI risulterà che il nucleo non può 
accedere al ReI per i motivi di cui sopra. 
L’intervento economico non può essere concesso se: 
- il nucleo è beneficiario di Misura attiva di sostegno al Reddito (MIA) in corso di concessione; 
- il nucleo non ha concluso la concessione della MIA da almeno un bimestre; 
- il nucleo nell’anno 2019 ha rinunciato volontariamente alla MIA in corso di concessione; 
- il nucleo è beneficiario di Reddito di Inclusione (ReI) in corso di concessione. 
Se il nucleo risulterà in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso, potrà beneficiare di un 
intervento economico il cui importo è determinato sulla base della seguente tabella: 
Scaglioni ISEE (€) 
Importi spettanti a nucleo 
senza minori (€) 
Importi spettanti a nucleo con 
1 minore (€) 
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Importi spettanti a nucleo con 
2 o più minori (€) 
0,00 – 1.000,00 400,00 500,00 550,00 
1.000,01 – 2.000,00 360,00 460,00 510,00 
2.000,01 – 3.000,00 315,00 415,00 465,00 
3.000,01 – 4.000,00 235,00 335,00 385,00 
4.000,01 – 5.000,00 150,00 250,00 300,00 
5.000,01 – 6.000,00 70,00 170,00 220,00 
Gli interventi economici saranno erogati dal Servizio sociale dei Comuni, decorreranno dal mese 
successivo a quello di presentazione della presente domanda e termineranno in ogni caso il 
31/12/2019. 
I componenti del nucleo familiare di età uguale o maggiore di diciotto anni dovranno sottoscrivere 
entro 60 giorni dal pagamento della prima mensilità il Patto di inclusione. Il Patto di Inclusione 
potrà prevedere obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di 
riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, in esso saranno contenute le attività che dovranno 
essere svolte dai componenti il nucleo familiare, tra cui: 
a) azioni di ricerca attiva di lavoro; 
b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa; 
c) frequenza e impegno scolastico; 
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute; 
e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell’ambito di progetti realizzati da soggetti 
del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche. 
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 16 gennaio 2019 3 37 
La mancata sottoscrizione del Patto entro 60 giorni dal pagamento della prima mensilità per 
cause imputabili ai componenti del nucleo comporta decadenza dal beneficio e il nucleo non 
potrà più ripresentare domanda. 
Se per il nucleo è già stato sottoscritto un Patto di inclusione o un progetto personalizzato nel 
corso di precedenti concessioni di MIA o di ReI, si considerano validi i Patti già sottoscritti, fermo 
restando che i Servizi sociali dei Comuni possono procedere a ridefinire i contenuti del Patto. 
NOTA BENE: L’erogazione degli interventi economici potrà essere sospesa a seguito dell’avvio 
del Reddito di Cittadinanza e l’accesso al Reddito di Cittadinanza comporterà la decadenza 
dall’intervento economico. 
Dati del richiedente 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 
________________________________________________________________________________ 
Nome 
________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale (Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno 
esaminate) 
____________________________ _______________ _____________________________ 
Data di nascita (gg/mm/aaaa) Sesso (M o F) Stato di cittadinanza 
____________________________ _______________ _________________ 
Comune di nascita Provincia di nascita Stato di nascita 
________________________________________________________________________________
_ 
Indirizzo di residenza 
_____________________________ _________________ _________________ 
Comune di residenza Prov. CAP 
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Documento di riconoscimento: 
_____________________________ _____________________________ 
Tipo Numero 
Rilasciato da: 
________________________ ____________________________ _______________________ 
Ente Località Data (gg/mm/aaaa) 
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di 
residenza) 
_________________________________ ___________________ __________ ______ 
Indirizzo Comune Prov. CAP 
Ulteriori dati per le comunicazioni ai cittadini 
(non obbligatori) 
__________________________ ____________________________________________ 
Recapito telefonico Indirizzo e-mail 
DICHIARA 
Requisiti di cittadinanza e residenza 
di essere: 

cittadino italiano 
cittadino comunitario 
familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente cittadinanza di uno Stato membro che 

sia 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
indicare gli estremi del documento: 
numero del permesso ___________________________________________ data di rilascio 
____________________ 
eventuale data di scadenza 
________________________________________________________________________ 
Questura che ha rilasciato il permesso 
______________________________________________________________ 

cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o 
apolide in possesso di analogo permesso 
indicare gli estremi del documento: 
numero del permesso ___________________________________________ data di rilascio 
____________________ 
Questura che ha rilasciato il permesso 
______________________________________________________________ 

titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) 
residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni continuativi al momento di presentazione 

della 
presente domanda. 
Domanda di ReI 

di aver presentato la domanda di ReI n. ________________ in data ________________ e di non 
poterne 
beneficiare a causa di almeno uno dei seguenti motivi: 
1) il valore dell’ISRE è risultato superiore a 3.000 euro; 
2) il nucleo non è in possesso del requisito relativo al possesso di autoveicoli e motoveicoli di 
nuova 
immatricolazione negli ultimi 24 mesi; 
3) l’ammontare mensile del beneficio economico del ReI è risultato di valore pari a zero. 
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di aver presentato la domanda di ReI n. ________________ in data ________________ 
congiuntamente 
alla presente domanda. 
Requisiti economici 

di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo dell’ISEE 2019 prot. 
n. 
INPS-ISEE-2019-_____________________________________________________, in data 
_____________________ 
NOTA BENE: il beneficio verrà concesso solo se il valore dell’ISEE 2019 è di valore non superiore 
a 
6.000 euro. In caso di presenza nel nucleo di componente di età inferiore di anni diciotto è 
considerato l’ISEE minorenni; in caso di ISEE minorenni con valori diversi si assume il valore 
inferiore; in assenza di minorenni nel nucleo è considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE 
corrente è comunque considerato quest’ultimo. In caso di aggiornamento del valore ISEE ai sensi 
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 147/2017 a seguito di elaborazione della 
domanda di Reddito di Inclusione, si considera sempre il valore dell’ISEE aggiornato. 
Nucleo familiare 

alla data della presente domanda il nucleo familiare non è variato rispetto a quanto risultante 
dall’attestazione ISEE in vigore. 
Preso atto e accettate tutte condizioni previste per l’erogazione dell’intervento economico, 
consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e dichiarato che quanto espresso nel presente 
modulo è vero ed accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su 
richiesta delle amministrazioni competenti 
CHIEDE 
per il proprio nucleo familiare come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
presentata a fini ISEE l’intervento economico di sostegno al reddito di cui all’articolo 9, commi da 8 
a 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29. 
Chiede altresì che l’intervento economico sia erogato con le seguenti modalità: 

 
Accreditamento sul conto corrente bancario/postale intestato a: 
Banca/Poste 
Filiale/Ufficio di: 
IBAN: 
 Altra modalità: 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) 
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è _______________________________, 
rappresentata da ___________________________. Il 
responsabile della protezione dei dati _______________________________. Il responsabile del 
trattamento dei Dati Personali è 
_______________________________. 
2. I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini 
dell’istruttoria della medesima sono trattati, 
anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di 
concessione e conseguente liquidazione 
dei benefici previsti dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29. 
3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, per assolvere, nell’ambito 
dell’istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente. 
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4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno 
dell’Unione Europea. 
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta 
comunicazione potrà avere come conseguenza l’impossibilità a svolgere l’attività amministrativa 
necessaria per la concessione del beneficio richiesto. 
6. I dati personali vengono conservati per la durata di _______ anni. 
7. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 
- accesso ai dati personali; 
- rettifica o cancellazione degli stessi; 
- limitazione o opposizione al loro trattamento; 
- portabilità dei dati. 
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati 
personali. 
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. 
Luogo, data ______________________________ 
Firma ______________________________ 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 12.12.18, n. 40  - Risoluzione concernente “Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza regionale 2019”. (BUR n. 3 del 4.1.19) 
Note 
-- si tratta di un documento programmatorio con cui la Regione riprende e ulteriormente dettaglia 
gli interventi già pianificati nel DEFR per coordinare gli obiettivi dei propri bilanci annuali e 
pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF dello Stato; 
-- contiene l’aggiornamento delle indicazioni che caratterizzeranno l’attività legislativa, 
regolamentare e operativa della Regione nel corso del 2019; 
-- contiene inoltre il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento 
degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il 2019, 
nonché gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate; 
-- definisce, nello specifico, le dotazioni finanziarie, i singoli interventi con le relative scadenze e le 
strutture organizzative responsabili della loro attuazione esplicitando in modo analitico quali sono 
i risultati attesi dall’azione amministrativa e quali sono le politiche da adottare per la loro 
realizzazione; 
-- è strutturato in tre parti: 
la prima descrive il contesto economico-finanziario in cui opera la Regione e l’andamento 
dell’economia negli ultimi trimestri con l’evidenza delle principali riforme approvate e delle misure 
di politica macroeconomica intraprese a livello regionale, nazionale ed europeo; 
la seconda comprende l’enunciazione delle politiche regionali da adottare nel 2019 con proiezione 
triennale, suddivise in 33 obiettivi strategici. Per ciascun obiettivo strategico viene declinata la 
programmazione con la descrizione delle finalità, del contesto statistico di riferimento, delle 
Direzioni centrali e strutture della Presidenza responsabili dell’attuazione. Segue la definizione 
puntuale delle politiche da adottare nel 2019, con proiezione triennale 2019-2021, proposta dalle 
strutture responsabili in coordinamento con l’organo politico di riferimento e in linea con la 
programmazione economica, finanziaria e gestionale già effettuata per il triennio 2018-2020; 
la terza contiene gli indirizzi alle agenzie regionali, alle società “in house”, a quelle partecipate e, in 
generale, a tutti i soggetti terzi ai quali la Regione delega attività per il raggiungimento dei propri 
fini istituzionali. 
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Premessa di metodo 
La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019 che, ai 
sensi del paragrafo 5.3 dell’Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011, viene presentata al Consiglio 
Regionale contestualmente al Disegno di Legge di approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021 
e del bilancio annuale 2019, richiama, aggiorna e integra i contenuti del DEFR 2019 approvato dal 
Consiglio Regionale con delibera n. 5 del 25 luglio 2018, previa approvazione da parte della Giunta 
Regionale con delibera n. 1190 del 29 giugno 2018. 
In applicazione del decreto legislativo 118/2011 sull’armonizzazione dei bilanci, nell’esercizio 
finanziario 2019 verrà adottato il regime di contabilità economico-patrimoniale per la Regione, con 
la classificazione delle spese in funzione delle missioni e dei programmi definiti dall’art. 13 del 
decreto e individuati dai regolamenti comunitari secondo criteri omogenei, allo scopo di assicurare 
maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, 
agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire la più ampia comparabilità dei dati di 
bilancio. 
Il DEFR 2019 ha aperto per la nuova Legislatura 2018-2023 il processo di programmazione e il ciclo 
della pianificazione strategica, con l’illustrazione delle linee di programmazione fondamentali per 
la nuova Amministrazione regionale, insieme a un primo quadro di riferimento per la definizione 
dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni di spesa e per la quantificazione delle 
risorse disponibili per il finanziamento degli stessi. 
La Nota di aggiornamento, contenente le modifiche e integrazioni al DEFR 2019 resesi necessarie 
per completare le linee programmatiche per l’azione di governo e specificare il quadro delle risorse 
disponibili per il raggiungimento degli obiettivi, si pone come documento di indirizzo unitario per la 
programmazione integrato nel ciclo della pianificazione strategica della Regione. 
La Nota di aggiornamento al DEFR 2019 è redatta secondo lo schema previsto dal principio 
contabile applicato della programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al decreto n. 118/2011. Tale 
principio definisce il sistema di programmazione delle Regioni garantendo raccordo con il processo 
di programmazione economico finanziaria dello Stato, il quale a sua volta è integrato nel ciclo di 
programmazione europeo. 
Il Documento si suddivide in tre sezioni. La prima descrive il quadro complessivo di riferimento 
tramite l’analisi di indicatori statistici di contesto. Questa analisi ha l’obiettivo di illustrare lo 
scenario socioeconomico regionale, con le previsioni di crescita dei principali indicatori, in 
confronto con i rispettivi nazionali. Attenzione è prestata ai numeri del BES – Benessere equo e 
sostenibile, elaborati dalla statistica ufficiale per fornire un quadro puntuale dello stato di salute 
della popolazione, presenti anche nel DEF nazionale. 
La seconda parte del documento descrive le risorse a disposizione, con la rappresentazione delle 
entrate previste per il triennio, distinte secondo il titolo di entrata e con evidenza dei corrispondenti 
importi approvati nell’ultimo bilancio, e l’illustrazione del quadro delle spese 2019-2021 articolato 
per missioni e programmi. Di seguito, si sviluppa il ciclo della programmazione economico-
finanziaria con la descrizione puntuale delle politiche regionali per singole missioni di spesa, riprese 
e aggiornate rispetto al DEFR 2019, dei principali risultati attesi e con l’indicazione delle Direzioni 
centrali e delle Strutture della Presidenza responsabili dell’attuazione. La definizione delle politiche 
da adottare nel 2019, con proiezione triennale 2019-2021, è proposta dalle strutture responsabili 
in accordo con l’organo politico di riferimento. 
Nella terza parte della Nota di Aggiornamento vengono esplicitati gli indirizzi per il triennio agli 
enti strumentali e alle società partecipate e controllate a cui la Regione demanda il perseguimento 
dei propri fini istituzionali, precisando per ciascun soggetto le principali attività, la partecipazione 
regionale ovvero le risorse finanziarie regionali trasferite, i principali risultati ottenuti nell’ultimo 
esercizio. Viene riportata una sintetica descrizione degli organismi strumentali e vengono descritte 
le attività delegate, con i risultati ottenuti, e i relativi indirizzi regionali. 
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Viene allegato il Programma statistico regionale che elenca le rilevazioni, le banche dati e le 
elaborazioni statistiche utili e necessarie anche alle finalità di pianificazione strategica, 
programmazione e controllo della Regione. 
 
Programmi 
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
02 Interventi per la disabilità 
03 Interventi per gli anziani 
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
05 Interventi per le famiglie 
06 Interventi per il diritto alla casa 
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
08 Cooperazione e associazionismo 
 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
L’obiettivo ultimo di ogni azione deve essere centrato su un unico elemento: il benessere delle 
persone. Un benessere che va perseguito seguendo specifiche direttrici che corrispondono ad 
altrettanti diritti, uno dei quali è la protezione sociale. Devono, quindi, essere adottate azioni 
proattive all’avvio e alla conclusione di percorsi di sostegno sociale rivolto alle fasce più fragili della 
popolazione, quali sono minori, anziani e disabili, e di lotta alla povertà e all’emarginazione per 
restituire la piena dignità a tutti i cittadini, a mezzo di politiche, propedeutiche a una positiva 
conclusione del percorso di sostegno e al ritorno a una gestione autonoma della propria vita, 
intervenendo con più incisività per risolvere le difficoltà di chi, come nel caso degli anziani o dei 
disabili, richiede maggiori e più durevoli tutele, ridefinendo i criteri di accesso ai servizi sociali e 
promuovendo l’equità e l’uniformità territoriale del finanziamento regionale alle strutture 
residenziali per anziani e favorendo la domiciliarità delle persone anziane. 
In merito alle risorse per l'assistenza e l'aiuto sociale verranno valorizzati gli anni di residenza tra i 
criteri per la concessione dei finanziamenti per dare una precedenza ai cittadini della regione Friuli 
Venezia Giulia. 
Nell’area della disabilità è in corso una revisione complessiva del sistema di assistenza, avviata con 
la ricognizione del sistema di offerta delle strutture residenziali e semi residenziali, basata su 
parametri quali lo stato delle strutture e degli ambienti, la tipologia delle persone ospitate, i livelli 
di assistenza esistenti e i processi di cura e presa in carico. Il nuovo strumento di valutazione della 
persona con disabilità, fondato non solo sulla misurazione del bisogno assistenziale, ma anche 
sulla previsione delle possibili condizioni atte a perseguire progetti di sviluppo, crescita e 
autodeterminazione è in fase di implementazione e permetterà una nuova analisi delle 
opportunità per le persone con disabilità, anche al fine di garantire l’appropriatezza degli 
interventi proposti. 
Verrà sviluppata l’attività di promozione e sostegno di iniziative innovative e sperimentali nell’area 
della disabilità, al fine di facilitare i processi di welfare comunitario e modellizzare nuovi strumenti 
e modalità organizzative.  
Verrà predisposto un regolamento per stabilire i nuovi requisiti minimi autorizzativi dei servizi 
semiresidenziali e residenziali per disabili e saranno definiti i livelli essenziali di assistenza per le 
persone con disabilità. In tale ambito è stata effettuata, con il coinvolgimento delle Aziende del 
SSR, una rilevazione del numero delle persone con gravissima disabilità sulla base dell’azione 
avviata a livello ministeriale. Al riguardo, si ritiene di intervenire su alcune misure regionali 
dedicate alle persone con gravissima disabilità, in particolare sul Fondo gravissimi e sul Fondo SLA, 
procedendo a una loro unificazione e modifica, alla luce degli orientamenti ministeriali sul tema. 
All’interno delle attività dell’Osservatorio di protezione sociale, si darà avvio ad una funzione 
osservativa strutturata e dedicata al monitoraggio e analisi del sistema dei servizi e interventi 
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sociosanitari rivolti alle persone con disabilità anche al fine di accompagnare il processo di riforma 
e adeguamento normativo. 
Sul versante dell’integrazione sociosanitaria il settore della non autosufficienza, nel quale sono 
ricomprese le aree relative alle persone anziane e alle persone con disabilità, viene affrontato 
dall’Amministrazione regionale nell’ottica di un’effettiva innovazione dei servizi attraverso misure 
che tengono conto del bisogno cui rispondere e delle condizioni degli assistiti. In relazione ai LEA 
sociosanitari si rende necessaria la ridefinizione dell’impianto istituzionale, organizzativo e 
professionale indispensabile per garantire l’erogazione di prestazioni in condizioni di equità, 
accessibilità e appropriatezza clinica. La strategia regionale necessaria per garantire tale obiettivo 
deve essere basata sulla definizione e classificazione dei fabbisogni e sulla regolamentazione del 
sistema di offerta, con definizione degli standard strutturali, organizzativi e tecnologici, delle 
tariffe sociosanitarie e della quota a carico del sistema sanitario. 
Il sostegno alla permanenza a domicilio comporta lo sviluppo di diverse azioni finalizzate al 
mantenimento delle persone anziane e di quelle con disabilità nel proprio contesto di 
appartenenza. In particolare, sono state avviate le sperimentazioni di “abitare inclusivo”, 
denominate “Abitare possibile” e “Domiciliarità innovativa”, complementari e sinergiche alle linee 
di lavoro avviate a livello ministeriale riferite a “Vita Indipendente”, già attuata a livello regionale 
con la definizione di alcuni progetti sperimentali, e “Dopo di noi”, per la quale sono stati emanati 
gli indirizzi di programmazione per l’utilizzo dell’apposito Fondo nazionale e sono stati avviati i 
relativi progetti. I progetti “Dopo di Noi” sono monitorati in linea con il flusso informativo 
nazionale. 
Per quanto riguarda il “Fondo Autonomia Possibile” è stato approvato il nuovo regolamento di 
riparto a seguito del quale l’assegnazione delle risorse viene effettuata non solo su base 
parametrica, ma anche sui fabbisogni espressi dai territori, nella logica di una ottimale 
distribuzione delle risorse, più equa e funzionale alle nuove regole di armonizzazione dei bilanci. 
Accanto a questa tipologia di azioni, è già stato avviato e proseguirà per arrivare a regime entro un 
triennio, il processo di riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani con la finalità di 
incrementare i livelli di assistenza, garantendo maggiore equità e appropriatezza e riorientando il 
sistema di finanziamento da un approccio basato sull’offerta a un approccio fondato sui bisogni 
degli utenti. Allo scopo, si è concluso il processo di riclassificazione delle strutture semiresidenziali 
e residenziali (188 in tutta la regione), prima fase di un iter che ha definito i nuovi standard 
assistenziali e ora si darà corso al processo di accreditamento e alla definizione dei nuovi sistemi di 
convenzionamento e remunerazione con quote regionali di abbattimento retta non più uniformi 
ma differenziate a seconda del bisogno. 
Sempre nell’ambito delle politiche di sostegno agli anziani, verranno ulteriormente sviluppati 
progetti di promozione dell’invecchiamento attivo attraverso l’apposito tavolo di lavoro, dove 
insieme ad altre direzioni della regione, ciascuna per la propria competenza, vengono delineate le 
diverse azioni, volte a favorire il coinvolgimento attivo dell’anziano nella società e il suo benessere 
sociale. A questo scopo è in procinto di essere elaborato il programma triennale 
sull’invecchiamento attivo 2019-2021, che avrà come principale tema la delineazione del profilo 
dell’anziano del Friuli Venezia Giulia. Sarà inoltre consolidato il portale informativo 
www.invecchiamentoattivo.fvg.it, mediante la partecipazione alla pubblicazione da parte di Enti e 
Associazioni. 
È stata inoltre avviata e proseguirà anche per il 2019 la sperimentazione di screening della 
popolazione anziana, al fine di conoscere eventuali situazioni di fragilità non ancora note al 
sistema socioassistenziale territoriale, con lo scopo di far emergere e prevenire il manifestarsi di 
problemi di salute e relative complicanze e ritardare in questo modo il decadimento psico-fisico e 
la perdita di autonomia delle persone anziane. 
Il percorso di pianificazione regionale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali 
proseguirà in continuità con gli anni precedenti e sarà maggiormente orientato al perseguimento 
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di livelli minimi delle prestazioni da garantire su tutto il territorio regionale. Assicurare uniformità 
nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione attraverso l’azione 
dei Servizi sociali dei Comuni rappresentano obiettivi prioritari per l’efficacia delle politiche sociali 
messe in campo dalla Regione. Allo scopo si intende intervenire sugli obiettivi regionali da attuare 
nei Piani di zona aggiornandoli e integrandoli, come già avvenuto per il processo avviato per l’area 
povertà ed esclusione sociale con l’Atto di programmazione per la lotta alla povertà 2018-2020. Si 
tratta di procedere alla determinazione di standard di offerta e di funzionamento dei servizi 
(accesso, presa in carico, valutazione) e degli interventi nelle diverse aree e di individuare una 
congrua scansione temporale che consenta il loro graduale conseguimento, nonché di stabilire gli 
indicatori di risultato con cui, da un lato, monitorare la loro implementazione al fine di individuare 
eventuali criticità e conseguenti azioni di correzione e/o miglioramento e, dall’altro, di valutare il 
loro raggiungimento, anche in relazione alla programmazione e all’utilizzo delle risorse disponibili. 
Parallelamente continuerà l’attività di supporto ai Servizi sociali dei Comuni per il rafforzamento 
del sistema e l’accompagnamento al processo di progressivo ampliamento e potenziamento delle 
funzioni sociali esercitate a livello associato con particolare riguardo agli aspetti relativi all’assetto 
istituzionale e organizzativo, alle problematiche del trasferimento del personale e delle funzioni e 
alle forme gestionali, anche attraverso l’adeguamento normativo. 
Con riferimento alla presa in carico dei singoli e delle famiglie fragili e a rischio di esclusione 
sociale si proseguirà nella definizione di linee di indirizzo e nell’accompagnamento dei Servizi 
Sociali dei Comuni per l’applicazione delle stesse e dei relativi strumenti di valutazione e 
progettazione. 
Per sostenere la maternità e l’infanzia, continuano le azioni dirette a promuovere e sostenere i 
nuclei familiari con figli a carico, con particolare riguardo alle famiglie vulnerabili, potenziando in 
primis gli interventi a sostegno del minore e della sua famiglia per consentire al minore la 
permanenza all’interno del proprio nucleo familiare, riqualificando altresì i percorsi di presa in 
carico qualora sia necessario l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine, potenziando la 
diffusione dell’affido familiare e di forme alternative di affido. 
A tal proposito verrà promossa la diffusione delle Linee d’indirizzo nazionali per l’intervento con 
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. 
La Regione aderisce altresì al progetto sperimentale nazionale che prevede interventi a favore di 
coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine al fine di 
sostenerli nel percorso verso l’autonomia. 
La Regione continua nel sostegno degli interventi di contrasto alla violenza sui minori. 
Al fine di migliorare la coesione sociale e il benessere delle comunità locali, prosegue il sostegno 
alla cooperazione sociale attraverso interventi di incentivazione sia nella forma di contributi ad 
attività, investimenti o a iniziative progettuali realizzate da enti iscritti all’Albo delle cooperative 
sociali, sia mediante il finanziamento delle convenzioni stipulate dagli enti pubblici con tali 
cooperative per la realizzazione di progetti relativi a prestazioni di servizi che prevedono 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, appartenenti alle categorie previste dalla 
normativa di settore. 
La Regione persegue in tal modo l’obiettivo di promozione e incentivazione del settore della 
cooperazione sociale, mediante azioni di potenziamento e adeguamento, rispetto alle esigenze 
espresse dal tessuto sociale regionale, dei propri interventi di politica sociale, dando sostegno ai 
servizi rivolti in particolare ai soggetti con disabilità. 
Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Gli indirizzi e le linee strategiche relative agli interventi in materia di immigrazione saranno 
gradualmente ridefiniti, con la finalità generale di rendere coerente l’azione amministrativa con il 
nuovo Programma di Governo del Presidente della Regione, che pone al centro della politica 
settoriale relativa al fenomeno immigrazione il contrasto alla clandestinità e che pertanto richiede 
un’attenta riconsiderazione dell’attuale sistema di accoglienza in Friuli Venezia Giulia. 
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Saranno mantenuti i principali strumenti operativi e di programmazione previsti dalla L.R. 31/2015 
“Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”, quali ad esempio il “Piano 
triennale per l’integrazione delle persone straniere immigrate” di cui all’articolo 3, e il 
“Programma annuale” previsto all’articolo 7, che consentono di Missione 12: Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia di realizzare una governance integrata, con il coinvolgimento di attori 
diversi (Prefetture, Questure e le forze dell’ordine, Enti locali e le loro aggregazioni, Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria, Università, Istituti scolastici ed Enti di formazione). 
Tuttavia, i contenuti già previsti da tali strumenti saranno in parte modificati e le risorse finanziarie 
che si renderanno nuovamente disponibili a seguito della rimodulazione del Programma annuale 
2018, approvato con DGR n. 609 del 15 marzo 2018, saranno impiegate per il potenziamento delle 
attività di Rimpatrio Volontario Assistito e per una maggiore promozione, nell’ambito dell’Azione 
finalizzata all’alfabetizzazione degli adulti, dei temi inerenti alla legalità, all’educazione civica e alla 
parità di genere, con l’obiettivo di attenuare quanto più possibile l’impatto dei flussi migratori 
presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Il tema dei “Minori stranieri non accompagnati” (MSNA) continuerà ad essere particolarmente 
importante. Nell’ultimo decennio, infatti, questa componente dei flussi migratori ha assunto 
sempre maggior rilievo, costituendo un segmento importante della popolazione alla ricerca di 
protezione e asilo. Per i Comuni, in qualità di soggetti deputati all’accoglienza del minore e 
all’attivazione della rete dei servizi sociali, il tema dei giovani stranieri non accompagnati è 
centrale per il forte impatto sul sistema di welfare locale, sia dal punto di vista economico che 
sociale e operativo. 
Con l’obiettivo di disciplinare e razionalizzare l’attuale sistema di accoglienza in Friuli Venezia 
Giulia per i minori stranieri non accompagnati proseguirà l’attività già avviata nel corso della 
precedente legislatura volta a una completa ricognizione della situazione esistente, sia in termini 
di strutture che di qualità dell’accoglienza. Sarà effettuato un monitoraggio periodico costante e si 
adotterà una specifica regolamentazione finalizzata ad una razionalizzazione della spesa per 
l’accoglienza, tramite standardizzazione dei costi e coordinamento con i rimborsi statali. 
Nel quadro di riferimento costituito dalla L.R. 7/2002, la Regione adotta azioni per la 
valorizzazione e il coinvolgimento delle Comunità e delle Associazioni rappresentative di 
corregionali all’estero nell’attività di promozione economica e culturale della regione al di fuori 
dei confini nazionali. Inoltre promuove attività riservate ai giovani figli di corregionali finalizzate a 
mantenere i legami delle nuove generazioni con la regione d’origine. A questo deve aggiungersi il 
finanziamento dell’intensa attività svolta direttamente dalle Associazioni, quali stage, incontri, 
pubblicazione e invio di riviste o altro materiale. 
La Regione intende anche svolgere un’attività di sostegno al rimpatrio e al reinserimento dei 
corregionali che rientrano in regione dopo una permanenza almeno quinquennale all’estero. Essa 
riguarda, in particolare, il reinserimento abitativo, economico e lavorativo, oltre al sostegno 
scolastico e linguistico. 
Continueranno a svilupparsi, da un lato, le azioni per la valorizzazione ed il coinvolgimento delle 
Comunità e delle Associazioni di cui è stata riconosciuta la funzione di interesse regionale svolta 
nel settore, soprattutto ai fini della promozione economica e culturale del Friuli Venezia Giulia al di 
fuori dei confini nazionali, e, dall’altro lato, le iniziative riservate ai giovani figli di corregionali, 
finalizzate a mantenere i legami delle nuove generazioni con la terra d’origine. A questo si 
aggiungerà, secondo una linea ormai consolidata, il finanziamento dell’attività svolta direttamente 
dalle Associazioni suddette, quali stage, incontri, pubblicazione e invio di riviste o altro materiale. 
Si prevede inoltre l’emanazione, nel 2019, del Regolamento attuativo al quale una modifica della 
L.R. 7/2002, introdotta nel 2016, ha demandato la definizione delle modalità, dei criteri e di tutti 
gli altri elementi di dettaglio per la concessione, alle Associazioni medesime, dei contributi 
finalizzati al sostegno dei loro progetti annuali di attività, ivi compreso anche il sostegno delle 
spese istituzionali e di funzionamento. A tale Regolamento si aggiungerà una nuova edizione del 
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bando annuale, per la concessione dei finanziamenti destinati a incentivare la realizzazione di 
specifici progetti integrati, presentati da almeno tre Associazioni in partenariato. 
Al contempo, proseguirà anche l’intensa attività di sostegno al rimpatrio e al reinserimento dei 
corregionali che rientrano in regione dopo una permanenza almeno quinquennale all’estero, a 
favore dei quali sono previsti contributi per agevolare, in particolare, il reinserimento abitativo, 
economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale. 
La disciplina attuativa della L.R. 23/2012 declina i principi costituzionali di solidarietà sociale e di 
sussidiarietà in materia di volontariato e di promozione sociale, con particolare riferimento 
all’applicazione dei regolamenti per la concessione dei contributi e con l’aggiornamento dei 
registri regionali informatizzati. 
Per quanto attiene al settore del volontariato verranno mantenute le linee contributive volte a 
sostenere le iniziative progettuali delle associazioni, l’acquisto di attrezzature e l’assicurazione dei 
volontari. Per il settore della promozione sociale si proseguirà nel finanziamento dei progetti di 
utilità sociale e delle attività di formazione e aggiornamento. 
Nel 2019, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi della L. 106/2016, si provvederà ad 
adeguare la normativa regionale alla Riforma del Terzo Settore, che ha istituito un nuovo canale 
contributivo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Si darà quindi attuazione 
all’Accordo sottoscritto dalla Regione FVG e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a 
dicembre 2017 e al relativo piano operativo, che prevede il supporto finanziario per quasi un 
milione di euro a progetti ricadenti nelle seguenti aree prioritarie d’intervento: 
- sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche in condizioni di disagio 
psico-sociale; 
- sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, in particolare attraverso la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali regionali; 
- promozione dell’invecchiamento attivo della popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi 
di coinvolgimento partecipato; 
- sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building. 
L’attività di sostegno al volontariato continuerà ad essere svolta in sinergia con il Comitato 
regionale del volontariato, recentemente ricostituito, quale organo con funzioni consultive e di 
proposta, nonché con il Centro Servizi Volontariato del FVG (CSV FVG), con il quale è stata appena 
sottoscritta una convenzione della durata di 20 mesi per la progettazione, organizzazione ed 
erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica, di iniziative di studio, ricerca, informazione 
e sperimentazione, nonché di comunicazione settoriale e territoriale, finalizzati ad incrementare la 
qualità e la quantità di informazioni relative al Terzo Settore regionale: a supportare la capacità 
progettuale delle associazioni regionali anche con riferimento all’accesso a contributi e all’offerta 
di servizi. Si provvederà inoltre, in collaborazione con il citato CSV FVG, all’organizzazione 
dell’assemblea annuale del volontariato. 
Sarà data attuazione alla L.R. 33/2017 con specifici finanziamenti per interventi e iniziative dei 
Comuni singoli o associati per promuovere il diritto al gioco e all’attività ludico-motoria-ricreativa, 
mentre si provvederà a supportare finanziariamente un convegno dell’Osservatorio antimafia 
presso il Consiglio regionale, in attuazione alla L.R. 21/2017, nell’ambito delle iniziative in materia 
di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la 
promozione della cultura della legalità. 
In materia di servizio civile, l’azione regionale, attuata ai sensi della L.R. 11/2007 secondo gli 
indirizzi della nuova programmazione per il periodo 2018-2020, proseguirà con l’emanazione di 
bandi per la presentazione dei progetti e il reclutamento dei volontari, tanto per il servizio civile 
nazionale quanto per quello solidale, tenendo conto anche dell’introduzione del servizio civile 
universale, in fase di compiuta definizione con i decreti attuativi di emanazione ministeriali. 
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Si prevede inoltre il finanziamento triennale del progetto Infoserviziocivile 2018-2020 avente ad 
oggetto attività di informazione rivolta, in via prioritaria, ai potenziali volontari di servizio civile, 
soprattutto attraverso l’uso del web e con iniziative promozionali ad hoc su tutto il territorio 
regionale, nonché attività di formazione degli stessi volontari, degli operatori locali di progetto 
(OLP) e dei soggetti incaricati della elaborazione di progetti di servizio civile. 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 
La Regione FVG riconosce, tra i fondamenti antropologici della nostra società, l’importanza e la 
pervasività dei legami familiari nella vita delle persone. A tale scopo è intenzione della Regione di 
coordinare le politiche e gli interventi che hanno diretta rilevanza per le famiglie (quella coniugale 
e genitoriale in primis, ma anche i legami solidaristici e intergenerazionali con la famiglia di 
origine), nonché di promuovere pari dignità tra donne e uomini e un’equa condivisione di poteri e 
responsabilità sia all’interno dei nuclei familiari e nel lavoro di cura (bambini e anziani) che nella 
vita economica e sociale. Tappa fondamentale di questo percorso è il rafforzamento della 
partecipazione paritaria delle donne al mondo del lavoro con particolare riguardo alle opportunità 
di crescita professionale e ai percorsi di carriera. Inoltre, per quanto riguarda i giovani, particolare 
attenzione verrà data ai percorsi di uscita dalla famiglia di origine e la transizione dei giovani 
ragazzi e ragazze verso la vita adulta e il loro inserimento a pieno titolo nella cittadinanza 
responsabile e attiva. 
In tale cornice e in stretta condivisione con gli organismi previsti per la concertazione delle 
politiche regionali in materia (Consulta delle famiglie, Commissione pari opportunità), gli 
interventi previsti nell’ambito delle politiche a sostegno della genitorialità e della conciliazione tra 
vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari sono volti ad accrescere la centralità della famiglia 
quale cardine della società, potenziando la gamma dei servizi per la prima infanzia e facilitando 
l’accesso a tali servizi, con particolare riguardo – al fine di incontrare le esigenze di quei nuclei 
familiari che richiedono maggior flessibilità di utilizzo e tenuto conto delle esigenze e delle 
peculiarità dei territori – a quelli a carattere innovativo o sperimentale e compresi quelli che 
contemplano il ricorso a prestazioni di baby sitting mirato. 
Proseguiranno inoltre, anche attraverso l’utilizzo di fondi europei, gli interventi di sostegno alle 
famiglie per l’accesso ai servizi tramite l’erogazione del contributo per l’abbattimento delle rette e 
il contenimento delle tariffe dei nidi d’infanzia. Ci si propone di rendere gli strumenti di 
facilitazione all’accesso e all’utilizzo dei servizi prima infanzia più aderenti alle necessità dei 
genitori che lavorano e alle flessibilità richieste dal mercato del lavoro, attraverso una revisione e 
implementazione dei criteri di accesso ai benefici economici già previsti (abbattimento rette) e 
attraverso la proposizione di ulteriori benefici mirati. 
Verrà gestita e monitorata la sperimentazione del nuovo Incentivo alla Natalità e al lavoro 
femminile, attivato nel contesto di Carta Famiglia, che prevede un sostegno triennale alle famiglie 
per nascite e adozioni avvenute negli anni 2018-2019. 
Saranno monitorati i progetti promossi dalle associazioni familiari e realizzati in collegamento con 
la programmazione territoriale. 
Sono, inoltre, confermati per il triennio 2019-2021: 
- i contributi ai famigliari di vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzati ad alleviare le conseguenze 
e i disagi economici dei familiari delle persone che siano decedute a seguito di incidenti avvenuti 
per ragioni di lavoro; 
- i contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, previsti dalla L.R. 12/1998, 
che, a riconoscimento dell'importanza della funzione degli Istituti di patronato e di assistenza 
sociale che operano sul territorio regionale a favore di lavoratori e famiglie, sono previsti in due 
diverse tipologie. La prima, destinata alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza 
sociale, è integrativa dei finanziamenti nazionali concessi per la realizzazione delle attività 
istituzionali degli istituti stessi. La seconda, destinata alle sedi regionali degli Istituti medesimi, è 
finalizzata a sostenere iniziative di formazione, informazione, studio e ricerca. 
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
La salute, intesa come condizione di completo benessere fisico, psichico e sociale, la cui tutela è 
costituzionalmente garantita quale diritto inviolabile dell’individuo e interesse della collettività, 
deve rappresentare il principale elemento guida su cui costruire le finalità di ogni azione politica. 
Per assicurare la tutela del diritto alla salute in condizioni di universalità e omogeneità sull’intero 
territorio regionale è necessario conferire piena funzionalità al sistema sanitario, affiancando alla 
revisione dell’attuale assetto organizzativo un’equilibrata e coerente integrazione tra i processi 
delle strutture ospedaliere e quelli del servizio territoriale, che devono mantenere la loro 
complementarità. Tutto ciò potrà avvenire grazie ad un chiaro impegno politico, prevedendo un 
unico punto di governo per la pianificazione, il coordinamento e il controllo del Servizio Sanitario 
Regionale e una precisa quantificazione delle risorse economiche da destinare al sistema per 
l’erogazione di servizi adeguati. 
In merito alla nuova governance del Servizio Sanitario Regionale, il contesto demografico, 
epidemiologico, sociale ed economico europeo, italiano e in particolare regionale pone nuove e 
significative sfide al sistema sanitario che, per garantire risposte concrete in tema di salute, deve 
adeguare nel tempo il proprio assetto organizzativo, tenendo ben presenti alcune costanti, 
considerate valori essenziali da perseguire. 
Infatti, qualsiasi valutazione in ordine all’ottimale assetto istituzionale del Servizio sanitario 
regionale (SSR) deve fondarsi sulla centralità della persona nel sistema dei servizi, sulla 
valorizzazione della prevenzione tarata in base alle mutevoli esigenze della popolazione, sulla 
personalizzazione, continuità, appropriatezza, uniformità e sostenibilità delle cure sul territorio, 
sulla continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali, sui processi di integrazione sia 
all’interno della rete ospedaliera, sia tra ospedali ed area territoriale, sia tra l’area sanitaria, socio-
sanitaria e del sociale, sia all’interno delle reti clinico-professionali, sia tra i livelli gestionali del 
sistema. 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dopo aver attuato la riforma degli anni novanta 
caratterizzata dall’applicazione dei provvedimenti governativi incentrati sull’aziendalizzazione 
della sanità, ha posto mano al sistema con una legge regionale che, a distanza di quattro anni dalla 
sua adozione, richiede un intervento di riforma deciso e coraggioso, proprio a partire dalle criticità 
che il precedente sistema avrebbe voluto superare senza tuttavia essere riuscito appieno 
nell’intento. 
Partendo proprio dalla grande opportunità offerta dalla specialità e autonomia che costituiscono 
una prerogativa dell’ordinamento giuridico della Regione Autonoma FVG, con l’obiettivo di 
chiarire mandati e responsabilità tra la funzione politico – strategica e la funzione gestionale, 
rafforzando il ruolo della Direzione centrale competente nel settore sanitario, si è inteso dar vita 
ad un processo di riforma del SSR che superi le ridondanze degli assetti organizzativi precedenti 
adeguandoli ai parametri nazionali e soprattutto rendendoli congruenti rispetto ai territori di 
afferenza ed ai flussi naturali della popolazione. 
La proposta di riforma trae le mosse dallo sviluppo di una cultura condivisa dell’integrazione, dalla 
presenza di professionisti formati, motivati e incentivati anche grazie alla creazione di percorsi 
formativi adatti alla gestione del cambiamento, dal governo dei processi sia a livello regionale (per 
garantirne uniformità ed efficacia) sia a livello locale (per assicurare personalizzazione e 
appropriatezza) e dal potenziamento dei rapporti tra il SSR e l’Università per lo sviluppo delle 
funzioni di didattica e ricerca. A ciò si è aggiunta la necessità di definire obiettivi e indicatori 
misurabili, attraverso l’implementazione di validi sistemi di monitoraggio, di lettura e di 
interpretazione dei dati. 
Con la suddetta riforma, quindi, dopo aver dato ascolto con rispetto, attenzione ed interesse a 
tutti gli attori della salute, ci si prefigge di semplificare l’assetto di governo del SSR, rendendolo 
coerente con le finalità enunciate ed in particolare prevedendo, a conclusione dell’intero processo 
riformatore: 
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- un’azienda che assicuri la duplice finalità di garantire il supporto alla Direzione Centrale Salute, 
Politiche sociali e Disabilità (DCS) e alle Aziende sanitarie/Enti nel governo del sistema e di 
coordinare e sviluppare i servizi condivisi; 
- tre aziende di area vasta che recuperino i percorsi virtuosi realizzati negli anni dalla nostra 
regione, ricompongano l’omogeneità dei territori di riferimento e comprendano al loro interno sia 
l’area territoriale che quella ospedaliera, a garanzia di quella auspicata integrazione che tutti gli 
attori del sistema, in ogni sede, hanno richiesto e valutato come elemento strategico per il 
raggiungimento degli obiettivi posti dalla riforma stessa. Impegno di ciascuna di queste aziende, 
infatti, sarà: 
o garantire una piena valorizzazione dell’area territoriale, con attenzione alla complessità, 
diversità e specificità dei servizi che fanno riferimento alla stessa (Salute Mentale, Prevenzione, 
Dipendenze, Veterinaria, Servizi di continuità assistenziale, Medici di medicina generale (MMG) e 
Pediatri di libera scelta (PLS), Case di riposo, Hospice, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), 
rapporti con la Sanità privata) che, da sempre, ha logiche, dinamiche, tempi e strumenti 
certamente differenti dai servizi ospedalieri, in modo da assicurare alla persona la pertinente e 
globale risposta ai suoi bisogni di salute, l’effettiva continuità delle cure e un’articolazione 
organizzativa e di servizi strutturata in base alle effettive esigenze del territorio e fortemente 
coordinata con le autonomie locali e le rispettive aggregazioni; 
o definire una rete ospedaliera che, coordinata con i due IRCCS regionali (Burlo e CRO), consenta 
l’effettiva realizzazione del modello “hub and spoke” fondato su un’organizzazione strutturata 
secondo il principio delle reti cliniche integrate e che, a sua volta, concentri l’affidamento della 
casistica più complessa, o che necessita di più complessi sistemi produttivi, in un numero limitato 
di presìdi hub. Questo presuppone che l’attività dei presìdi hub sia fortemente integrata con quella 
dei presìdi spoke. Il rapporto che si deve creare tra hub e spoke è forte e diretto in quanto gli uni 
hanno assoluto bisogno degli altri per adempiere in sicurezza e senza eccessivi sovraccarichi ai loro 
rispettivi e sinergici mandati. 
In merito alla promozione della salute e della prevenzione, la prossimità del Sistema alle persone 
non può manifestarsi solo nel momento del bisogno, ma deve essere il risultato di un corollario di 
azioni quotidiane mirate alla tutela del benessere fisico psichico e sociale dell’individuo, a 
promuovere la salute e a prevenire la malattia e l’infortunio. In quest’ottica, diventano fattori 
propulsivi non solo la promozione di stili di vita sani e la prevenzione nei singoli, ma anche la tutela 
dell’ambiente, dove il recupero di siti inquinati e la dismissione di attività impattanti presuppone 
la ricerca partecipata di un punto di equilibrio tra la tutela della salute della popolazione e 
dell’ambiente e la libertà dell’iniziativa economica, superando le contrapposizioni, pur garantendo 
i diritti di tutti i portatori di interesse. 
In tema di salute il vigente Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, prorogato e 
rimodulato fino al 2019, definisce le linee di attività nell’ambito della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie. Il principio ispiratore di questo Piano è il superamento di un 
sistema e di una metodologia operativa di stretta vigilanza e assistenza in favore di un sistema e di 
una metodologia operativa proattivi e integrati, attraverso azioni, attività e interventi di tipo 
intersettoriale al fine di promuovere la salute, gli stili di vita sani e una presa in carico “su misura” 
delle persone. Cruciali diventano, quindi, sia il ruolo della promozione della salute e della 
prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del welfare, in particolare alla 
luce delle attuali dinamiche demografiche, sia un approccio di salute pubblica in tutte le politiche 
adottate, che garantisca equità e contrasto alle diseguaglianze. 
Dato l’obiettivo, è necessaria un’ottica trasversale in cui creare e potenziare reti e alleanze con un 
approccio interistituzionale e multisettoriale, al fine di integrare tutti i settori istituzionali della 
politica e dell’associazionismo in funzione della salute. In tale prospettiva i Dipartimenti di 
Prevenzione sono al centro del sistema e operano in stretta collaborazione con i Distretti, i 
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Dipartimenti di Salute Mentale, i Centri per le Dipendenze, i MMG ed i PLS, gli Ambiti socio-
assistenziali, le strutture intermedie sociosanitarie e le strutture ospedaliere. 
Le linee di attività declinano i seguenti filoni programmatici: promozione di stili di vita sani, 
programmi organizzati di prevenzione oncologica, profilassi delle malattie infettive (incremento 
dell’offerta vaccinale), tutela della donna nelle varie fasce d’età, medicina di iniziativa (su chiamata 
attiva dei soggetti con aumentato rischio di malattie), tutela ambientale, tutela e sicurezza 
alimentare, sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi di vita. 
Saranno realizzate campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle 
vaccinazioni e sull’applicazione del nuovo piano regionale vaccinale, che amplia l’offerta sia nei 
confronti della popolazione infantile che di quella adulta, oltre che sull’uso appropriato degli 
antibiotici in ambito ospedaliero, territoriale e veterinario. 
Miglioreranno le attuali coperture vaccinali anche attraverso la rete con i PLS e i MMG per 
l’eventuale somministrazione diretta di alcune vaccinazioni. Miglioreranno altresì i sistemi di 
sorveglianza, di accesso al test HIV, di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e di 
formazione per un corretto uso degli antimicrobici. 
Si darà impulso, inoltre, ad iniziative specifiche per l’identificazione precoce delle persone con 
aumentato rischio di malattie croniche non trasmissibili e con disturbi d’ansia e depressivi: 
incremento della partecipazione della popolazione ai 3 programmi organizzati di screening 
oncologici (mammella, colon-retto, cervice) garantendo il rigoroso rispetto degli standard 
qualitativi di erogazione di programmi di salute pubblica che interessano ogni anno 350.000 
persone di questa regione, presidiando la presa in carico delle donne non negative allo screening 
mammografico coerentemente con quanto previsto dall'Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 della 
Conferenza Stato-Regioni sulle "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della 
rete dei Centri di Senologia”, approvando un protocollo, con relative prestazioni in esenzione di 
quota di compartecipazione, per l’identificazione delle donne con profilo di rischio eredo-familiare 
per tumore della mammella. Continuano le attività di riconversione del programma cervice basato 
sul laboratorio unico regionale dell’Anatomia Patologica di Trieste, in uno sforzo collaborativo che 
coinvolge tutti gli enti del SSR che concorrono alla formazione degli operatori, alle dotazioni dei 
propri presidi, alla logistica di supporto. Proseguono nei centri nascita gli screening audiologico, 
oftalmologico e metabolico ai nuovi nati. 
Nell’ambito della Cabina di regia, organismo istituito con Decreto 695/SPS del 19 maggio 2017, 
saranno effettuate attività di ricerca finalizzate alla valutazione dell’incidenza dei rischi ambientali 
sullo stato di salute della popolazione residente in prossimità delle aree regionali soggette a 
maggiore pressione ambientale. Continueranno le attività finalizzate a garantire la sicurezza e la 
salubrità degli alimenti, compresi gli interventi volti a favorire una sana nutrizione. Prenderà avvio 
il programma di monitoraggio della radioattività nelle acque destinate al consumo umano così 
come previsto dal D.lgs. n. 28 del 15 febbraio 2016. Saranno realizzate attività di sostegno alle 
persone affette da malattie amianto correlate e di contenimento dei rischi da amianto attraverso 
l’attività di prevenzione, nonché la sorveglianza ex esposti ad amianto con attività di formazione e 
informazione. Proseguirà il percorso formativo a favore degli operatori sanitari iniziato nel 2017 
nell’ambito del progetto del Ministero della Salute CCM 2015"EpiAmbNet" (Rete nazionale di 
epidemiologia ambientale, valutazione impatto integrato sull'ambiente e salute, formazione e 
comunicazione). Sarà organizzato in collaborazione con ARPA FVG un percorso formativo 
destinato agli ordini professionali (ingegneri, geometri, ecc.) finalizzato alla diffusione di una 
maggiore conoscenza delle buone pratiche di costruzione/ristrutturazione in relazione al rischio 
radon. 
Con riferimento ai servizi di assistenza primaria, l’assistenza territoriale ha per sua natura 
caratteristiche di organizzazione a rete, geometrie e modalità di approccio non necessariamente 
piramidali. Semplificando, il “territorio” (inteso in senso lato come “tutto ciò che esula da un 
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ricovero per acuti”) ha due direttrici di azione principali, che presuppongono una forte interazione 
tra dimensioni clinico-assistenziali e socio-assistenziali: 
- mantenere le persone nel miglior stato di salute possibile, anche attraverso politiche di 
prevenzione e di promozione della salute, - mantenere il più a lungo possibile le persone nel loro 
ambiente di vita abituale, creando valide alternative al ricovero ospedaliero. 
Entrambe le direttrici costituiscono l’asse portante dei contenuti del Piano Nazionale della 
Cronicità (PNC) del 15 settembre 2016, atto di indirizzo governativo che trova la sua declinazione 
all’interno della programmazione regionale. 
Il PNC definisce non solo i macroprocessi di gestione della persona con cronicità, ma riposiziona 
anche il paradigma del segmento di cure ospedaliero: “L’ospedale va quindi concepito come uno 
snodo di alta specializzazione del sistema di cure per la cronicità, che interagisca con la 
specialistica ambulatoriale e con l’assistenza primaria, attraverso nuove formule organizzative che 
prevedano la creazione di reti multispecialistiche dedicate e “dimissioni assistite” nel territorio, 
finalizzate a ridurre il drop-out dalla rete assistenziale, causa frequente di ri-ospedalizzazione a 
breve termine e di outcome negativi nei pazienti con cronicità. …”. 
Il tema del governo della cronicità, della complessità e della fragilità è pertanto prioritario per 
orientare le scelte di sistema a livello dell’attività distrettuale: considerando che rispetto al 
momento “ricovero” c’è un “dopo” ma anche un “prima” e spesso un “invece”, quest’ultimo 
rappresentato da forme di assistenza sanitaria alternative. Il paradigma di riferimento è il Chronic 
Care Model, logica secondo la quale poter ipoteticamente posizionare ogni singola persona in base 
a una gravità non solo clinica, ma di fragilità e di complessità anche sociale. 
I temi prioritari che il sistema, nella sua organizzazione, deve affrontare, sono sia la ricomposizione 
della frammentarietà dell’offerta assistenziale, attraverso una revisione dei percorsi e dei flussi del 
paziente nella logica della continuità, che la ricomposizione di tutte quelle situazioni di complessità 
clinica e assistenziale legate alla polipatologia, in cui l’applicazione dei percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali (PDTA) per singola patologia non garantisce la soddisfazione dei bisogni di 
salute della persona. 
In particolare, si tratta di armonizzare la logica prevalentemente clinica che privilegia la stesura di 
PDTA per singola patologia con la logica complessa – non solo clinica - delle situazioni 
multiproblematiche che caratterizzano l’approccio ai fenomeni della cronicità e della fragilità. Gli 
strumenti informatici già disponibili a sistema, quelli di prossima disponibilità e quelli di cui il 
sistema deve rapidamente dotarsi dovranno favorire queste analisi, a supporto delle conseguenti 
decisioni. 
Va inoltre considerato come la cronicità non sia più da considerare prerogativa quasi esclusiva 
della popolazione over 65: malattie rare, disabilità e cronicità nelle fasce giovanili sono un nuovo 
target che va adeguatamente considerato anche nel riposizionamento dell’offerta del SSR. 
Nella gestione della cronicità assumono un ruolo estremamente importante le professioni 
sanitarie al fine di una presa in carico globale della persona portatrice della malattia cronica e del 
care giver. È pertanto necessario lavorare sulla costruzione di team multi professionali che operino 
con una metodologia di lavoro multidisciplinare e integrata sempre in coerenza con il concetto 
dell’appropriatezza delle risorse. Il modello dell’infermiere di comunità, di concerto con il medico 
di medicina generale (MMG), ha ben interpretato questa esigenza nel dare risposte prossimali, 
globali e continuative ai nostri cittadini. Al MMG (e al pediatra di libera scelta, PLS, per le situazioni 
di sua competenza), esperto della complessità dei fenomeni legati alla cronicità, va demandata la 
gestione clinica della comorbilità, in coerenza con le previsioni del PNC. 
Nel corso del 2019, alla luce del riassetto organizzativo e culturale del sistema sanitario regionale, 
si intende procedere a un’attenta ricognizione dell’esistente, con particolare riferimento 
all’organizzazione e alle attività distrettuali e allo stato di realizzazione delle nuove forme 
organizzative dell’assistenza primaria, anche al fine di garantire un riorientamento in funzione 
della transizione verso il nuovo assetto di governance. In particolare, andrà effettuata un’attenta 
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analisi e valutazione dello stato di realizzazione e di funzionamento dei CAP e dei Presidi 
ospedalieri per la salute (POS). La valutazione presupporrà un’attenta riflessione su finalità, 
funzioni e compiti, sull’organizzazione–anche in funzione delle diverse caratteristiche 
geomorfologiche e di densità abitativa che caratterizzano il territorio regionale, 
sull’armonizzazione delle funzioni erogative monoprofessionali previste a livello di medicina di 
gruppo integrata rispetto alle previsioni multiprofessionali dei CAP. 
Nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria il processo di innovazione del sistema di welfare si 
orienta sempre di più verso una maggiore personalizzazione dei percorsi di cura e inclusione e 
verso un riordino del sistema di offerta, per differenziare e flessibilizzare quanto più possibile la 
risposta ai bisogni di anziani, disabili, minori, persone con problemi di salute mentale e di 
dipendenza. La Regione intende organizzare la propria attività di programmazione al fine di 
garantire uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di 
valutazione multidimensionale in tutte le fasi del progetto di assistenza alla persona, definendo 
percorsi di riforma che si propongono di innovare e sviluppare la rete dei servizi a favore delle 
persone con bisogni afferenti alle aree ad elevata integrazione sociosanitaria e di rafforzare 
l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari, in conformità ai LEA sociosanitari approvati con DPCM 
12 gennaio 2017. 
Proseguirà l’attuazione del Piano regionale salute mentale per l’età evolutiva e l’età adulta 2018-
2020, soprattutto attraverso interventi che riguardano l’integrazione tra cure primarie e 
specialistiche, con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni e alla 
definizione dei percorsi aziendali per la transizione delle cure dall’età evolutiva all’età adulta. 
Nell’ambito dei percorsi e dell’organizzazione dei servizi per la salute mentale si avvierà un 
processo di autorizzazione e accreditamento, adeguato alla cultura e allo sviluppo delle buone 
pratiche implementate a livello regionale, prevedendo anche momenti di confronto con gli 
stakeholders. 
Si rinnoverà il Piano Regionale Dipendenze, con particolare attenzione ai soggetti con problemi 
correlati a ludopatia patologica e altre dipendenze emergenti. Verrà approvato e realizzato il Piano 
per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico 2018. È stato approvato un protocollo di 
convenzione tra la regione e il terzo settore su metodologie e percorsi di trattamento per 
l’alcoldipendenza. Proseguiranno i programmi terapeutico riabilitativi e di messe alla prova in 
misura alternativa alla detenzione per detenuti con dipendenza patologica. 
Saranno definiti indirizzi regionali per l’abitare inclusivo nell’ambito della salute mentale e delle 
dipendenze. 
Continueranno i lavori del gruppo tecnico per l’accompagnamento delle procedure Budget di 
salute (BdS) sia in età adulta che evolutiva. 
Per quanto riguarda l’età evolutiva, è prevista anche l’implementazione della rete della 
neuropsichiatria infanzia e adolescenza, in particolare con l’avvio delle attività dei centri diurni 
NPIA. 
In materia di autismo, il tavolo tecnico regionale composto da professionisti esperti sia nell’ambito 
dell’età pediatrica che adulta e rappresentanti del terzo settore continuerà i lavori finalizzati alla 
stesura delle Linee di indirizzo regionalisui disturbi dello spettro autistico in età adulta, con il 
supporto dell’attività dell’Osservatorio epidemiologico regionale. 
Il tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) prevede l’attuazione del percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale specifico, di cui alla DGR 668/2017, la messa a regime degli 
ambulatori aziendali DCA con la disponibilità di un’equipe funzionale e l’operatività dei Centri 
diurni per l’età evolutiva e l’età adulta e la funzione di Osservatorio epidemiologico svolta 
dall’IRCCS Burlo Garofolo per i minori e dall’ASUIUD per gli adulti. 
Proseguirà l’attività dell’Osservatorio regionale sanità penitenziaria, al fine di analizzare e 
monitorare con i referenti aziendali, l’amministrazione penitenziaria e la Magistratura di 
sorveglianza percorsi e interventi. In particolare nel 2019 verranno trattati i temi del 
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miglioramento della documentazione sanitaria dei detenuti, dei percorsi clinici con attenzione ai 
percorsi di ospedalizzazione, dello sviluppo di progettualità innovative di telemedicina, nell’ottica 
del miglioramento della qualità delle cure. 
In tema di riabilitazione, nell’anno 2019 è previsto l’inizio delle attività di un gruppo di lavoro 
regionale che porterà al Piano Regionale della Riabilitazione. Inoltre, i gruppi integrati 
neuromuscolari (GIN) con la finalità della presa in carico della persona con malattia 
neuromuscolare nell’ambito territoriale di competenza verranno attivati in tutte le Aziende. 
Proseguiranno i lavori di formazione e monitoraggio del Percorsi Diagnostico-Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) sulla sclerosi multipla e inizieranno i lavori di attivazione del PDTA sulla SLA. I 
PDTA riabilitativi attualmente presenti in regione saranno integrati con i PDTA della riabilitazione 
oncologica. 
Continueranno le attività finalizzate all'attivazione dei nuovi percorsi di assistenza protesica e le 
attività formative per la diffusione delle nuove linee guida regionali. 
Proseguirà il programma di odontoiatria pubblica, che ha come punti cardine l’attuazione di 
programmi di prevenzione destinati alla popolazione pediatrica, la gestione delle urgenze 
odontostomatologiche, l’assistenza odontoiatrica a soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria 
e/o sociale e l’erogazione di prestazioni EXTRA LEA aggiuntive per i soggetti residenti in regione. 
Tale programma regionale, coordinato dal centro hub dell’ASUI di Trieste, ha lo scopo di garantire 
a tutti i cittadini accessibilità, continuità ed efficacia delle cure attraverso la razionalizzazione dei 
servizi, l’adeguatezza strutturale e strumentale e la condivisione di procedure e protocolli a 
garanzia della qualità e della sicurezza delle cure erogate. 
Per quanto attiene all’assistenza farmaceutica e integrativa vanno assicurate nell’ambito dei LEA, 
e nel rispetto della cornice finanziaria fissata, i medicinali dal miglior profilo costo-efficacia, quelli 
cioè che a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità hanno ricadute economicamente più 
vantaggiose per il Servizio Sanitario Regionale favorendo comportamenti omogenei sul territorio 
regionale. 
Sarà ricostituita la Commissione regionale per l’assistenza farmaceutica al fine di supportare gli 
Enti del SSR nella definizione di linee di indirizzo comuni secondo le migliori evidenze scientifiche 
disponibili. 
Relativamente alle modalità di distribuzione dei medicinali, prosegue l’erogazione in forma diretta 
nell’ambito dell’assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale e trovano applicazione, e 
saranno consolidate, le disposizioni di cui alla DGR 12/2018, con cui è stato rinnovato l’accordo 
con le farmacie aperte al pubblico in merito alla distribuzione per conto dei medicinali e con cui 
sono state ridefinite le modalità di erogazione dei medicinali erogati come primo ciclo in seguito a 
dimissione ospedaliera o dopo visita specialistica ambulatoriale. Le farmacie aperte al pubblico 
rappresentano un punto importante nell’ambito del SSR, per cui appare prioritario implementare 
nuove sinergie promuovendo uno sviluppo effettivo della “farmacia dei servizi”. 
È importante che sia fortemente potenziata l’attività di un ente aggregatore della domanda, nel 
coordinamento e stesura di capitolati tecnici, al fine di perseguire un governo sulle politiche 
regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici. Dovrà quindi essere superata 
un’impostazione orientata prevalentemente all’acquisizione dei fabbisogni da parte degli Enti del 
SSR a favore di un ruolo più pro-attivo nella stesura dei capitolati e nelle politiche di acquisto in 
linea con le evidenze scientifiche e con i principi dell’HTA e favorendo al contempo una minore 
variabilità della domanda. 
Le Aziende potenzieranno il monitoraggio e la verifica dell’appropriatezza d’uso dei dispositivi per 
l’assistenza integrativa, al fine di porre in essere ogni azione utile ad un efficientamento della 
spesa ed una razionalizzazione dei consumi di tali prodotti. Per quanto riguarda l’erogazione degli 
ausili di cui all’Allegato 2 del DPCM 12.01.2017, gli Enti del SSR fanno riferimento alle DGR 
1783/2017 e 2190/2012 come stabilito dalla DGR 65/2018. 
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Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli 
ausili per diabetici, attualmente in fase di condivisione con il tavolo regionale per la malattia 
diabetica, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano 
l’efficienza del SSR. 
Nell’ambito delle azioni volte ad aumentare l’efficienza del sistema sanitario, sarà ulteriormente 
implementato il sistema di monitoraggio dei consumi farmaceutici a livello distrettuale, dei MMG 
e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), già integrato con gli indicatori fissati dall’accordo 
collettivo nazionale e regionale con la medicina generale, per consentire un’analisi dei consumi 
farmaceutici (quantità e spesa) dei medicinali erogati tramite le farmacie territoriali, favorendo 
azioni di benchmarking tra medici, AFT, distretti e aziende sanitarie. 
Sul versante specialistico ospedaliero, sarà promosso e condiviso l’impiego dei medicinali dal 
miglior profilo costoefficacia, in stretto raccordo con le reti di patologia, così da assicurare 
uniformità di trattamento ai pazienti del territorio regionale secondo le migliori evidenze 
scientifiche disponibili nell’ambito di percorsi comuni di presa in carico. I centri di riferimento per 
la prescrizione di determinate categorie di medicinali innovativi saranno individuati con l’obiettivo 
di favorire percorsi prescrittivi in linea con l’organizzazione a rete “hub&spoke”, tenendo conto 
della struttura organizzativa, del bacino d’utenza e della casistica. Appare inoltre prioritario, in 
collaborazione con il centro di coordinamento regionale per le malattie rare, attuare una 
regolamentazione dell’assistenza farmaceutica a tutela dei pazienti affetti da tali patologie. 
Le attività volte a promuovere un uso sicuro e appropriato dei medicinali (farmacovigilanza) 
saranno potenziate sia attraverso iniziative formative che attraverso progettualità specifiche 
proposte dalla Regione e approvate dall’Agenzia Italiana del Farmaco in collaborazione con gli Enti 
del SSR (es. farmaci per l’epatite C, continuità ospedale territorio, ecc). Inoltre, oltre alle attività 
del centro regionale di farmacovigilanza, nel 2019 si consolida il progetto regionale pluriennale 
sulla sicurezza dei medicinali avviato nel corso del 2018 e finanziato con i fondi statali per la 
farmacovigilanza e che vede coinvolti tutti gli Enti del SSR. 
Nel corso del 2019 è inoltre previsto di avviare un programma di monitoraggio e di analisi sui 
dispositivi medici, al fine di promuovere favorendo azioni di benchmarking. 
Al fine di disporre di un quadro completo sui consumi farmaceutici e dei dispositivi medici, le 
Aziende/Enti promuovono l’implementazione degli applicativi regionali disponibili in tema di 
informatizzazione delle prescrizioni (registri AIFA, cartella oncologica informatizzata, PSM-iter 
elettronico e PSM-piani terapeutici), nonché assicurano, l’implementazione, le verifiche ed i 
controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali sia per quanto 
riguarda i medicinali che i dispositivi medici. 
La Regione continuerà a partecipare al programma di accreditamento nazionale degli organismi 
tecnicamente accreditanti (OTA), come previsto dal Ministero della Salute quale presupposto di 
garanzia della qualità delle cure. 
Tale attività coinvolgerà sia la Direzione Centrale competente sia i referenti degli Enti del SSR che 
fanno parte dell’OTA regionale. La predetta Direzione Centrale avvierà il percorso per gli 
adempimenti previsti dall’Accordo Stato Regioni n. 16 CSR, del 24 gennaio 2018, in materia di 
attività di trapianto. Saranno completati i procedimenti per l’autorizzazione e l’accreditamento 
delle strutture per la terapia riabilitativa delle dipendenze. 
Sarà avviato il percorso per l’adozione dell’accordo regionale quadro riguardante le strutture 
intermedie, propedeutico alla stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori privati, definiti in 
coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di 
requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi. 
L’assistenza ospedaliera garantisce il ricovero in ospedale per la diagnosi e cura delle malattie che 
richiedono interventi di urgenza, emergenza, acuzie e, ove necessario, di riabilitazione. Il processo 
di dimissione inizia con la valutazione accurata del paziente per definire le modalità di passaggio 
tra ospedale e territorio nel setting assistenziale appropriato, irrinunciabile elemento di qualità del 
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servizio fornito che riduce i disagi di paziente e familiari e limita i ricoveri ospedalieri ripetuti ai casi 
di effettiva necessità. Una regia flessibile tempestiva e competente, centrata sulla valutazione 
multidimensionale del “bisogno di salute” della persona, accoglie la domanda, elabora il piano di 
assistenza, individua un percorso mirato, attiva l’erogazione delle cure e dei servizi necessari nel 
setting assistenziale più appropriato e valuta i risultati attraverso la gestione delle informazioni. È, 
quindi, fondamentale considerare modalità organizzative nell’erogazione delle prestazioni che 
evitino il disagio del cittadino determinato dalla frammentazione delle prestazioni e che 
garantiscano un più elevato livello di sicurezza, con un’attenzione particolare alla valorizzazione 
delle competenze professionali degli operatori. 
Nell’ottica delineata sono attivati interventi per la riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti e 
incremento della rete dei posti letto di riabilitazione estensiva extra-ospedaliera, lo sviluppo delle 
strutture intermedie e la riqualificazione delle residenze sanitarie assistenziali, l’implementazione 
del modello organizzativo per l’assistenza domiciliare, l’accesso alle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e la gestione dei tempi d'attesa. Nel contesto della revisione del sistema trovano, 
inoltre, realizzazione gli interventi per la riqualificazione delle strutture sanitarie esistenti, la 
realizzazione di nuove strutture e l’acquisizione di beni e nuove tecnologie. 
Prosegue la regolamentazione dell’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore sia per l’età 
adulta che pediatrica e l’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei LEA nel rispetto della dignità 
e dell’autonomia del malato senza alcuna discriminazione, nella tutela e promozione della qualità 
della vita fino al suo termine. Fra gli obiettivi deve rientrare anche l’accompagno alla morte nel 
rispetto e nella tutela della dignità del vivere e del morire, con la presenza degli affetti sia a 
domicilio (territorio) sia in struttura protetta (Hospice, RSA) e con la garanzia di trovare un posto 
letto in struttura adeguata a garantire le terapie per il controllo del dolore. 
Per quanto riguarda specificamente la terapia del dolore, nell’arco del 2019 verrà garantito agli 
utenti l’accesso alla prima visita ambulatoriale di terapia antalgica secondo criteri di priorità 
uniformi regionali; verrà inoltre organizzata una forma di reperibilità algologica per le fasce orarie 
attualmente non garantite dai centri Hub (notte e festivi). 
Il servizio notturno di eliambulanza sarà monitorato e si implementeranno le piazzole di 
atterraggio dell’eliambulanza e di adeguamento al volo notturno di quelle dei presidi ospedalieri e 
sulla base dei risultati emersi verranno poste in essere le azioni necessarie. Verrà attivato il corso 
per i medici d’emergenza sanitaria territoriale e si completeranno i profili delle competenze del 
personale coinvolto nelle attività d’emergenza. 
Continuerà la strutturazione della Rete Cure Sicure FVG e delle linee di lavoro per garantire la 
sicurezza ed appropriatezza nell'uso del farmaco. Saranno predisposte le linee di indirizzo regionali 
“Riconoscimento precoce della sepsi in pronto soccorso e gestione della fase iniziale nell’adulto”, 
con monitoraggio degli indicatori. Proseguiranno le attività di empowerment dei pazienti sulle 
tematiche del rischio mediante la valutazione dell’utilizzo del modulo di “integrazione della lettera 
di dimissione” con avvio di azioni di miglioramento. 
Proseguiranno le opere per il riordino della rete ospedaliera triestina con ristrutturazione e 
ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo, quelle per la 
riqualificazione del polo ospedaliero udinese con realizzazione del nuovo edificio per degenze e 
servizi sanitari III e IV lotto e per la realizzazione del nuovo Ospedale e Cittadella della salute di 
Pordenone. 
L’attività del Comitato regionale di coordinamento HPH (rete degli ospedali e servizi sanitari che 
promuovono salute) continuerà secondo un percorso teso ad aumentare il contributo degli 
ospedali e dei servizi sanitari per migliorare il guadagno di salute attraverso la promozione della 
salute in sinergia e in coerenza con quanto strutturato nella rete Cure Sicure. 
Si punta a ridurre il tasso di ospedalizzazione, dei ricoveri in day-hospital per acuti con finalità 
diagnostica e utilizzo del day-surgery, con recupero della fuga extra-regionale di ricovero e di 
specialistica ambulatoriale. 
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Le Aziende proseguiranno nella realizzazione dei controlli di verifica dell’appropriatezza delle 
prestazioni effettuate dagli erogatori pubblici e privati, secondo il piano dei controlli programmato 
dallo specifico nucleo di coordinamento regionale. 
Si formalizzeranno, nell’ambito della Rete regionale per la presa in carico delle gravi insufficienze 
d’organo e trapianti, delle filiere del pancreas e del polmone specifici percorsi assistenziali. Nella 
filiera del cuore sarà formalizzato un percorso assistenziale che definisca anche specifici indicatori 
di esito. Nella filiera del fegato si formalizzerà un percorso assistenziale a valenza regionale. Si 
intendono ridurre il tasso di amputazioni maggiori per diabete e il tasso di ospedalizzazione per 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO). Saranno potenziati la dialisi peritoneale, il 
programma Trapianti di rene con riduzione dei tempi di iscrizione in lista trapianto, il programma 
di donazione cornee. 
Si formalizzerà il protocollo per la donazione multi-tessuto. 
L’organizzazione delle agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche consentirà la 
prenotazione online del cittadino. 
Per l’analisi economico finanziarie a sulle risorse umane, in una prospettiva proattiva del 
controllo si colloca l’adeguamento della normativa di programmazione e controllo del SSR alle 
esigenze conoscitive funzionali al sistema attraverso la modifica dei contenuti e della tempistica 
dei report utilizzati per le attività di controllo periodico e di programmazione. 
Si potenzieranno le attività di monitoraggio dei processi amministrativi degli enti del SSR, di 
verifica delle procedure esistenti soprattutto nell’ottica dell’introduzione nelle Aziende/Enti di 
procedure standard in relazione al percorso di certificabilità di bilancio e il conseguente 
aggiornamento del sistema informativo-amministrativo degli enti del SSR. 
Gli interventi di riordino delle funzioni amministrative verranno condotti e definiti, secondo una 
regia coordinata e concertata, con l’obiettivo di ridurre la variabilità e la personalizzazione dei 
comportamenti e favorire l'integrazione professionale ed il coordinamento delle strutture 
organizzative. 
Dovrà essere rafforzata la governance unitaria e coordinata del sistema per le funzioni di 
programmazione aziendale, gestione e controllo dei costi al fine di assicurare la sostenibilità 
economica del sistema in rapporto alla garanzia del rispetto dei principi di universalità 
dell’assistenza sanitaria, accessibilità ed equità delle cure. In tale prospettiva, in particolare, sarà 
avviata la costituzione di un centro di responsabilità per la gestione accentrata del sistema di 
finanziamento del SSR (GSA) e le Direzioni generali delle Aziende/Enti saranno ulteriormente 
responsabilizzate nella governance dei fattori di spesa aziendali attraverso il perfezionamento 
dell’applicazione del criterio di finanziamento per costi standard. 
Si implementeranno metodologie di acquisto di beni e servizi supportate maggiormente da 
valutazioni di evidenza, di provata efficacia e di costo-utilità. Sarà avviato un processo di 
individuazione di standard di riferimento in relazione al personale del ruolo sanitario, 
professionale e amministrativo degli enti del SSR, che supporti le scelte aziendali e, con esse, le 
scelte di sistema, considerando comunque sempre il personale come risorsa da valorizzare 
mediante adeguate politiche di sviluppo, gestione e comunicazione e favorendo la partecipazione 
dello stesso ai processi aziendali. 
Il percorso di change management sarà accompagnato da politiche di formazione considerate 
come metodo permanente per assicurare il mantenimento, l’adeguamento, lo sviluppo e la 
condivisione delle conoscenze professionali e culturali in grado di incidere sull’appropriatezza e la 
qualificazione degli interventi, in sintonia con il progresso tecnico-scientifico. 
Elemento importante per l’efficienza del sistema è anche l’impegno su una formazione dei futuri 
quadri e dirigenti della sanità, su una “formazione continua” capace di accompagnare i 
cambiamenti costanti ai quali va incontro la sanità, che si basa su un’attenta raccolta del 
fabbisogno, che sa misurare la sua efficacia, che si avvale delle più evolute tecnologie di e/m–
learning. Con attenzione all’empowerment dell’utente è importante un obiettivo di 
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formazione/educazione della persona con problemi di salute e, in un’ottica di prevenzione, anche 
del cittadino grazie al supporto delle moderne tecnologie di comunicazione. 
In coerenza alla programmazione regionale del fabbisogno formativo del personale sanitario e ai 
percorsi di programmazione e finanziamento definiti con i nuovi protocolli d’intesa stipulati con le 
Università della regione, ai sensi della nuova normativa regionale di finanziamento, saranno 
attivati corsi di studio delle professioni sanitarie, contratti aggiuntivi regionali di formazione 
specialistica dei medici e borse di studio per laureati di area sanitaria non medici. 
Conseguentemente, saranno adeguati e sviluppati la gestione e il monitoraggio dell’impegno delle 
risorse e dei costi di partecipazione del SSR alla formazione universitaria integrata delle professioni 
sanitarie, il sistema di flussi informativi dei professionisti di area sanitaria presenti e attivi sul 
territorio regionale e delle iscrizioni ai corsi di studio universitari ad essi correlati. Con le Università 
si porrà a regime l’attività dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. 
In tale contesto è decisivo il sistema informativo sulla salute e sulle politiche sociali. 
In tema di efficienza del Sistema sanitario, i piani di intervento sono principalmente due: 
l’appropriatezza prescrittiva, clinica e organizzativa, con particolare attenzione al mantenimento 
ed incremento dei livelli qualitativi e di sicurezza per il paziente/cittadino, e l’impiego efficace 
delle risorse disponibili. 
Tutto questo in una logica di recupero e riutilizzo di tutte le informazioni necessarie per il corretto 
svolgimento delle funzioni, che si dividono secondo due tipologie: informazioni sul sistema e 
informazioni per il sistema. 
Per rispondere alla necessità di “Informazione sul Sistema”, si completerà progressivamente il 
Data WareHouse sanitario esistente con i dati rilevati sul campo (survey) tanto di livello nazionale 
che regionale. Gli strumenti di Business Intelligence saranno in grado di svolgere analisi secondo 
un profilo stratificato conseguente alle specifiche rappresentazioni necessarie (retrospettive, 
prospettiche, ipotesi alternative, ecc.). 
Lo sviluppo del Sistema Informativo, che rappresenta invece “Informazione per il Sistema”, è 
strategico per il SSR non solo per gli operatori sanitari, ma per la diffusione sul territorio di servizi e 
funzioni finora riservate agli ospedali, puntando sui percorsi di cura e salute. Lo sviluppo del 
Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) si articola nell’ambito della Sanità Digitale (SD), che 
ha come linee guida l’Agenda Digitale Italiana (ADI), coerente con l’Agenda Digitale Europea, ed il 
Patto per la sanità digitale. In questo contesto la SD richiede l’adozione di soluzioni applicative, 
basate su piattaforme di interoperabilità e servizi di integrazione standard, in grado di supportare 
un nuovo modello di servizio sanitario. 
Nell’attuale contesto, che vede il potenziamento dell’assistenza primaria e l’articolazione della 
rete ospedaliera in hub&spoke, la SD svolge un ruolo chiave nell’evoluzione dei modelli 
assistenziali e organizzativi quale fattore facilitante e abilitante per la loro realizzazione, 
diventando quindi uno strumento efficiente per garantire la continuità di cura e la semplificazione 
dei rapporti con i cittadini; tutto questo grazie allo sviluppo di una integrazione di servizi utilizzabili 
nelle case dei cittadini, negli studi dei medici convenzionati e nelle farmacie. 
Tenendo quindi presenti i temi chiave della “Sanità Digitale”, particolare impegno verrà rivolto a: 
- rinnovamento delle principali procedure amministrative in utilizzo presso le Aziende/Enti del SSR 
negli ambiti della Gestione Risorse Umane, Gestione Economico Finanziaria e Formazione: per la 
parte finanziaria si potenzieranno le attività di monitoraggio di verifica delle procedure esistenti 
nell’ottica dell’introduzione nelle aziende di procedure standard in relazione al percorso di 
certificabilità di bilancio. 
- rinnovamento della Cartella Clinica Elettronica in uso presso la Aziende/Enti del SSR; 
- predisposizione delle opportune soluzioni informatiche atte a supportare in maniera uniforme la 
maggior parte dei processi di cura che si svolgono in ambito ospedaliero-territoriale in modo da far 
circolare le informazioni del paziente fra tutti i soggetti coinvolti nel processo come se fossero 
parte di uno stesso reparto virtuale; 
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- potenziamento delle soluzioni multicanale tecnologicamente avanzate, quali la prenotazione ed il 
pagamento delle prestazioni, la consultazione/ritiro dei referti, la verifica tempi di attesa per 
riuscire a ridurre il “gap” tra cittadino e SSR.; 
- ampliamento delle funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l’intera popolazione 
residente in FVG, per favorire l’autonomia del cittadino nella scelta delle informazioni da rendere 
disponibili agli operatori che lo assistono o lo assisteranno in futuro nel percorso di assistenza e 
cura; 
- fruibilità del FSE da parte degli operatori sanitari coinvolti nel percorso clinico-assistenziale dei 
cittadini: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, operatori della continuità 
assistenziale, specialisti ospedalieri, ecc.; 
- monitoraggio dell’attività dei medici convenzionati nella produzione della ricetta 
dematerializzata per la farmaceutica e per la specialistica ambulatoriale; 
- sviluppo delle sinergie con le farmacie per una maggiore integrazione delle stesse nel SSR, al fine 
di ampliare l’offerta dei servizi rivolta ai cittadini; 
- consolidamento della soluzione informativa costituente il Numero Unico per le Emergenze (NUE) 
e dei collegamenti con il Sistema dell’Emergenza Sanitaria della Regione; 
- completamento del Sistema Informativo per l’Assistenza veterinaria della Regione Autonoma 
FVG; 
- estensione del modello dati e Data WareHouse (inclusi ETL) finalizzati ad un ampliamento degli 
ambiti d’uso dei sistemi di Business Intelligence a supporto delle analisi dati in modalità dinamica 
su tutto il patrimonio informativo del Sistema Informativo del SSR; 
- potenziamento dell’l’infrastruttura di Information and Communication Technology (ICT) 
esistente, in particolare per la parte clinico/sanitaria; 
- implementazione della Business Continuity e del Disaster Recovery al fine di garantire la 
continuità dei servizi front/back end delle Aziende del SSR e degli strumenti gestionali sanitari 
messi a disposizione dei cittadini; 
- verifica della compliance delle soluzioni informatiche ed informative disponibili in ambito SIIR ai 
dettami della Circolare 18 aprile 2017, n. 2, recante Misure minime di sicurezza ICT per le 
Pubbliche Amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015) e al 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 
Regulation o GDPR) entrato in vigore in data 25 maggio 2018. 
Si devono prevedere anche azioni di revisione e supporto dei sistemi informativi esistenti nel SSR 
alla luce del riassetto organizzativo che potrebbe derivare dall’applicazione delle legge di riordino 
del SSR. 
Tutti gli sviluppi dei nuovi sistemi o di nuove funzioni devono tenere conto della continua 
evoluzione delle tecnologie informatiche, adeguandosi agli standard di interoperabilità più 
avanzati tra i diversi sistemi, per consentire una visione integrata ed immediata delle informazioni 
da parte dell’utente finale. 
 

LAZIO 

ANZIANI 

 
Determinazione 27 dicembre 2018, n. G17609 - Determinazione dirigenziale n. G15105 del 
26.11.2017. Approvazione della graduatoria e ripartizione dei contributi regionali in favore dei 
comuni del Lazio e di Roma Capitale per la realizzazione del "Progetto Te –Lazio per la terza età'". 
Impegno della somma complessiva di euro 2.500.000 sul capitolo H41906, es. fin. 2108, 
macroaggregato 12 03 102 1.04.01.02.000. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
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Note                                                                  PREMESSA  
La legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio”, in particolare, agli articoli 13 e 28 prevede  politiche in favore delle persone 
anziane. 
Con la DGR  29 novembre 2017, n. 812 “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani” 
è stata prevista  l’erogazione di contributi per la realizzazione di iniziative in favore della 
popolazione anziana nell’ambito del “Progetto Regione TE – Lazio per la Terza Età”. 
I progetti presentati dai comuni del Lazio e di Roma Capitale come stabilito nella determinazione 
dirigenziale regionale G15105 del 26.11.2018 sono stati finalizzati all’attuazione di una o più delle 
seguenti tematiche: 
a) il mantenimento dell’autosufficienza ed il recupero psico-fisico della persona anziana, anche 
attraverso attività ludico-motorie, con conseguente miglioramento della qualità della vita; 
b) l’incontro intergenerazionale con le scuole ed apertura ad altre realtà del territorio attraverso il 
coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio 
esperenziale e culturale; 
c) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti causa di emarginazione e isolamento della 
persona anziana e che ne favoriscano l’inclusione sociale; 
d) l’apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
e) l’informazione e orientamento finalizzati all’acquisizione delle conoscenze inerenti i servizi 
socio-assistenziali e sanitari promossi dal sistema integrato offerti sul territorio, e le modalità per 
entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente 
incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.); 
f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età; 
g) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana (es: spese per l’organizzazione di 
feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, etc.); 
h) l’acquisto di attrezzature e materiali necessari allo svolgimento delle attività progettuali (es: 
acquisto di mobilio, cancelleria, attrezzature varie, materiali 
di consumo, materiale informatico/didattico, etc.); 
i) misure e interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in 
collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio; 
j) attività di promozione degli interventi attivati (es: volantini, manifesti, brochure, etc.). 
La determinazione dirigenziale n. G15105 del 26.11.2018 ha fissato il 10 dicembre 2018 quale 
termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo. 
Il numero totale delle domande presentate è pari n. 521 e  l’istruttoria è avvenuta seguendo i 
criteri di ammissibilità e valutazione stabiliti nell’Allegato A della sopra citata determinazione 
dirigenziale e  
a chiusura dell’istruttoria effettuata dall’‟Area Politiche per l’ Inclusione per valutare le domande 
di contributo, presentate dai comuni e da Roma Capitale per i progetti a sostegno delle attività dei 
centri anziani. 
L’avviso, all’ articolo 6, prevede che il contributo massimo erogabile sia di € 10.000; 

LA DISPOSIZIONE 
Vengono erogati  i contributi a seguito dell’istruttoria eseguita  secondo l’elenco a cui si fa rinvio. 
 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
Determinazione 27 dicembre 2018, n. G17625 - "Centro di giustizia riparativa e di mediazione 
penale minorile". Impegno di spesa complessivo a favore di creditori diversi (BUR n. 7 del 22.1.19) 
Note  
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Viene preso  atto del Verbale del 19 novembre 2018, con cui si ammettono alla partecipazione alla 
successiva procedura negoziata n. 4 soggetti partecipanti all’avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15532 del 15/11/2017. 
Vengono  invitati  alla procedura negoziata i 4 soggetti che hanno presentato la manifestazione di 
interesse, e che a seguito della verifica della documentazione prevista dall’Avviso sopra 
menzionato e delle dichiarazioni pervenute, sono stati ammessi alla partecipazione. 
 

BILANCIO 

 
L.R. 28.12.18, n. 13 - Legge di Stabilità regionale 2019. (BUR n. 105 del 29.12.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
Art. 3 
(Disposizioni per favorire l’interscambio del personale del servizio sanitario regionale) 
1. Allo scopo di promuovere l’efficacia delle politiche della salute attraverso l’integrazione del loro 
ciclo, nonché al fine di realizzare specifici programmi ed interventi ovvero programmi di rilevanza 
regionale, sono promossi gli istituti e le misure di mobilità e trasferimento di personale tra le 
strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, nel 
rispetto delle prerogative del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal 
disavanzo sanitario: 
a) è consentito il trasferimento, anche temporaneo, delle risorse umane tra gli enti del servizio 
sanitario regionale e le strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche 
sanitarie e dell’integrazione sociosanitaria; 
b) gli incarichi dirigenziali conferiti, nel numero massimo di dieci, presso strutture della Giunta 
regionale preposte agli obiettivi di tutela della salute, comprese le funzioni della programmazione 
sanitaria, quelle di supporto ai sistemi gestionali e tecnici delle aziende sanitarie, non sono 
computati ai fini del calcolo della quota di cui all’articolo 19, comma 5bis, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), hanno efficacia a decorrere dal centoventesimo 
giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza regionale. 
Art. 17 
(Disposizione finanziaria) 
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del 
programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia” di due appositi 
fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale: 
a) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - 
parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 
2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione 
vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al 
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”; 
b) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - 
parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna 
annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a 
legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui 
al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”. 
6. Il comma 4 dell’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2004), è sostituito dal seguente: 
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“4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: 
“Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni 
non governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, da istituirsi 
nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, 
alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si 
provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a 
valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri 
fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. 
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale), è aggiunto il seguente: 
“2bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del 
terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con 
deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in 
materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse 
iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi in favore delle associazioni senza scopo di 
lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, 
nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni 
di genere”, da istituirsi nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” 
della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari 
ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, 
si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a 
valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri 
fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”. 
25. Al fine di migliorare ed ottimizzare i servizi di assistenza sanitaria nei confronti della 
popolazione, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell’area del 
Comune di Anagni, è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per l’anno 2019 e a 
200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nell’ambito della voce di spesa 
denominata “Spese per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria”, 
da iscriversi nel Programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della Missione 
13 “Tutela della salute”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 
risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in 
conto capitale di cui al Programma 03 della Missione 20. Le disposizioni di cui al presente comma 
si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario 
della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato – legge finanziaria 2010) e successive modifiche e con le funzioni attribuite al commissario 
ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. 
26. Per l’anno 2019 è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro, nell’ambito del 
programma 07 della missione 13 per la realizzazione di attività di interpretariato Lingua italiana dei 
segni (LIS) presso gli ospedali pubblici, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente 
riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.  
28. Al fine di offrire un sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che hanno subito la 
perdita di un figlio a causa di eventi sismici o di altre calamità naturali è disposta un’autorizzazione 
di spesa pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019 nell’ambito del programma 05 della missione 12 
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 
della missione 20. 
46. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, 
correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e 
successive modifiche è sostituito dal seguente: 
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“9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del 
programma 07 della missione 13, di un apposito fondo denominato “Fondo per la diffusione dei 
defibrillatori semiautomatici esterni”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 120.000,00 per 
l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte 
corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.”. 
47. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche ed ai 
pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo attraverso sussidi concessi per il 
tramite delle aziende sanitarie locali (ASL), sulla base di specifica certificazione medica e previa 
presentazione della documentazione richiesta. 
48. Per le finalità di cui al comma 47 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i: 
a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di 
laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono 
certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o 
da altro dirigente sanitario da essi delegato; 
b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a 
tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad 
eventuali complicanze. 
49. Hanno priorità di accesso al fondo di cui al comma 48 i soggetti che si trovano in una delle 
condizioni di cui al medesimo comma che non hanno alcun reddito o hanno perso il proprio posto 
di lavoro o, in ultimo, hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non 
retribuita. 
50. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: 
a) la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 48; 
b) le modalità di erogazione del contributo; 
c) eventuali ulteriori requisiti nonché i criteri prioritari di accesso al fondo di cui al comma 48, 
fermo restando quanto previsto al comma 49; 
d) le cause di esclusione e di decadenza dal contributo. 
51. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della 
presente legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL della Regione, presenta alla commissione 
consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente: 
a) il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione; 
b) il numero delle richieste ammesse a contributo; 
c) l’andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali. 
52. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 si fa fronte mediante 
l’istituzione, nell’ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato 
“Fondo per i malati oncologici”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l’anno 
2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte 
corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. 
53. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, 
concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle 
associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione 
dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione 
riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere 
individuale e collettivo. 
54. I comuni, mediante patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53, disciplinati sulla 
base dei propri atti o regolamenti, definiscono, tenuto conto di quanto previsto al comma 55, 
l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, volti alla protezione, 
conservazione e manutenzione degli stessi al fine di garantirne e migliorarne la fruibilità. 
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55. La Regione, annualmente, con avviso pubblico individua le tipologie di iniziative rispetto alle 
quali i comuni possono presentare le domande di contributo, corredate di apposito progetto. Le 
tipologie di iniziative possono riguardare i seguenti beni comuni urbani: 
a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree scolastiche, edifici 
abbandonati; 
b) immateriali, quali in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, 
formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione; 
c) digitali, quali in particolare, siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica. 
56. I contributi sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti di cui al comma 53, attuatori delle 
iniziative, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta 
regionale con propria deliberazione. 
57. Agli oneri derivanti dai commi da 53 a 56 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del 
programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 
“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” di due appositi fondi, rispettivamente di 
parte corrente e in conto capitale: 
a) “Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva” – interventi di parte corrente, 
alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019 si provvede attraverso la 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima 
annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 
20 “Fondi e accantonamenti”; 
b) “Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva” – interventi in conto capitale, 
alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 70.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime 
annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20. 
64. La Regione stipula appositi protocolli di intesa con le istituzioni giudiziarie competenti, al fine 
di favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti autori di reati nonché la contestuale 
tutela delle vittime degli stessi. 
65. Agli oneri di cui al comma 64 si provvede mediante l’istituzione di una apposita voce di spesa 
denominata “Recupero e reinserimento sociale dei soggetti autori di reati” nell’ambito del 
programma 05 della missione 12, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per 
ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo 
speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20. 
Art. 5 
(Disposizioni in materia di enti locali) 
1. All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) 
sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 126, relativo alla trasformazione delle comunità montane, le parole: 
“Sono escluse dall’applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° 
gennaio 2017” sono soppresse; 
b) dopo il comma 138 è inserito il seguente: 
“138 bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane 
in unioni di comuni montani fino all’estinzione delle comunità montane stesse secondo il 
procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere 
altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle comunità montane e 
dalle Comunità di arcipelago delle Isole ponziane, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della 
Giunta regionale; 
c) al comma 153, relativo alla quota di compartecipazione dei comuni agli investimenti in conto 
capitale, dopo le parole: “5.000 abitanti” sono inserite le seguenti: “e per i comuni in stato di 
dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000,” e alla lettera a), le 
parole: “200.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “450.000,00”. 
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2. Il processo di trasformazione delle comunità montane di cui all’articolo 3, commi da 126 a 138, 
della l.r. 17/2016 deve concludersi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
della presente legge. 
 
Art. 9 
(Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e 
socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario) 
1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e 
quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a 
soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di 
dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle 
associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario. 
2. Allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in 
ambito sanitario di cui all’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421) e successive modifiche, per prestazioni rese nel periodo antecedente all’entrata in vigore 
del decreto del Commissario ad acta 8 giugno 2017, n. 218, ovvero per prevenirne l’attivazione e 
consentire la stabilizzazione degli effetti economici, la struttura sanitaria interessata può 
richiedere all’amministrazione regionale di essere ammessa al pagamento della sanzione 
amministrativa in misura pari a un terzo, fermo il pagamento integrale della differente 
remunerazione sul singolo ricovero. La richiesta è formulata nel termine di sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente disposizione per i controlli la cui valorizzazione è stata già 
comunicata, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione della valorizzazione degli stessi. 3. 
La misura è accordata dall’amministrazione esclusivamente in caso di compresenza delle seguenti 
condizioni: 
a) riconducibilità delle sanzioni agli abbattimenti applicati per i controlli non concordati, anche in 
parte; 
b) effettuazione del pagamento integrale del debito nei termini previsti al comma 4; 
c) rinuncia da parte della struttura al procedimento amministrativo di risoluzione delle discordanze 
e all’azione giudiziaria pendente o futura. 
4. La struttura deve provvedere al pagamento integrale del debito entro i sessanta giorni 
successivi all’accoglimento dell’istanza, ovvero entro il termine massimo di venti mesi in caso di 
richiesta di rateizzazione, con corresponsione degli interessi legali, pena la decadenza dal 
beneficio. 
5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
Art. 10 
(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione 
all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive 
modifiche) 
1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) l’articolo 1 bis è abrogato; 
b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 è inserito il seguente: 
“2bis. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera c), e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitato 
dalle aziende sanitarie locali in raccordo con i medici di medicina generale.”. 
 
Art. 12 
(Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente) 
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1. Le società a controllo pubblico della Regione possono assicurare forme di assistenza sanitaria 
integrativa al personale dipendente non dirigente, come previste dall’articolo 11, comma 1, della 
legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia 
di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), quali iniziative per la valorizzazione del benessere 
organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio, tramite apposita 
convenzione con enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti 
dall’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di assistenza sanitaria integrativa approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 849 (Attuazione L.R. 14 agosto 2017, n. 
9, art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del 
personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale". Approvazione "Piano di assistenza 
sanitaria integrativa per il personale della Regione Lazio") viene esteso anche al personale delle 
società a controllo pubblico della Regione. 
3. Agli oneri di cui al presente articolo le società di cui al comma 1 provvedono a valere sulle 
risorse stanziate nei rispettivi bilanci, nel rispetto dei vincoli ordinamentali e di contenimento della 
spesa di personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico 
in materia dì società a partecipazione pubblica) e successive modifiche. 
 
Art. 13 
(Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito 
regionale) 
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lettera e ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 
successive modifiche, in occasione di procedure di reclutamento di personale indette dalla 
Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali, ove pertinente rispetto al profilo richiesto, 
deve essere adeguatamente valutato ai fini del punteggio il possesso del titolo di dottore di 
ricerca. 
 
Art. 21 
(Disposizioni varie) 
19. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) è sostituito dal seguente: 
“5. Al fine di favorire la vita indipendente delle persone in condizioni di disabilità permanente, 
fragilità e grave limitazione dell’autonomia personale con interventi di sostegno per lo 
svolgimento delle attività di base e/o strumentali della vita quotidiana, possono essere predisposti 
programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle 
famiglie attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle 
prestazioni erogate e della loro efficacia. Il servizio sociale professionale, di cui all’articolo 24, in 
sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi 
può prevedere nel piano assistenziale individuale l’impiego di operatori qualificati.”. 
20. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la 
promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini 
stranieri immigrati), dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: 
“e dei beneficiari delle altre forme di protezione vulnerabili o con esigenze particolari, come 
individuati dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione 
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche o 
in condizioni di fragilità sociale”. 
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L.R. 28.12.18, n. 14 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 
 

DIFESA  DELLO  STATO 

 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16917 - Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, 
la Legalità e la Lotta alla corruzione - Scheda progettuale "Lazio senza mafie" POA 2018. Impegno 
di spesa di euro 97.500,00 in favore di LazioCrea S.p.A. - Cap. di Bilancio R45914 e R45923 - 
Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
Note 
Viene  impegnata in favore di LazioCrea  la somma complessiva di € 97.500,00, “Spese per 
interventi dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità –  
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 dicembre 2018, n. T00311 - Rinnovo 
dell'Osservatorio tecnico - scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, ai sensi 
dell'art.8 della Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. (BUR n. 
6 del 17.1.19) 
Note 
Ai componenti dell’Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della 
Giunta regionale di costituzione, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di 
missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali. 
Viene  rinnovato  l’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla 
corruzione, 
ai sensi dell’art.8 della legge regionale n. 15 del 5 luglio 2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vengono  nominati  i seguenti componenti: 
- Gianpiero Cioffredi, Presidente 
- Baldassare Favara, componente; 
- Luca D’Amore, componente; 
- Massimo Ancillotti, componente; 
- Riccardo Lancellotti, componente rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio; 
- Giuseppe Tuccio, componente rappresentante del Comando Legione Carabinieri; 
- Stefano Di Maria, componente rappresentante del Comando Regionale Lazio della Guardia di 
Finanza; 
- Angela Altamura, componente rappresentante della Polizia di Stato; 
- Terracciano Maria Pia, componente rappresentante della Prefettura di Roma; 
- Marco Genovese, componente rappresentante di Libera, Associazioni maggiormente 
rappresentativa che si occupano di legalità; 
- Antonella Sabrina Florio, componente rappresentante delle Associazioni più rappresentative 
del mondo delle imprese; 
- Antonietta Troiso, componente rappresentante della sicurezza penitenziaria del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 
- Antonio Di Terlizzi, componente rappresentante del Centro Operativo di Roma della Direzione 
Investigativa Antimafia. 
 

DIPENDENZE 
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Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00514 - DCA U00099 del 29.3.2018 Lotta 
alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal 
DCA nU0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015. (BUR n. 1 del 2.19) 
Note 
Vengono prorogati  fino al 31.12.2019 i progetti di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e 
sostanziale al presente decreto. 
Viene  garantire la copertura economica attraverso l’utilizzo del riparto della quota indistinta del 
Livello assistenziale “Territoriale” – sottolivello “dipendenze” in proporzione mensile di un 
dodicesimo dell’importo previsto per i singoli progetti di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
Viene previsto  che, qualora le verifiche avviate ai sensi del combinato disposto dal DCA 295/2015 
e L.R. 4/2003 abbiano esito negativo, fermo restando quanto disciplinato dalla L.R. 4/2003 
relativamente al possesso dei requisiti minimi del soggetto richiedente, l’Azienda Sanitaria 
territorialmente competente comunque dovrà garantire la continuità assistenziale. 
Allegato 1 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17153 - Fondo Sanitario Nazionale 2018 - Utilizzazione 
delle risorse economiche destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse 
alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (art. 1, comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 
190). Impegno di spesa della somma di euro 4.833.881 per l'anno 2018 sul capitolo H11715 - 
missione 13-programma 01-macroaggregato 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2018. (BUR n. 7 
del 22.1.19) 
Note 
Il Piano biennale regionale  ha tra gli obiettivi generali della “Cura e Riabilitazione”, l’obiettivo 
specifico di offrire un trattamento adeguato di cura e riabilitazione dei casi più gravi che 
necessitano di un intervento intensivo e tra gli obiettivi generali del “Rafforzamento del Sistema” 
l’obiettivo specifico di promuovere la formazione e l’aggiornamento per gli operatori della presa in 
carico e della cura, pubblici e del privato sociale. 
Viene impegnata la somma, pari ad euro 4.833.881sull‟esercizio finanziario 2018   quale 
utilizzazione dell’ assegnazione del Ministero della Salute per la prevenzione, cura e riabilitazione 
delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (art. 1, comma 133 della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190). 
Viene  ripartita  la somma di euro 4.833.881 tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, in  
base al criterio della popolazione, 15 anni e oltre, per ASL di residenza all’ 01/01/2018. 
  

FAMIGLIA 

 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16895 - Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 
del 6 dicembre 2017, n. 829 - Trasferimento agli 8 Centri famiglia attivati nel territorio regionale, 
con determinazione dirigenziale G14765/2018, delle risorse per la realizzazione del progetto 
"Famiglia al centro" . Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 286.899,30 di cui euro 
181.702,89 sul capitolo H41132 ed euro 47.816,55 sul capitolo H41900 esercizio finanziario 2018 
ed euro 57.379,86 sul capitolo H41132 esercizio finanziario 2020. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
                                                                                   PREMESSA  
Con la DGR  6 dicembre 2017, n. 829 “Legge 296/2006 – Fondo Famiglia annualità 2016 e 2017. 
Finalizzazione importi assegnati e cofinanziamento pari a € 176.816,55 esercizio finanziario 2017”  
si è stabilito tra l’altro: 
1. di finalizzare le risorse pari a € 239.082,75 previste del Decreto del Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche per la Famiglia del 4 luglio 2017 
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unitamente al cofinanziamento pari a € 47.816,55 per il progetto “Famiglia al centro” che prevede 
il coinvolgimento dei centri famiglia attivati nei distretti sociosanitari del territorio regionale per la 
realizzazione di interventi a protezione dei nuovi nati nelle famiglie monogenitoriali; 
2. di individuare i distretti socio sanitari come i soggetti destinatari delle risorse consolidando 
laddove possibile percorsi già sperimentati di integrazione sociosanitaria; 
3. di destinare € 47.816,55, corrispondente al 20% dell’importo di € 239.082,75, quale 
cofinanziamento per le progettazioni dell’Intesa CU 69/2017 (DM del 4 luglio 2017) ed in 
particolare per il progetto “Famiglia al centro”. 
La Regione Lazio, con la deliberazione di Giunta regionale del 7 ottobre 2014, n. 658:  
“Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio” ha inteso, tra l’altro, 
valorizzare le famiglie come risorse della comunità avviando, sulla base della positiva esperienza 
maturata in altre realtà regionali dai c.d. “Centri Famiglia” intesi quali luoghi di aggregazione e 
sostegno per le famiglie, la sperimentazione di detti “Centri Famiglia” nel territorio regionale 
promuovendone la realizzazione e la diffusione attraverso la realizzazione di n. 6 “Centri Famiglia”; 
Con la determinazione n. G11510 del 10 agosto 2017 è stato istituito il “Tavolo regionale del Lazio 
per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori” nell’ambito del quale si è reso 
evidente che il numero dei minori accolti nelle strutture socio educative (n. 1650 nel 2017) 
continua ad essere notevolmente superiore al numero degli affidamenti familiari (n. 1078 nel 
2017) per la promozione dell’affidamento familiare, inteso come dispositivo a prevenzione del 
collocamento del minore in strutture socio-assistenziali (ai sensi della legge n.184 del 1983 art. 2 e 
segg.) nonché per la valorizzazione della famiglia come risorsa solidale, è prioritario supportare: 
- azioni di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare; 
- la promozione della cultura dell’affidamento familiare; 
- il reclutamento delle famiglie affidatarie; 
- l’organizzazione di percorsi di selezione e formazione per le famiglie che si rendono disponibili 
all’affido. 
Attraverso il potenziamento di tali azioni si viene incontro ai bisogni dei nuclei familiari più fragili, 
quali i nuclei monogenitoriali, allargando i dispositivi a sostegno della genitorialità e, 
indirettamente, garantendo al minore il diritto “crescere sotto le cure e la responsabilità dei 
genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale” come sancito 
dalla Dichiarazione dei Diritti del fanciullo. 

LA DISPOSIZIONE 
Vengono  utilizzate le risorse finalizzate con la DGR 829/2017 alla realizzazione del progetto 
“Famiglia al centro” per incrementare all’interno dei Centri per la famiglia del territorio regionale 
le attività di: 
- sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare; 
- della promozione della cultura dell’affidamento familiare; 
- del reclutamento delle famiglie affidatarie; 
- dell’organizzazione di percorsi di selezione e formazione per le famiglie che si rendono disponibili 
all’affido in modo da rispondere alla necessità di valorizzare la solidarietà familiare a vantaggio dei 
bambine e delle bambine dei nuclei vulnerabili; 
 

GIOVANI 

 
DGR 11.12.18, n. 798 - DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei 
giovani" Azione cod. 07 "Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani": 
approvazione studio di fattibilità' e schema convenzione. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
Note 
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Viene data attuazione all’azione cod. 07 “Potenziamento ed implementazione progetto Carta 
Giovani” di cui al Piano Annuale Interventi a favore dei Giovani approvato con DGR n. 511/2011 
per un importo complessivo di € 1.010.000,00. 
Viene approvato  lo studio di fattibilità “Potenziamento ed implementazione progetto Carta 
Giovani (Lazio Youth Card)” – Allegato A (a cui si fa rinvio).  
 

IPAB 

 
DGR 11.12.18, n. 796 - Commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele con sede in 
Roma. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
Note 
Viene disposto, nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire 
il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l’ordinaria e la 
straordinaria amministrazione dell’Ente, un nuovo commissariamento dell’IPAB Istituto Romano di 
San Michele, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla pubblicazione sul BURL del decreto di 
nomina del commissario straordinario. 
 

IPAB 

 
DGR 11.12.18, n. 796 - Commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele con sede in 
Roma. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
Note 
Viene nominato  il sig. Giuseppe Battaglia, soggetto esterno all’amministrazione regionale, 
Commissario straordinario dell’IPAB Asilo Infantile Strumbolo di Piedimonte San Germano (FR) per 
un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla data di insediamento del Commissario 
straordinario, al fine di: 
1. adottare le modifiche statutarie finalizzate all’adeguamento delle relative previsioni alla 
normativa vigente, nonché agli eventi che hanno determinato il venir meno di uno dei componenti 
di diritto del Consiglio di Amministrazione; 
2. definire la situazione patrimoniale dell’Ente, con particolare riferimento all’immobile 
costituente sede dell’Asilo Infantile; 
3. definire tutti i rapporti giuridici pendenti; 
4. accertare se sussistono i presupposti per la prosecuzione delle attività istituzionali proprie 
dell’IPAB; 
Al  Commissario straordinario spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di 
euro 2.000,00 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. 
 
DGR 20.12. 18, n. 843 -  Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Asilo Infantile di Sora. (BUR n. 6  del 17.1.19) 
Note 
Viene disposto il commissariamento dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo 
Infantile di Sora, per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del 
decreto di nomina del Commissario straordinario, al fine di: 
- ricognire l’attuale stato patrimoniale e istituzionale dell’Ente; 
- definire eventuali rapporti giuridici pendenti; 
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- accertare la sussistenza dei presupposti necessari per la prosecuzione delle attività istituzionali o, 
in difetto, per l’estinzione dell’Ente; 
- riesaminare eventuali atti adottati medio tempore dalla data di dimissioni dei Consiglieri di 
amministrazione; 
- garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, anche in ottemperanza ad 
ulteriori specifici obblighi stabiliti dalla legge. 
 
Determinazione 24 dicembre 2018, n. G17526 - DGR n. 809/2018. Accordo di programma tra la 
Regione Lazio e l'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale" per l'avvio e la gestione del 
servizio permanente di interesse regionale di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-
comatoso. Approvazione della scheda di funzionamento del servizio e del relativo quadro 
economico. Impegno e liquidazione di €. 400.000,00 in favore di IPAB IRAS (capitolo H41947 - 
macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000) - esercizio finanziario 2018 e prenotazione di impegno di 
spesa per €. 400.000,00 in favore di IPAB IRAS per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 (capitolo 
H41947 - macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000). (BUR n. 6  del 17.1.19) 
Note 
Viene approvata  la Scheda di funzionamento del servizio permanente di interesse regionale 
inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, conforme ai requisiti di 
autorizzazione previsti dalla DGR n. 1305/2004, integrata dalla DGR n. 182/2016, allegato A al 
presente provvedimento di cui forma parte sostanziale e integrante. 
Si  procede all’impegno e alla liquidazione in favore dell’IPAB IRAS per l’attivazione del servizio 
permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-
comatoso dell’importo di € 400.000,00  
Allegato A 
Scheda di funzionamento del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione 
familiare e sociale del paziente post-comatoso, conforme ai requisiti di autorizzazione previsti 
dalla DGR n. 1305/2004, integrata dalla DGR n. 182/2016. 
Descrizione del servizio 
 Il servizio persegue l’obiettivo generale della reintegrazione sociale della persona in riabilitazione 
da un periodo di coma prolungato, attraverso le seguenti attività/prestazioni: a) ospitalità 
residenziale e semiresidenziale, rieducazione ed assistenza psicologica all’utente post–comatoso 
ed alla sua famiglia; b) realizzazione di programmi mirati di reinserimento lavorativo e sociale; c) 
riqualificazione e reinserimento scolastico/lavorativo attraverso attività formative e laboratoriali 
(corsi di informatica, disegno e pittura, découpage, ortofrutticoltura, ecc.). 
Destinatari 
Il servizio accoglie persone uscite da uno stato di coma prolungato pregresso e che non 
necessitano più di ricovero in strutture sanitarie. 
Numero di utenti previsti 
 È prevista l'accoglienza di n. 8 utenti in regime residenziale, con diritto di accesso anche alle 
attività laboratoriali erogate presso il servizio semiresidenziale e di n. 12 utenti in regime 
semiresidenziale individuati tra coloro che, terminato il periodo di riabilitazione presso la struttura 
sanitaria di riferimento, necessitano di completare il percorso di reinserimento sociale, scolastico 
o lavorativo. 
Requisiti strutturali  
Conformi a quanto indicato nella deliberazione di Giunta regionale n. 182/2016 (allegato A) 
Requisiti organizzativi 
(carta dei servizi, progetto globale e progetto personalizzato 
Il servizio è dotato di un progetto globale, progetti personalizzati per i singoli utenti e una carta dei 
servizi. 
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Il progetto globale illustra le finalità e l’organizzazione della struttura e la colloca sulla base delle 
sue caratteristiche peculiari nell’ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento 
degli assistiti e dei familiari attraverso il confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati 
con quanto in esso definito. 
La carta dei servizi indica i criteri per l’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura, le modalità 
di funzionamento della stessa, l’assetto organizzativo interno e le procedure per assicurare la 
tutela degli utenti. 
Una volta verificata la possibilità di assistere l’utente e/o il suo familiare, il responsabile del 
servizio ha l’obbligo di stilare per ogni assistito, che lo sottoscrive per accettazione, il piano 
personalizzato di assistenza, contenente tutti gli elementi necessari alla sua realizzazione. Il piano 
personalizzato di assistenza indica in particolare i tempi di permanenza nella struttura e di 
attuazione degli interventi, la tipologia e l’intensità della risposta assistenziale, gli obblighi che gli 
stessi hanno relativamente alla partecipazione alla vita comunitaria durante la propria 
permanenza nella struttura, nonché i contenuti e le modalità delle attività e degli eventuali 
interventi forniti dalla struttura stessa, in coerenza con il progetto globale della struttura. Il piano 
personalizzato di assistenza viene attuato sotto la diretta responsabilità del responsabile del 
servizio, il quale si avvale di operatori professionali e di volontari opportunamente e 
adeguatamente formati, che collaborano al raggiungimento degli obiettivi dei singoli piani 
personalizzati e costituiscono l’equipe sociale di riferimento per gli assistiti. 
Professionalità coinvolte 
Le professionalità coinvolte nella realizzazione del presente servizio dovranno essere provviste dei 
relativi titoli professionali e  dell’idoneità professionale. L’IPAB garantisce il rispetto delle clausole 
dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, con particolare riferimento alle tabelle 
relative al costo del lavoro e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• n. 1 Assistente sociale con funzioni di coordinamento (D3) 
• n.1 Psicologo (D1) per 20 ore/settimana 
• n.1 Educatore professionale (D1) 
• n.1 Terapista occupazionale (C3) 
• n.1 Istruttore amministrativo e URP (C3) 
• n. 2 Operatori sociosanitari (B3) 
• n.1 Autista/accompagnatore (B3) 
Le prestazioni infermieristiche necessarie, in relazione alle specifiche esigenze, degli ospiti sono 
garantite dalle ASL nelle forme dell’assistenza domiciliare. 
Criteri di accesso Il servizio accoglie gli ospiti ed i loro familiari a seguito di una richiesta personale 
o di una segnalazione da parte della struttura sanitaria o sociosanitarie presso la quale è in carico 
la persona. 
Le prestazioni di ospitalità sociale sono erogate per un periodo definito nel piano personalizzato, 
di norma non superiore agli otto mesi. 
Sono accolti in regime residenziale, insieme al familiare, le persone che necessitano di costante 
monitoraggio e che, contestualmente, all’accoglienza seguono un programma di riabilitazione in 
regime di day-hospital al termine del ricovero in ospedale (in genere dopo 3/6 mesi) e che 
presentano ancora gravi deficit neuromotori e cognitivocomportamentali, 
Sono accolti in regime semiresidenziale le persone che, al termine del programma di riabilitazione 
sanitaria abbiano raggiunto una condizione di stabilità clinica e che, pur non usufruendo più di 
interventi quotidiani di riabilitazione, tuttavia necessitano di completare il reinserimento sociale, 
scolastico e lavorativo. 
Prestazioni erogate e loro rapporto con quelle terapeutico riabilitative erogate dal SSR 
Le attività e gli interventi erogati nell’ambito del servizio hanno la finalità di aiutare gli assistiti a 
vivere la vita quotidiana in un ambiente quanto più possibile simile al proprio contesto familiare di 
vita, utilizzando le opportunità date dalla convivenza in regime comunitario con persone con 
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problemi simili, e rafforzando le proprie risorse psicologiche e fisiche. Le prestazioni che vengono 
erogate dal servizio sono inerenti a: 
• alloggio e vitto, nei limiti indicati nella proposta di progetto; 
• assistenza per il recupero ed il mantenimento delle funzionalità; 
• assistenza psicologica; 
• consulenza e controllo dietologico; 
• prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare; 
• attività di animazione, occupazionale, ricreativa e di integrazione e raccordo con l'ambiente 
familiare e sociale di origine. 
Il servizio, previa intesa con il comune competente, stipula appositi accordi con strutture sanitarie 
e sociosanitarie al fine di definire procedure condivise per l’accesso degli ospiti al servizio sia per le 
prestazioni di natura alberghiera sia per le prestazioni di tipo diurno. 
Sviluppo degli orari della giornata con descrizione delle attività 
Dopo la fruizione della colazione, gli utenti in regime di accoglienza residenziale vengono 
accompagnati alle rispettive attività di riabilitazione in day hospital, previste nel corso della 
mattinata presso altrettante strutture sanitarie. 
Una volta consumato il pasto principale, con modalità di simulazione della situazione familiare, 
durante il pomeriggio a partire dalle ore 15.00, gli utenti seguono le attività delineate nel Piano, 
con lo svolgimento dei laboratori. 
A tali attività partecipano anche gli utenti che accedono al servizio in regime di semiresidenzialità, 
sotto la supervisione e il coordinamento dell’educatore professionale 
Con cadenza settimanale, gli utenti svolgono colloqui individuali con lo psicologo e di gruppo con i 
familiari. 
In raccordo con le realtà del volontariato di settore, con cadenza settimanale i familiari degli utenti 
in regime residenziale effettuano una riunione riguardante gli aspetti gestionali della casa. 
Le attività laboratoriali offerte agli utenti in regime semiresidenziale si svolgono con orario 
pomeridiano tra le 15.00 e le 19.00. 
Rapporto utente/familiare  
La risorsa familiare è una componente essenziale e fondamentale per la riabilitazione dopo un 
coma. È stato infatti dimostrato che il miglioramento finale di un paziente post-comatoso con GCA 
dipende in buona parte dall'avere una famiglia collaborativa e solidale con gli operatori della 
riabilitazione. Di questo gli operatori del servizio devono tener conto e impegnarsi a lavorare 
molto sul nucleo familiare, informandolo e addestrandolo in modo che possa divenire una reale 
risorsa e dare un valore aggiunto insostituibile al processo di recupero. 
Il coinvolgimento dei familiari nel processo di reintegrazione fisica e cognitiva si realizza attraverso 
la partecipazione attiva ai laboratori socioriabilitativi, attraverso il sostegno psicologico individuale 
e di gruppo e l'incoraggiamento alla costruzione di una rete solidale tra i familiari degli ospiti. 
Ruolo del volontariato.  
Come espressamente previsto dalla legge istitutiva del servizio, nell’ottica dell’attuazione dei 
principi di sussidiarietà e di apertura e coinvolgimento delle realtà del terzo settore, il servizio 
prevede quale elemento costitutivo la partecipazione attiva di realtà del volontariato con 
specifiche e comprovata esperienza nello specifico settore. 
Detta collaborazione verrà formalizzata, a valle di una fase di coprogettazione, mediante apposito 
accordo. 
La collaborazione dei volontari avverrà rigorosamente a titolo gratuito. Potranno essere 
rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate a norma di legge. Non potranno 
essere rendicontate alla Regione i rimborsi di tipo forfettario. 
In particolare gli obiettivi su cui impegnare in un percorso di partecipazione condivisa il 
volontariato sono i seguenti: 
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carico assistenziale, mediante la partecipazione dei pazienti ad attività ludico-ricreative-
riabilitative di gruppo; 

punto di aggregazione, condivisione e riferimento sociale per le famiglie; 

e sviluppare nuove abilità adattandosi ai deficit cognitivi e motori acquisiti, che andranno poi 
messe in pratica al rientro a casa; 

strutturate di assistenza assicurate dal servizio al soggetto postcomatoso, coinvolgendo in 
particolare i congiunti per consentire la reintegrazione nella famiglia e accompagnare il nucleo nel 
suo complesso verso il processo di accettazione del cambiamento. 
Nel corso della prima annualità della sperimentazione del servizio si prevede la costituzione di un 
apposito tavolo di lavoro dei caregivers, nel cui ambito il volontariato sarà chiamato a svolgere 
attività di supporto ed orientamento anche nei percorsi di formazione e nella costituzione e lo 
sviluppo di gruppi di mutuo aiuto. 
Rete territoriale Il servizio è attore e promotore di una rete territoriale con i seguenti altri servizi: 
• Servizi sanitari territoriali 
• Strutture ospedaliere 
• Municipi di residenza degli utenti 
• Medici di base 
• Volontariato 
Attraverso i Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) delle ASL di competenza, il SSR attiva 
un’assistenza domiciliare protetta o un’assistenza domiciliare integrata (ADI), e fornisce tutti i 
presidi base e di consumo necessari, nonché l’assistenza infermieristica e fisioterapica alla persona 
ed il supporto psicologico alla famiglia. 
La struttura ospedaliera informa la famiglia sulla data possibile di dimissione; redige una relazione 
che, oltre al quadro clinico e alla diagnosi, definisca i necessari presidi di base e di consumo e ausili 
(ortesi); definisce un piano di assistenza (infermieristico, nutrizionale e riabilitativo) e la terapia da 
seguire. 
Il Medico di Base. Attiva la richiesta di assistenza domiciliare protetta (ADP) in accordo con la ASL 
che fornisce presidi e ausili ed organizza un piano di assistenza. 
Il Municipio. Ricevuta la documentazione prevista, il Municipio di appartenenza attiva, oltre 
all’eventuale rimborso o finanziamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, altre 
forme di sostegno sociale previste dalla normativa vigente. 
Possibili rette applicate 
Come ogni servizio socioassistenziale, è prevista la compartecipazione dell’utente ai costi in base 
alle proprie possibilità. 
In ragione della peculiarità del servizio e della sua organizzazione, si ritiene di rinviare la 
definizione della stessa in esito ai primi 12 mesi di attività. 
La lavanderia e il vitto sono da considerarsi parte delle attività quotidiane svolte all’interno della 
struttura. Tali costi quantificati nell’importo di € 10/die, sono sostenuti dalla famiglia degli utenti 
ospitati in regime residenziale e costituiscono al momento l’unica forma di compartecipazione. 
Indicatori di risultato, monitoraggio e valutazione 
Il servizio deve prevedere forme di valutazione e monitoraggio che consentano di: 
- assicurare una costante verifica del rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi del servizio; 
- valutare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati 
e dei percorsi formativi, definendo ed aggiornando periodicamente il sistema di indicatori; 
- accogliere e valutare eventuali segnalazioni provenienti da utenti, dalle famiglie, da associazioni 
ed enti 
Allegato B 
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Quadro economico del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione 
familiare e sociale del paziente post-comatoso. 
PERSONALE INQUADRAMENTO 
ORE 
SETTIIMANALI 
COSTO 
Assistente sociale (con funzioni di coordinamento) D3 30 € 34.221,14 
Psicologo D1 20 € 19.882,53 
Educatore professionale D1 36 € 35.788,56 
Terapista occupazionale C3 36 € 34.493,28 
OSS B3 72 € 61.660,88 
Autista B3 12 € 10.276,81 
SUBTOTALE 
PERSONALE 
€ 196.323,21 
ALTRI COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL PROGETTO 
Realizzazione di laboratori 
50€/utente/mese € 12.000,00 
Carburante e manutenzioni automezzi 
40.000 km annui € 7.000,00 
N. 6 tirocini di inserimento lavorativo 
3 mesi € 14.400,00 
SUBTOTALE COSTI DI SERVIZIO 
€ 33.400,00 
COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI 
Affitto 
€ 120.000,00 
Pulizie utenze 
€ 18.000,00 
Assicurazioni e altri costi amministrativi connessi direttamente al progetto 
€ 15.000,00 
SUBTOTALE COSTI 
GENERALI 
€ 153.000,00 
TOTALE 
€ 382.723,21 
 

MINORI 

 
DGR 11.12.8, n. 795 - Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori nella pianificazione 
di emergenza comunale. Integrazione alle Linee Guida regionali di cui alle DGR Lazio n. 363/2014 e 
n. 415/2015. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
Note                                                                     PREMESSA  
I diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti sono sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata 
dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 
Nei primi momenti di una emergenza di protezione civile si rende necessario disporre di un 
sistema operativo organizzato e capace di affrontare i diversi contesti coinvolti al fine di una 
migliore tutela dei minori per garantirne la sicurezza. 
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IL RUOLO DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 
Save the Children Italia è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed è una ONG 
(Organizzazione Non Governativa) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, che realizza da più 
di dieci anni, attività e progetti per tutelare i diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti al 
livello internazionale e in Italia, con particolare riferimento ai minori più a rischio. 
Save the Children Onlus ha maturato una specifica competenza a livello nazionale e internazionale, 
attraverso la realizzazione di progetti educativi nelle scuole e di interventi di sostegno nelle aree di 
accoglienza, di carattere sociale, educativo e sanitario, per le famiglie con bambini direttamente 
colpite dagli eventi calamitosi. 
L’Agenzia, con il supporto di Save the Children Onlus con la quale ha un Protocollo di Intesa 
triennale tutt’ora attivo, ha predisposto delle Indicazioni Operative con l’obiettivo di sensibilizzare 
e facilitare le azioni e attività delle Autorità Comunali di Protezione Civile nello svolgimento delle 
fasi di prima emergenza. 
Tali Indicazioni sono a integrazioni sulle Linee Guida Regionali per la pianificazione di emergenza 
comunale emanate dalla Regione Lazio con le DGR n. 363/14 e n. 415/15. 
L A DISPOSIZIONE 
Vengono approvate le  “Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori nella 
pianificazione di emergenza comunale. Integrazione alle Linee Guida regionali di cui alle DGR Lazio 
n. 363/2014 e n. 415/2015”, di cui all’allegato A, 
 
REGIONE LAZIO 
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
INDICAZIONI OPERATIVE DEDICATE ALLA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA COMUNALE.  INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA REGIONALI DI CUI ALLE DGR LAZIO 
n. 363/2014 e n. 415/2015 
 
GLOSSARIO 
AGENZIA Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio 
CAG Centri di Aggregazione Giovanile 
COC Centro Operativo Comunale 
COORDINATORE Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza 
DM Aree o Strutture dedicate ai minori 
LG Linee Guida Regionali per la Pianificazione di emergenza 
OOVV Organizzazioni di Volontariato 
MSP Moduli Scolastici Provvisori 
PEC Piano di Emergenza Comunale 
PES Piano di Emergenza della Scuola 
SISTEMA Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile 
STC Save The Children Onlus 
1 PREMESSA 
Il Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale (di seguito PEC) è regolato dall’art. 18 del 
Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 20181 e, in nella Regione Lazio, la sua predisposizione è 
obbligatoria da parte dei Comuni ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale Lazio n. 363/20142 e 
n. 415/20153, quale strumento strategico di prevenzione nella mitigazione dei rischi nei territori 
comunali e per la gestione delle emergenze. 
A livello locale è previsto che ciascun Comune si doti di una organizzazione di Protezione Civile, 
determinabile in maniera flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, 
strutturali e delle risorse umane e strumentali disponibili, assicurando al Sindaco la catena di 
Comando e Controllo secondo quanto stabilito nel PEC in fase di emergenza e nella fase, ancor più 
importante, di previsione e prevenzione. 
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In riferimento all’organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile, ai sensi della 
normativa vigente, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile ed è quindi il primo 
responsabile della risposta comunale all'emergenza. In virtù di questo ruolo, i primi soccorsi alle 
popolazioni colpite da eventi calamitosi sono diretti e coordinati dal Sindaco del Comune che attua 
il PEC, approvato in sede di Consiglio Comunale, e garantisce le prime risposte operative 
all’emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili. 
Nelle fasi di emergenza a seguito di un evento calamitoso è coinvolta, ovviamente, anche la 
popolazione dell’infanzia e adolescenza con problematiche specifiche e particolari che 
determinano un’attenzione particolare per questa fascia di popolazione. 
Nelle Linee Guida Regionali per la pianificazione dell’emergenza (di seguito LG) emanate con le 
DGR n. 363/14 e n. 415/15, questo tema non è stato affrontato compiutamente in modo specifico 
per cui, anche per esperienza maturata durante il terremoto del Centro Italia 2016/17, la Regione 
ha sentito il bisogno di far integrare i PEC con specifiche Indicazioni Operative dedicate alla 
protezione dei minori nella pianificazione di emergenza comunale (di seguito Indicazioni 
Operative) che integrino le azioni già previste dalla pianificazione di emergenza comunale e/o 
intercomunale. 
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile (di seguito Agenzia) ha ratificato nell’Aprile 2016 un 
Protocollo di Intesa4 triennale con Save The Children Onlus® (di seguito STC) con la finalità di 
perfezionare programmi e modelli operativi con azioni mirate alla tutela dei bambini e degli 
adolescenti, per promuovere tra i minori la cultura della prevenzione e di protezione civile e per 
garantire a tutti i Soggetti una presa in carico della popolazione minorile in modo adeguato alle 
fasi emergenziali e del post emergenza. 
 
 

1 Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice di Protezione Civile”. 

2 Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 giugno 2014 “Linee guida per la pianificazione 
comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile”. 

3 Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 5 agosto 2015 “Aggiornamento delle linee guida per la 
pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile ai sensi della DGR Lazio 
n. 363/2014”. 

4 Determinazione Regionale n. G05248 del 17 maggio 2016 “Approvazione dello schema di 
Protocollo di Intesa tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e Save The 
Children Onlus per la gestione e il supporto della popolazione dei bambini e adolescenti nei contesti 
emergenziali di tipo naturale e antropico.”. 

 
A tal fine per la sua riconosciuta capacità internazionale di lettura delle fasi emergenziali, STC può 
essere di valido supporto al Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile (di seguito Sistema) 
prestando la sua opera per affrontare le attività emergenziali; tale assunzione si è verificata 
ampliamente durante la fase di emergenza del Terremoto del Centro Italia 2016/17 dove il 
Sistema e STC hanno collaborato fin dalle primissime fasi e operato in sinergia. 
Le Indicazioni Operative che integreranno le LG prevedono azioni che facilitano il Sindaco nella 
gestione dei minori in fase di emergenza e dovranno stimolare azioni al fine della loro protezione 
in fase ordinaria. Pertanto queste Indicazioni hanno l’obiettivo di fornire istruzioni specifiche per 
superare i frequenti limiti riscontrati negli atti di pianificazione dedicati ai minori attualmente 
disponibili in ambito regionale e che in molti casi ne sono totalmente assenti. 
Le Indicazioni Operative possono essere riassunte come: 
• Attività di censimento e mappatura dei servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza; 
• Istituzione di una figura di coordinamento dedicata ai minori per la gestione dell’emergenza; 
• Azioni per la continuità educativa in emergenza; 
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• Azioni di coordinamento del Volontariato di protezione civile e delle associazioni che operano per 
i bambini attraverso la mappatura comunale delle organizzazioni; 
• Regole per garantire un’adeguata alimentazione dedicata all’infanzia in fase di emergenza; 
• Attività per stimolare incontri con esperti del sistema di Protezione Civile per insegnanti, genitori 
e alunni per l’analisi del fenomeno emergenziale; 
• Partecipazione anche dei minori ai PEC attraverso attività informative e formative da parte degli 
operatori di protezione civile. 
Le Indicazioni Operative non modificano le LG e pertanto dovranno essere lette in combinato con 
le DGR n. 363/2014 e n. 415/2015. 
2. OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI MINORI IN FASE DI 
EMERGENZA 
Gli obiettivi delle Indicazioni Operative sono di rendere più efficienti le LG e di eliminare il vuoto 
operazionale attualmente esistente in termini di azioni e attenzioni da rivolgere verso la 
popolazione minorile durante una fase emergenziale o per la loro protezione, in riferimento ai 
rischi sul territorio, durante le fasi ordinarie. 
Le Indicazioni Operative completano il percorso intrapreso dalla Regione fin dal 2014 in materia di 
pianificazione dell’emergenza e desiderano facilitare i Sindaci ad avere indicazioni attraverso le 
quali la loro responsabilità possa venire tutelata e facilitata. 
Purtroppo esistono ancore mancanze o vuoti normativi e/o strutturali nella gestione dei minori in 
fase di emergenza, che seppur di facile intuizione, attualmente non possono essere risolti con 
soluzioni amministrativo-procedurali ben definite. 
Tali mancanze possono essere identificate come segue: 
a) Mancanza di una conoscenza specifica, dettagliata e geospaziale delle strutture dedicate ai 
minori; 
b) Assenza di una figura coordinante la gestione dei minori in fase di emergenza; 
c) Assenza di regole per la corretta alimentazione dei minori in fase di emergenza all’interno delle 
strutture di accoglimento; 
d) Assenza di spazi specifici dedicati ai minori all’interno delle strutture di accoglimento; 
e) Assenza di procedure o comportamenti specifici da parte del volontariato nella gestione del 
minore all’interno delle strutture di accoglienza in fase emergenziale; 
f) Mancanza di partecipazione, condivisione e informazione dei minori nel PEC. 
Sulla base di queste carenze, le Indicazioni Operative hanno l’ambizione di creare degli obiettivi 
che possono essere così riassunti: 
1. Creare un censimento e una mappatura delle strutture dedicate all’infanzia come parte 
integrante del PEC; 
2. Istituire la figura del Coordinatore dedicato all’infanzia di supporto alla Funzione di Supporto 
“Assistenza alla Popolazione”; 
3. Stimolare le Amministrazioni Comunali alla conoscenza delle esigenze della loro popolazione 
minorile in termini di corretta alimentazione durante le fasi emergenziali; 
4. Aiutare le Amministrazioni e il Volontariato a conoscere metodi comportamentali nella gestione 
dei minori all’interno delle strutture di accoglienza; 
5. Strutturare Spazi dedicati ai minori che siano perni fondamentali e obbligatori nella creazione 
delle strutture di accoglienza di qualunque tipologia. 
6. Far partecipare anche i minori alla vita del PEC attraverso incontri con esperti di Protezione 
Civile o azioni Child-Friendly. 
7. Definire la documentazione obbligatoria da integrare nel PEC a corredo dello stesso. 
I prossimi paragrafi definiranno in modo analitico come questi aspetti integrino quanto 
precedentemente previsto nelle LG regionali. 
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3. RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE NEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
Dalla pubblicazione delle presenti Indicazioni Operative sul BURL sarebbe opportuno che entro il 
31 dicembre 2019 tutti i Comuni della Regione Lazio inseriscano le indicazioni operative, descritte 
nei prossimi paragrafi, a integrazione del proprio PEC. 
Resta inteso che anche per i Piani Intercomunali vigenti o da elaborare ex-novo vale la medesima 
tempistica sopra descritta. 
4. CENSIMENTO E MAPPATURA DEI SERVIZI DEDICATI ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA E 
RELATIVE AZIONI DI ALLERTAMENTO 
Al fine di ottenere una conoscenza specifica e dettagliata del panorama completo dei servizi 
dedicati all’infanzia, sia in termini di gestione in emergenza sia per la loro protezione in fase 
ordinaria, il Comune dovrà predisporre un Censimento e la relativa Mappatura, anche informatica, 
della rete di servizi dedicati ai minori di queste tipologie: 
Biblioteche; 
Case Famiglia; 
Centri Aggregativi Giovanili (di seguito CAG) e/o Centri dove vengono svolte attività pomeridiane 
per minori; 
Centri Sportivi; 
Ludoteche; 
Oratori; 
Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private; 
Strutture per minori stranieri non accompagnati; 
Altre strutture similari con gli stessi compiti funzionali delle precedenti. 
Il Comune dovrà anche prevedere e inserire nel proprio PEC le seguenti azioni o indicazioni: 
azioni di allertamento che in caso di emergenza l’Autorità comunale di protezione civile dovrà 
trasmettere ai Responsabili della loro protezione nelle strutture di cui sopra: 
azioni da compiere per la protezione dei minori, differenziate a seconda dei rischi; 
indicazioni, in accordo con i Dirigenti Scolastici, per il delicato passaggio di trasferimento della 
popolazione scolastica dalle aree di raccolta del Piano di Evacuazione della scuola (di seguito PES) 
alle aree di Attesa previste dal PEC fino alle aree di ricovero della popolazione; 
indicazioni per azioni di informazione alle famiglie. 
5. ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI COORDINAMENTO DEDICATA AI MINORI PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 
È importante che venga istituita dall’Autorità di Protezione Civile Comunale la figura del 
Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza (di seguito Coordinatore). 
Tale figura, nominata con Ordinanza Sindacale e senza ulteriori costi per l’Amministrazione, sarà 
scelta fra il personale dipendente dell’Amministrazione o Enti esterni quali ASL, Servizi Sociali, 
Personale scolastico, che abbia competenze specifiche nella gestione di minori. 
Il Coordinatore sarà di appoggio alla Funzione Supporto “Assistenza alla popolazione” indicata nel 
PEC dedicandosi specificatamente alle seguenti azioni: 
In fase di emergenza e post emergenza il Coordinatore, all’interno del Centro Operativo 
Comunale (di seguito COC), deve agire per: 
Mantenere la comunicazione con gli operatori psicosociali dei servizi territoriali ai diversi livelli 
(locale, regionale e nazionale) per garantire la continuità dei servizi psico-sociali nelle differenti 
tipologie di emergenza così come indicate al comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 1/2018. 
Accertare per conto della funzione di supporto “Assistenza alla popolazione” l’esistenza di un 
sistema di sorveglianza e di segnalazione a contrasto di maltrattamento sui minori nelle aree di 
accoglienza e ricovero della popolazione. Come esempio di policy di tutela e codice di condotta si 
veda “Adulti a posto: un sistema di tutela di bambine, bambini e adolescenti da maltrattamenti, 
abusi o sfruttamento”5; 



299 
 

Indicare le eventuali segnalazioni di maltrattamento sui minori nelle aree di accoglienza e ricovero 
della popolazione da far trasmettere alle autorità competenti dal Sindaco. 
Verificare e garantire che siano stati allestiti degli Spazi a Misura di Bambino nelle aree di 
accoglienza o ricovero della popolazione. 
Indicare alla Funzione Supporto “Assistenza alla Popolazione” eventuali mancanze, omissioni o 
inesattezze sui punti precedenti. 
 

5 Adulti a posto: un sistema di tutela di bambine, bambini e adolescenti da maltrattamenti, 
abusi o sfruttamento - https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/adulti-posto-
un-sistema-di-tutela-di-bambinebambini-e-adolescenti 

 
In fase di pianificazione e prevenzione il Coordinatore, compatibilmente con i suoi incarichi di 
lavoro ordinari, deve agire per: 
Verificare che siano state predisposte le procedure di allertamento in caso di emergenza per i 
minori da parte dell’Autorità comunale di Protezione Civile. 
Verificare che siano state predisposte le raccomandazioni per il trasferimento della popolazione 
scolastica dalle aree di raccolta del PES alle aree di emergenza previste dal PEC in relazione al tipo 
di emergenza (Cfr paragrafo 4). 
Verificare che tutte le strutture dedicate ai minori abbiano il Piano di Evacuazione e che questo 
preveda procedure di evacuazione in raccordo con i PEC. 
Verificare l’esistenza del censimento e della mappatura di tutti i servizi dedicati ai minori (Cfr 
paragrafo 4) 
Raccordare e coordinare le diverse iniziative di formazione e informazione del PEC e di ulteriori 
procedure operative allegate alle LR Regionali a favore dei minori e dei loro genitori; 
Indicare alla Funzione Supporto “Assistenza alla Popolazione” eventuali mancanze, omissioni o 
inesattezze sui punti precedenti. 
Il Coordinatore avrà soltanto compiti di supporto alla Funzione di Supporto “Assistenza alla 
Popolazione” che, quindi, non potrà delegare in alcun caso le responsabilità. Resta inteso che la 
figura del Coordinatore può coincidere con il Responsabile della Funzione di Supporto “Assistenza 
alla Popolazione” se quest’ultimo possiede le riconosciute esperienze e competenze nella gestione 
dei minori. 
6. GARANTIRE LA CONTINUITÀ EDUCATIVA IN EMERGENZA 
Uno dei più grandi problemi riscontrati durante le emergenze che hanno colpito la nostra Regione 
ma più in generale tutto il territorio italiano, è stato quello relativo alla mancanza di continuità 
didattica dopo l’evento calamitoso. Non sempre è stato possibile garantire il ritorno immediato 
della popolazione scolastica a scuola, facendo perdere così agli alunni molte ore di lezione ed 
occasioni per rientrare nel loro ritmo di vita giornaliero favorendo comportamenti di inclusione 
sociale. 
Al fine di cercare di mitigare il più possibile la perdita di ore didattiche, che comunque resterà 
sempre fisiologica e mai eliminabile del tutto, il PEC dovrà essere integrato con le seguenti 
informazioni: 
Sedi o soluzioni alternative da adibire a uso scuola in caso di emergenza (nel caso la scuola sia 
inagibile o utilizzata come COC) per minimizzare i tempi di interruzione scolastica; 
Aree dove predisporre i Moduli Scolastici Provvisori. 
7. COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE ASSOCIAZIONI CHE 
OPERANO PER I BAMBINI ATTRAVERSO UN CENSIMENTO E MAPPATURA COMUNALE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
Il PEC deve essere integrato obbligatoriamente da una lista delle Organizzazioni di Volontariato di 
protezione civile (di seguito OOVV) e delle altre Associazioni residenti sul territorio comunale con 
specifica operatività con i bambini e il loro ambito di competenza. 
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Il Comune deve favorire formazioni specifiche per il personale delle OOVV e delle Associazioni di 
cui sopra con attività formative su metodologie child-friendly, sulla Convenzione UN CRC6 e in 
generale sulla protezione dei minori in emergenza. 
Per informazione “child-friendly” si intende qualsiasi metodologia o strumento di comunicazione, 
usato da un’istituzione, un ente, un’organizzazione, che sia adatto all’età e alla maturità del 
bambino. Le buone pratiche devono fare riferimento a metodi o strumenti usati per comunicare ai 
minori i loro diritti e le procedure che li riguardano in fase di emergenza. 
8. PREDISPOSIZIONE DI SPAZI A MISURA DI BAMBINO CHE SEGUANO GLI 
STANDARD LOGISTICI INDICATI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
Il Comune deve prevedere nelle fasi iniziali di una emergenza che siano strutturati dai Soggetti che 
gestiscono l’emergenza appositi Spazi a Misura di Bambino all’interno o se non fosse possibile per 
motivi logistici in prossimità delle aree di accoglienza della popolazione secondo standard che 
verranno definiti logicamente sulla base delle risorse a disposizione e delle specificità delle aree o 
degli spazi individuati. 
Gli Spazi a Misura di Bambino hanno l’obiettivo di garantire la tutela, la sicurezza e la protezione di 
bambini ed adolescenti durante le emergenze. Gli Spazi a Misura di Bambino e gli interventi 
educativi in emergenza possono contribuire a migliorare il benessere psicosociale dei bambini e 
adolescenti rafforzando e promuovendo il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. 
Oltre a questi Spazi, è importante garantire l’allestimento di specifiche aree per le mamme dei 
bambini più piccoli, per permettere l’allattamento in un luogo sicuro e tranquillo. 
Inoltre, è fondamentale garantire, ove possibile, moduli bagno predisposti appositamente per i 
bambini e aree fasciatoio dove poter cambiare i bambini più piccoli. 
Solo a titolo e esemplificativo, si possono consultare o utilizzare i vari documenti redatti da STC 
come: “L'esperienza di Save the Children a L'Aquila”7, gli “Spazi a misura di bambino: l’esperienza 
degli spazi a misura di bambino in Emilia Romagna” 8, “Dalla parte dei bambini: Linee di indirizzo 
per i Piani di Emergenza” 9, gli ”Spazi a misura di bambino nelle emergenze: Manuale per lo staff di 
Save the Children” 10, “Linee guida per l'installazione dei Child Friendly Spaces”11 e “Set didattici 
per nuovi itinerari pedagogici”12 
 

6 Convention on the Rights of the Child - Adopted and opened for signature, ratification and 
accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 
September 1990, in accordance with article 49 

 

7 L'esperienza di Save the Children a L'Aquila - https://www.savethechildren.it/cosa-
facciamo/pubblicazioni/lesperienza-di-savechildren-laquila 

 
9. GARANTIRE INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOSOCIALE 
Nel PEC devono essere previste le azioni di diffusione delle informazioni relative alle misure 
minime per la protezione dei minori in emergenza per le famiglie (a titolo esemplificativo si 
possono consultare le raccomandazioni di STC “Come essere vicini ai propri figli in emergenza” 13 e 
il “Decalogo supporto minori in emergenza” 14). 
Inoltre a seguito di un evento emergenziale, il Comune avvierà incontri tra esperti del Sistema e 
insegnanti, genitori e alunni al fine di effettuare un’analisi critica del fenomeno emergenziale in 
atto e sulla sua evoluzione nel contesto scolastico o extra scolastico. 
In fase preventiva, il Comune programmerà una serie di incontri tra esperti del Sistema e 
insegnanti, genitori e alunni al fine di informare e costruire insieme percorsi di formazione di 
buone pratiche in Protezione Civile. 
10. GARANTIRE IN EMERGENZA UNA ADEGUATA ALIMENTAZIONE DEDICATA ALL’INFANZIA 
Nella prima emergenza e fino a quando la popolazione minorile rimarrà nelle strutture di 
accoglienza è importante garantire un’adeguata e sana alimentazione. 



301 
 

Il Comune deve accertare che le Strutture che si occupano della gestione dell’emergenza tengano 
conto delle esigenze specifiche dell’alimentazione per ogni fascia d’età, così come previsto per le 
mense scolastiche, nel rispetto delle esigenze mediche (intolleranze, allergie, ecc.), culturali e 
religiose. 
Inoltre è importante che il Comune si accerti che le Strutture che si occupano della gestione 
dell’emergenza riservino zone idonee dedicate alle mamme per favorirne l’allattamento in 
emergenza. 
 

8 Spazi a misura di bambino: l’esperienza degli spazi a misura di bambino in Emilia Romagna - 

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/lesperienza-degli-spazi-misura-di-
bambino-emilia-romagna-0 

9 Dalla parte dei bambini: Linee di indirizzo per i Piani di Emergenza - 

https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/dalla-parte-dei-
bambini.pdf 

10 Spazi a misura di bambino/bambina nelle emergenze: Manuale per lo staff di Save the 
Children - 

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/spazi-misura-di-bambino-nelle-
emergenzemanuale-lo-staff 

11 Linee guida per l'installazione dei Child Friendly Spaces https://www.savethechildren.it/cosa-
facciamo/pubblicazioni/lineeguida-linstallazione-dei-child-friendly-spaces 

12 Set didattici per nuovi itinerari pedagogici - https://www.savethechildren.it/cosa-
facciamo/pubblicazioni/set-didattici-nuoviitinerari-pedagogici 

13 Come essere vicini ai propri figli in emergenza - https://www.savethechildren.it/cosa-
facciamo/pubblicazioni/come-essere-viciniai-vostri-figli-durante-e-dopo-unemergenza 

14 Decalogo supporto minori in emergenza https://www.savethechildren.it/blog-notizie/10-cose-
da-fare-proteggere-i-bambinidopo-un-evento-drammatico 

 
11. PARTIRE DALLA SCUOLA PER CONOSCERE I RISCHI SUL TERRITORIO E LA PROTEZIONE CIVILE 
PER VIVERE I PIANI DI EMERGENZA COMUNALI CON LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI 
Il Comune dovrà diffondere e disseminare il PEC presso tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado presenti sul suo territorio, e realizzare una versione child-friendly del PEC per diffonderlo tra 
tutta la popolazione scolastica anche tramite APP per telefonia mobile (a titolo esemplificativo si 
veda PIANO ALLA MANO: l’emergenza Comunale secondo i giovani15, predisposto per i ragazzi 
delle scuole del Comune di Ancona). 
Il PEC deve prevedere la realizzazione di esercitazioni comunali che coinvolgano anche le scuole e 
le famiglie e che integrino il PES con il PEC stesso. 
12 ELABORATO CARTOGRAFICO PER LE AREE O STRUTTURE DEDICATE AI MINORI DA INTEGRARE 
NEL PEC 
Dal punto di vista cartografico le integrazioni al PEC riguardanti queste Indicazioni Operative 
dovranno contenere una unica mappa georeferenziata su piattaforma GIS con riferimento 
esclusivamente al sistema UTM-WGS84 Fuso 33N. Non è possibile utilizzare altri sistemi di 
riferimento di georeferenzazione che comporterebbero disfunzioni nella gestione dei dati a livello 
regionale. 
Le Aree o Strutture per i Minori dovranno essere mappate utilizzando come base cartografica di 
riferimento quella delle altre Carte del PEC in scala adeguata e prodotti in formato GIS e PDF e 
trasmessi all’Agenzia su supporto magnetico (CD/DVD, trasferimento dati etc). 
Nel panorama attuale dei PEC nei Comuni della Regione Lazio le integrazioni a livello cartografico 
potranno essere predisposte nei seguenti casi: 
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I PEC, vigenti alla data di pubblicazione sul BURL delle presenti Raccomandazioni Operative 
dovranno essere integrati, entro la data indicata nel Par. 3, con una cartografia specifica intitolata 
“Carta delle Strutture o Aree dedicate ai minori”. 
Per i PEC di nuova predisposizione, invece, le Strutture o Aree dedicate ai minori potranno essere 
inserite direttamente nelle Carta delle Aree di Emergenza e degli Edifici Strategici come prevista 
dalle DGR n. 363/14 e n. 415/15, sempre valutando ex-ante che non insistano pericolosità naturali 
o antropiche sulle medesime aree o in immediata vicinanza delle stesse. 
CARTA DELLE STRUTTURE O AREE DEDICATE AI MINORI 
Nella Carta delle Strutture o Aree dedicate ai minori dovranno essere riportati: 
 

15 PIANO ALLA MANO: l’emergenza Comunale secondo i giovani - https://www.pianoallamano.it 

 
dati di base, limiti comunali e/o intercomunali; 
strutture o aree dedicate ai minori ai fini di Protezione Civile (DM); 
le aree dove predisporre i Moduli Scolastici Provvisori (MSP); 
infrastrutture e servizi a rete; 
viabilità principale di connessione tra le strutture/aree e i principali nodi di 
accesso esterni; 
eventuale presenza di industrie di incidente rilevante “Direttiva Seveso”. 
13 STANDARDIZZAZIONE DELLA SIMBOLEGGIATURA DELLE STRUTTURE DEDICATE AI MINORI 
La Regione desidera garantire l’uniformità e l’omogeneizzazione su tutto il territorio regionale 
della rappresentazione cartografica con sistema GIS (formato shape_file) della cartografia delle 
Aree o Strutture dedicate ai Minori ai fini Protezione Civile, così come già fatto per le Aree di 
Emergenza (cfr DGR n. 363/14 e n. 415/15). 
Nella tabella attributi del shape_file per ciascun poligono individuato, dovranno essere inserite la 
numerazione o la sigla di ciascuna area o struttura dedicata ai minori (tipo DM1,DM2, DM3, etc) e 
l’indirizzo completo e questi parametri dovranno essere corrispondenti alle informazioni inserite 
nel PEC stesso. 
È necessario che a livello regionale in tutti i PEC le aree e le strutture dedicate ai minori presentino 
la stessa dizione e la stessa colorazione per facilitare il riconoscimento visivo da parte delle 
persone, sia operatori sia popolazione, durante la consultazione su mappa o a video, sia in fase 
ordinaria sia, ancor di più, in fase emergenziale. A tal fine si indicano le seguenti definizioni e 
colorazione che hanno carattere obbligatorio: 
AREE O STRUTTURE ESISTENTI DEDICATE AI MINORI 
Le Aree o Strutture dedicate ai minori (di seguito DM) dovranno avere per tutta la loro estensione 
areale una colorazione celeste. Per la colorazione del celeste i valori RGB sono: 
R=103, G=204 e B=215. 
AREE DA ADIBIRE A MODULI SCOLASTICI PROVVISORI 
Le Aree da adibire a Moduli Scolastici Provvisori (di seguito MSP) dovranno avere per tutta la loro 
estensione areale una colorazione celeste con diagonali nere larghe da sinistra in alto a destra 
verso il basso. Per la colorazione del celeste i valori RGB sono: R=103, G=204 
e B=215. 
 
DGR 11.12.18, n. 800 - Adesione alla Nuova Carta dei Diritti della Bambina, approvata durante il 
meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in 
data 30 settembre 2016. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
Note 
L’associazione FIDAPA BPW Italy, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, propone agli Enti 
Locali l’adozione della Nuova Carta Dei Diritti della Bambina”, per sensibilizzare l’opinione pubblica 
a un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere, per 
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un’educazione delle giovani e dei giovani scevra da pregiudizi, spesso all’origine di episodi di 
violenza, per promuovere la parità sostanziale fra i sessi e la valorizzazione delle differenze fra 
bambine e bambini. 
Viene  condiviso lo spirito e le finalità della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, quale ulteriore 
strumento a disposizione dell’azione regionale per promuovere il diritto di ogni bambina di essere 
tutelata da stereotipi e discriminazioni di genere attraverso percorsi educativi che, insieme ai 
bambini, rafforzino i diritti femminili legate alla salute, all’istruzione e al ruolo economico-sociale 
per consentire una crescita sana rispettosa di sé e degli altri, consapevole e libera da ogni forma di 
retaggio sociale e di coercizione. 
La Regione aderisce alla Nuova Carta dei Diritti della Bambina, di cui all’ allegato 1, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Vengono individuate forme di collaborazione con l’articolazione distrettuale di FIDAPA per una 
divulgazione della Carta che comprenda e valorizzi le politiche per la parità contro le 
discriminazioni della Regione in tutte le comunità laziali, promuovendone l’adozione da parte di 
tutti gli enti locali del Lazio; 
 
La Nuova Carta dei Diritti della Bambina 
Ogni bambina ha il diritto: 
Articolo 1 
Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in 
relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità. 
Articolo 2 
Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla 
imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico. 
Articolo 3 
Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di 
disabilità a forme di sostegno specificamente previste. 
Articolo 4 
Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali. 
Articolo 5 
Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere 
come cittadina consapevole. 
Articolo 6 
Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e 
riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e 
dell’adolescenza femminile. 
Articolo 7 
Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi 
socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo. 
Articolo 8 
Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età. 
Articolo 9 
Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco, alcol, 
sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità. 
La Carta è stata approvata all’unanimità durante il Meeting delle Presidenti europee in data 30 
Settembre 2016 . 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16519 - Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 
2018, n. 569: definizione delle risorse da assegnare in favore di Roma Capitale e degli Enti Capofila 
dei Distretti Socio Sanitari degli stanziamenti per l'anno 2018 alla compartecipazione per 
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l'adeguamento delle rette dei minori in strutture residenziali - Misura 4.2 dei Piani Sociali di Zona 
distrettuali di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 - Impegno della somma 
complessiva di €. 4.817.189,00 H41918 (Programma 05 Missione 12 Aggregato 1.04.01.02.003) EF 
2018. (BUR n. 2 dell’8.1.19) 
Note                                                               I RIFERIMENTI  NORMATIVI  
La legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così come 
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 ed in particolare l‟ articolo 1  sancisce il diritto del 
minore di crescere ed essere educato nell’ ambito della propria famiglia. 
L‟ articolo 1 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184  sancisce il diritto del minore di crescere ed 
essere educato nel’‟ ambito della propria famiglia. 
L‟ articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 184/1983 precisa che: 
a. il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile 
L’affidamento ad una famiglia, è inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un 
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a 
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza; 
b. il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad 
una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare 
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia; 
La legge 8 novembre 2000, n. 328,  reca “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. 
La legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, reca “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio, ed in particolare l‟art.10 “Politiche in favore delle famiglie e dei 
minori”. 
Con la Deliberazione di Giunta regionale del 19.12.2017 n. 884 son stati determinati i parametri 
per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l‟ accoglienza dei minori nelle 
strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e ii.”. 
Nella succitata Deliberazione si è provveduto ad adottare quale nuovo criterio di riparto delle 
risorse della Misura 4.2 del Piano di Zona quello collegato al numero effettivo di minori accolti 
nelle strutture residenziali per ciascun distretto socio sanitario, in quanto tale parametro consente 
una più puntuale finalizzazione delle risorse ed un migliore monitoraggio dei bisogni. 

L’AZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Tutti gli Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socioassistenziali della Regione Lazio, hanno 
presentato entro i termini richiesti i dati quantitativi riferiti al 31 dicembre 2017, necessari per 
effettuare il riparto delle risorse da destinare alla Misura 4.2 quali massimali di spesa per l‟ 
esercizio finanziario 2018. 
La stessa deliberazione, ha stabilito che i Comuni, possano, per un periodo transitorio, prevedere 
un adeguamento graduale delle tariffe/rette applicate con le seguenti scadenze: 
1. A valere dal 1.01.2018 tariffa/retta minima pari all‟80%  dell’ applicazione dei parametri; 
 2. A valere dal 1.01.2019 tariffa/retta minima pari al 90% dell’ applicazione dei parametri; 3. A 
valere dal 1.09.2019 tariffa/retta minima applicazione piena dei  parametri 

LA DISPOSIZIONE 
Vengono stabiliti i  massimali di spesa destinati ad assicurare la continuità degli interventi relativi 
alla Misura 4.2 del Piano Sociale di Zona 2018. 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16825 - Deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2018, 
n 569. Approvazione dei fondi di programmazione e definizione delle nuove risorse da assegnare a 
ciascun Distretto per gli interventi relativi alla Misura 4.1 "Interventi a sostegno dell'affido 
familiare e di prevenzione degli allontanamenti" del Piano di Zona 2018 impegno complessivo di 
euro 1.500.000,00 sul capitolo H41918 e di €. 1.000.000,00 sul capitolo H41924 ES.FIN. 2018. (BUR 
n. 4 del 10.1.19) 
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Note 
Vengono  stabiliti,  sulla base delle risorse finalizzate con la deliberazione di Giunta regionale 9 
ottobre 2018, n 569 e per l’effetto dei criteri di assegnazione di cui alle deliberazioni di Giunta 
regionale 29 maggio 2007, n. 361, 26 settembre 2008, n. 680 e 6 luglio 2009, n. 501, i massimali di 
spesa destinati ad assicurare la continuità degli interventi relativi alla Misura 4.1 del Piano Sociale 
di Zona 2018.  
Vengono  sostenuti  i Distretti con fondi per rimborsi alle famiglie affidatarie per particolari e 
straordinarie esigenze del minore in affido che i nuclei non possono affrontare con i normali 
strumenti a disposizione. 
Viene  ritenuto appropriato il criterio di riparto per la misura in argomento, e utilizzare lo stesso ai 
fini della distribuzione delle risorse rese disponibili dalle economie pari a €572.503,51 originate 
dalla differenza tra la finalizzazione complessiva di €2.500.00,00 e le risorse da impegnare per la 
misura 4.1 €1.927.496,49 per le seguenti finalità: 

promozione della cultura dell’affidamento familiare; per il reclutamento delle famiglie affidatarie 
nonché l’organizzazione di percorsi di selezione e formazione per le stesse; 

i nuclei non possono affrontare con i normali strumenti a disposizione. 
Viene  impegnata  la somma necessaria sul capitolo che ne presenta la necessaria disponibilità e 
precisamente € 572.503,51 sul capitolo H41924 MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 1.04.01.02.000 ES 
2018. 
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17142 - Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 
2018, n. 143 "Adesione alla settima 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 225.000,00, di cui euro 
150.000,00 sul capitolo di bilancio H41169 ed euro 75.000,00 sul capitolo di bilancio H41918 
esercizio finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
Note 
Viene trasferita agli ambiti territoriali ammessi all’attuazione delle attività previste dalla settima 
edizione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) la 
prima tranche, pari al 50%, del finanziamento statale unitamente al 100% del cofinanziamento 
regionale  
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17143  - DGR 9.10.18 n. 569 - Servizio di adozioni 
internazionali – Convenzione con ARAI -Regione Piemonte, per il servizio pubblico di adozione 
internazionale. Attuazione DGR 336/2012 “L.184/1983 e ss.mm.ii.: approvazione schema di 
convenzione con il servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la 
tutela dei minori e le adozioni internazionali”. Impegno e liquidazione di euro 88.000,00 sul 
capitolo H41900 macro aggregato 12 01 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2018.  (BUR n. 6 del 
17.1.19) 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così come 
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 ed in particolare l’articolo 1 che sancisce il diritto del 
minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia; 
L’articolo 1 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 che sancisce il diritto del minore di crescere ed 
essere educato nell’ambito della propria famiglia ma che quando la famiglia non è in grado di 
provvedere alla crescita e all'educazione del minore, prevede che si applichino gli istituti di cui alla 
suddetta legge tra cui l’adozione. 
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L’art. 39 bis. comma 2. “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire 
un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e 
svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione 
internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3”. I servizi per l'adozione internazionale di 
cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei 
principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano 
sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale. 
Legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori 
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. 
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”. 
Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio, ed in particolare l‟art.10 “Politiche in favore delle famiglie e dei minori”. 
Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e Tribunale per i 
minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale con la partecipazione delle 
associazioni familiari” assunto con deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2011, n. 106. 
Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma per favorire la tutela 
dei soggetti minorenni”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2011, n. 
331, che prevede tra l’altro la promozione della diffusione della cultura dell’adozione anche 
attraverso l’istituzione di un servizio pubblico regionale da attivare direttamente o tramite 
convenzioni con Servizi pubblici istituiti da altre Regioni. 
DGR 6 luglio 2012, n.336 con la quale la Giunta della Regione Lazio ha deliberato di avvalersi dei 
servizi dell’ Agenzia regionale per le adozioni internazionali –ARAI della Regione Piemonte secondo 
apposita convenzione, approvata dalla stessa Giunta al fine di consentire all’ Agenzia regionale per 
le adozioni internazionali della Regione Piemonte la presa in carico delle coppie laziali per 
l’espletamento della procedura di adozione internazionale. 
DGR  9 ottobre 2018, n. 569, “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e 
servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018” con la 
quale la Giunta della Regione Lazio ha deliberato di finalizzare a favore dell’Agenzia regionale per 
le adozioni internazionali della Regione Piemonte la somma di € 88.000,00 sul capitolo H41900 per 
l’esercizio finanziario 2018. 
Con la determinazione dirigenziale del 04 marzo 2016, n. G01912 e la sua integrazione, avvenuta 
con determinazione del 10 marzo 2016, n. G02144, è stato sottoscritto un accordo con l’IPAB 
"Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale" tramite il quale l’IRAS ha concesso in 
comodato d'uso i locali idonei alla realizzazione del Sevizio pubblico per le adozioni internazionali. 

GLI OBIETTIVI DELLA REGIONE 
Obiettivo primario della Regione Lazio è contrastare nella trasparenza e nel rispetto della legalità 
l’abbandono dei bambini nei Paesi stranieri e che il servizio pubblico non intende porsi in 
concorrenza con gli altri enti autorizzati privati, ma si colloca al loro fianco, per offrire ai cittadini 
un più ampio ventaglio di scelte. 
Obiettivo della Regione Lazio è garantire alle coppie il massimo aiuto e sostegno, attraverso 
interventi caratterizzati da un alto livello di professionalità e competenza in un contesto di 
crescente complessità e di cambiamento: 

i bambini proposti in adozione internazionale (aumento dell’età dei 
minori adottabili, presenza di fratrie numerose, bambini portatori di problematiche sanitarie); 

-up stese 
secondo precisi schemi e in alcuni casi alcune Autorità straniere richiedono che tali documenti 
vengano redatti dai servizi pubblici); 
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distribuzione degli Enti autorizzati impongono la necessità di garantire alle coppie aspiranti 
all’adozione un contenimento dei costi per la realizzazione della procedura adottiva e una 
maggiore uniformità rispetto ai servizi offerti durante l’iter). 

IL RUOLO DELL’ARAI PIEMONTE 
Le suddette condizioni di criticità impongono un elevato livello di professionalità tra gli operatori 
che curano i procedimenti adottivi sia nel territorio italiano che all’Estero. 
ARAI Regione Piemonte, dai report acquisiti agli atti, ha dimostrato di rappresentare un servizio 
pubblico di qualità e offre anche servizi ancillari rispetto al mandato istituzionale quali: 

tematiche riguardanti le strategie per una buona accoglienza all’interno del sistema scolastico, a 
fornire strumenti per affrontare il tema della narrazione adottiva all’interno dell’ambiente 
scolastico; 
- incontri sugli effetti del maltrattamento sulla mente e sul corpo del bambino adottato, volto ad 
approfondire le strategie e gli strumenti che i futuri genitori possono attivare per favorire un 
nuovo attaccamento; 
- incontri sui “nonni adottivi” volti a valorizzare il ruolo dei nonni, importanti risorse familiari, 
offrendo un momento di confronto e di riflessione sul tema dell’adozione e su aspetti quali 
l’accoglienza, l’appartenenza, l’importanza della narrazione familiare; 
- servizio di consulenza per tutte le coppie che necessitano di sostegno e accompagnamento 
all’adozione (informazioni generali sulla procedura, sui congedi dal lavoro, accompagnamento 
all’accesso alle origini o di eventuali snodi critici durante il ciclo di vita della famiglia adottiva; 
- servizio di consulenza psicopedagogica per il miglior inserimento dei bambini alle famiglie, agli 
insegnanti e agli operatori scolastici. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene impegnata  e liquidata in favore dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali - 
Regione Piemonte codice creditore 138543 – quale importo annuale 2018 per l’erogazione del 
servizio di adozioni internazionali, la somma di euro 88.000,00. 
 
Determinazione 28 dicembre 2018, n. G17685 - Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 
2018, n. 569: formazione degli operatori dell'affido (misura 4.1) aggiornamento, formazione e 
confronto professionale per una migliore presa in carico da parte dei servizi territoriali (seconda 
annualità). Impegno di euro 70.000,00 sul capitolo H41918 es. 2018, a favore di LazioCrea S.p.A 
(codice creditore 164838). 
Note 
il Tavolo regionale all’uopo istituito ha operato in sottogruppi di lavoro e  il sottogruppo 
Formazione si è riunito periodicamente dalla sua costituzione, avvenuta ad aprile 2018 e 
unitamente al “Coordinatore del progetto formativo” ha avviato la puntuale progettazione del 
percorso, ritenendo necessario suddividere l’attività formativa in due anni di cui il primo dedicato 
agli aspetti teorici e di contesto e il secondo all’attuazione e all’applicazione concreta; 
La proposta complessiva presentata dal sottogruppo del Tavolo Affido che consente di garantire 
con un percorso biennale un progetto formativo sull’affidamento familiare che contenga: 
- la formazione, lo studio, la riflessione e il confronto professionale degli operatori; 
- la definizione metodi di monitoraggio degli interventi e di attività di supervisione; 
- l’attivazione di modalità di collaborazione tra i soggetti istituzionali e tra il servizio pubblico e le 
reti familiari e sociali; 
- lo studio di nuovi strumenti e modalità di comunicazione per la sensibilizzazione delle famiglie; 
- l’aggiornamento sul funzionamento del sistema regionale per gli amministratori e gli operatori, 
finalizzato a rilanciare e focalizzare l’attenzione degli operatori sull’affido, tenendo presenti le 
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nuove sfide del cambiamento dei rapporti familiari e delle emergenze sociali, offrendo e 
costruendo insieme nuovi strumenti da utilizzare sui territori con i seguenti obiettivi: 

 
todologia e delle procedure 

d’intervento in base alle linee guida adottate con la DGR 148/2018; 
 

La Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale - Area Politiche per l’Inclusione, in collaborazione 
con il “Tavolo regionale del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori” 
deve   garantire: 
- la collaborazione alla progettazione delle attività formative; 
- l’attività di vigilanza, controllo e verifica delle attività, attraverso un’azione di monitoraggio, 
anche in presenza; 
- la proposizione e/o l‟accoglimento delle opportune variazioni richieste:  
costituzione delle classi o quant’altro utile alla piena attuazione del piano e delle attività corsuali e 
didattiche; 
Viene  impegnare, per la realizzazione delle azioni previste, l‟importo di € 70.000, a favore di 
LazioCrea S.p.A . 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

  
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16926 - D.G.R. 717/2018. Implementazione del contributo 
per le prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone non autosufficienti in condizioni 
di disabilità grave (D.G.R. 223/2016) e gravissima (D.G.R. 104/2017). Impegno di spesa in favore 
Comuni Capofila e/o Enti Gestori dei distretti socio sanitari di euro 1.436.963,26 sul cap.H41924 
(Missione 12 - Programma 07) esercizio finanziario 2018. (BUR n. 4 del 10.1.19) 

IL PERCORSO AMMINISTRATIVO 
DGR  3 maggio 2016 n. 223 recante “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione 
Lazio"; 
DGR  7 marzo 2017, n.104 concernente: “L.R.11/2016. Linee guida operative agli ambiti territoriali 
per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in 
condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016”; 
DGR  23 novembre 2018, n.717 che ha destinato la somma di euro 1.436.963,26 sul capitolo di 
spesa H41924, esercizio finanziario 2018, ad incrementare: 
- l’importo dell’assegno di cura per l’acquisizione di prestazioni di cura domiciliare per gli utenti in 
condizioni di disabilità grave; 
- l’importo dell’assegno di cura e del contributo di cura, nel caso l’assistenza sia prestata dal 
caregiver, in favore degli utenti con disabilità gravissima. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  impegnato in favore dei Comuni Capofila e/o Enti Gestori dei distretti socio sanitari 
l’importo indicato nella Tabella a seguire per una spesa complessiva di euro 1.436.963,26  
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G17052 - Attuazione D.G.R. 569/2018. Riparto ed 
assegnazione agli ambiti sovradistrettuali delle risorse per la continuità di gestione dei servizi 
territoriali in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari - Misura 3.3 del Piano Sociale di Zona. 
Impegno di spesa di euro 2.500.000,00 sul cap. H41131 (Missione 12 – Programma 02), esercizio 
finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 

IL PERCORSO AMMINISTRATIVO 
DGR  17 ottobre 2012, n. 504 con la quale è stato definito ed approvato il Programma regionale di 
intervento in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari e sono stati individuati gli ambiti 
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territoriali ottimali per la programmazione e  gestione delle azioni di sistema di cui al suddetto 
Programma. 
Determinazione dirigenziale del 12 novembre 2012, n. B08785 con la quale sono stati dettati, in 
apposite linee guida, i criteri per la programmazione, concessione dei contributi regionali, ripartiti 
agli ambiti territoriali sovradistrettuali in base all’incidenza statistica della patologia sulla 
popolazione ultrassentacinquenne residente, nonché le modalità di gestione degli interventi e di 
rendicontazione delle spese. 
DGR  25 marzo 2014, n. 136 con la quale la programmazione territoriale dei servizi in favore dei 
malati di Alzheimer e loro familiari, attraverso le azioni di sistema indicate dalla D.G.R. n.504/2012, 
è divenuta oggetto della specifica Misura 3.3 dei Piani Sociali di Zona, con conferma del modello di 
governance sovradistrettuale. 
DGR  17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione 
degli ambiti territoriali di gestione” che, tra l’altro, con riferimento agli interventi in favore delle 
persone affette da Alzheimer prevede la possibilità di mantenere per una efficace gestione degli 
stessi una dimensione territoriale di sovrambito, individuando gli stessi. 
Successive delibere di programmazione annuale degli interventi e dei servizi socio assistenziali del 
sistema integrato regionale (D.G.R. nn. 585/2015, D.G.R. 662/2016 e D.G.R. 537/2017), con cui 
sono state finalizzate le risorse necessarie a garantire, in continuità, la pianificazione territoriale 
relativa alla suindicata Misura 3.3, con assunzione del relativo impegno di spesa sul cap. H41131 
(Missione 12 – Programma 02) nell’ambito delle risorse afferenti alle rispettive annualità del 
Fondo nazionale per le non Autosufficienze. 
Con la determinazione dirigenziale n. G 18644 del 27 dicembre 2017: 
- è stata confermata la programmazione territoriale sovradistrettuale degli ambiti di cui alla D.G.R. 
504/2012, al fine di consentire il progressivo esaurimento, alla presunta data univoca del 31 marzo 
2019, delle risorse pregresse costituenti i rispettivi fondi di programmazione della Misura 3.3 del 
Piano Sociale di Zona; 
- è stato previsto che, per le successive programmazioni e connessa gestione dei servizi in favore 
delle persone affette da Alzheimer, si potesse fare riferimento ai sovrambiti secondo la diversa 
dimensione territoriale indicata dalla citata D.G.R. 660/2017. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene preso  atto dei fondi di programmazione relativi alla Misura 3.3 “Interventi in favore di 
persone 
affette da Alzheimer” dei Piani Sociali di Zona, degli ambiti sovradistrettuali, determinati, in 
seguito alle valutazioni istruttorie su di essi condotte.  
Viene preso  atto, in relazione alla dimensione territoriale di sovrambito considerata ottimale ai 
fini 
della programmazione e gestione dei servizi ricompresi nella Misura 3.3 del Piano Sociale di Zona, 
delle decisioni formalizzate e rimesse agli atti della Direzione regionale 
Viene  ribadito  che, in via transitoria e nelle more della definizione della procedura prevista dalla 
D.G.R. 660/2017 e connessa sottoscrizione della Convenzione di sovrambito, ai sensi di quanto 
stabilito dalla D.G.R. 569 /2018 ai fini dell’attuazione degli interventi dalla stessa programmati, 
viene individuato come Comune capofila di ciascun sovrambito il Comune capofila del distretto 
socio sanitario più popoloso e/o il Consorzio con maggiore popolazione. 
Il riparto dello stanziamento complessivo di euro 2.500.000,00  in favore degli ambiti 
sovradistrettuali per la gestione annuale, in continuità, degli interventi in favore delle persone 
affette da Alzheimer, viene effettuato in base al confronto tra il massimale di spesa, rispondente 
alla III annualità, e il fondo di programmazione della Misura 3.3. 
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Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17202 - D.G.R. 569/2018. Prestazioni assistenziali 
domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima. Impegno di spesa in favore 
dei Comuni Capofila e/o Enti Gestori dei distretti socio sanitari di euro 22.449.999,98 sul cap. 
H41131 (Missione 12 - Programma 02) esercizio finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
Note 
Viene  dato atto che le risorse da assegnare a ciascun distretto socio sanitario, per garantire la 
continuità dei servizi oggetto della Misura 3.2, vengono stabilite (DE G15857/2018) in base al 
confronto tra massimale di spesa spettante ed ammontare dei rispettivi fondi di programmazione, 
per un importo complessivo di euro 6.002.759,22 come da Tabella A allegata alla presente 
determinazione che ne costituisce parte integrante. 
Viene  dato  atto che l’ulteriore importo da assegnare ai Comuni Capofila e/o Enti Gestori dei 
distretti socio sanitari per il finanziamento dei servizi oggetto della Misura 3.2, quale differenza tra 
la quota del FNA 2018, pari ad euro 22.450.000,00 e l’importo di euro 6.002.759,22 è di euro 
16.447.240,76. 
Viene  ripartito  il suddetto importo secondo i criteri stabiliti con la stessa determinazione 
dirigenziale del 6 dicembre 2018, n. G15857, di seguito indicati: 
- il 60% dell’importo in base al dato aggiornato della popolazione come da Tabella B allegata alla 
presente determinazione che ne costituisce parte integrante; 
- il 35% dell’importo in base dato relativo al numero di utenti in condizione di disabilità gravissima 
beneficiari del contributo di cui alla D.G.R 104/2017, comunicato dai distretti socio sanitari (DE 
G15702/2018), come da Tabella C, allegata alla presente determinazione che ne costituisce parte 
integrante; 
- il 5% dell’importo in base al numero di utenti in lista di attesa comunicato dai distretti socio 
sanitari (DE G15702/2018), come da Tabella D, allegata alla presente determinazione che ne 
costituisce parte integrante. 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16737 - Determinazione dirigenziale n. G08104 del 
26/06/2018 - Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli 
alunni con disabilità' sensoriale - Anno scolastico 2018-2019.Impegno somme per traduzione in 
Braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici pari ad €. 
43.084,18 - Capitolo F11105 - Esercizio finanziario 2018 (BUR n. 2 del 3.1.19) 
Note 
Si  procede all’impegno verso i creditori puntuali individuati con determinazioni dirigenziali n. 
G12841/2018 e n. G13527/2018, per un importo complessivo pari ad € 43.084, 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16449 - Legge regionale 29 dicembre 2014, n.13 art. 5. 
Contributo del 20% per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità 
permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione. Annualità 2018- 
Attuazione DGR n. 569/2018 - Impegno di 41.209,96 euro a favore delle Aziende Sanitarie Locali - 
Cap.H41954 - (Missione 12, Programma 2, aggregato 1.04.01.02.000). Es. fin. 2018. (BUR n. 2 del 
3.1.19) 
Note 
Viene preso atto delle richieste di rimborso, contributo del 20% della spesa sostenuta per l‟ 
adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da 
grave limitazione della capacità di deambulazione, ai sensi della L.R 13/2014 trasmesse dalle 
Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti ed acquisite dalla struttura regionale alla data 
del 5 dicembre 2018. 
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Viene  impegnato  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 41.209,96 
euro 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16459 - Modifica alla determinazione dirigenziale del 19 
luglio 2018, n. G09093. Indicazione di un nuovo termine di conclusione per l'attività' del Gruppo 
tecnico di lavoro incaricato di procedere alla revisione e all'aggiornamento della disciplina 
regionale inerente alle modalità' organizzative e gestionali dei soggiorni estivi per disabili. (BUR n. 
2 del 3.1.19) 
Note 
Viene dato  degli esiti della riunione del Gruppo tecnico di lavoro del 13 settembre 2018 in cui si è 
concordato che i componenti il Gruppo tecnico di lavoro rimettessero alla competente Direzione 
regionale, entro una settimana, i disciplinari e/o atti contenenti prescrizioni per la realizzazione dei 
soggiorni estivi, al fine di consentire alla stessa, nelle tre successive settimane, di elaborare una 
prima stesura del documento di revisione ed aggiornamento della disciplina che tenesse conto dei 
diversi contributi prodotti; è stata, altresì, fissata per 18 ottobre 2018 la data della successiva 
riunione. 
Viene  preso atto, in ragione del notevole lasso di tempo dall’adozione della D.G.R. 501/2001 ed 
allegata Direttiva sui soggiorni estivi per disabili, del diverso contesto normativo (L.R. 11/2016) ed 
amministrativo in cui necessariamente inquadrare l’intervento, nonché della difformità evidente 
sul territorio regionale dell’attuazione data, della necessità di prolungare il periodo di attività del 
Gruppo tecnico di lavoro e relativa elaborazione del prodotto di sintesi funzionale all’adozione 
della nuova Direttiva regionale. 
Viene modificato il termine di conclusione dell’attività del suddetto Gruppo, fissato dalla 
determinazione dirigenziale n. G09093 del 19 luglio 2018, al 15 dicembre 2018, posticipando lo 
stesso alla data del 31 marzo 2019. 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16450 - 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 II riparto Annualità' 2018. Attuazione DGR n. 569/2018. - Impegno di 15.156,21 euro sul 
capitolo H41954, esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2 Macroaggregato 12 02 
1.04.01.02.000). (BUR n. 3 dell’ 8.1.19) 
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 
Sanitarie Locali territorialmente competenti ed acquisite dalla struttura regionale alla data del 6 
dicembre 2018; 
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 15.156,21 
euro. 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16765 - Attuazione DGR 9 ottobre 2018, n. 569 e DGR 25 
novembre 2018 n. 717. Approvazione dei Fondi di programmazione relativi alla Misura 6.3 
"Inclusione disagio psichico" del Piano Sociale di Zona al 1 gennaio 2018, presentati dai Comuni ed 
Enti capofila dei distretti socio-sanitari ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 9 
marzo 2012, n. 88. Assegnazione a Roma Capitale e ai Distretti socio-sanitari degli importi per 
l'attuazione della Misura 6.3 dei Piani sociali di zona 2018. Impegno e liquidazione della somma di 
euro 3.905.000,00 sul Capitolo H41903 esercizio finanziario 2018. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
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I RIFERIMENTI NORMATIVI 
DPR 1 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22.11.1999) Approvazione del Progetto 
Obiettivo 
“Tutela Salute Mentale 1998-2000", recepito dalla deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 
2000, n.236 “Promozione e tutela della salute mentale 2000-2002”. Attuazione del progetto 
obiettivo nazionale: “Tutela salute mentale 1998-2000” approvato con DPR 10 novembre 1999. 
Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”. 
Legge regionale del 14 luglio 1983 n. 49 “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute 
mentale” che, all’art. 8, prevede l’erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con 
sofferenza psichica assistite dal Dipartimento di Salute Mentale, al fine di ostacolare processi di 
emarginazione e di favorirne il reinserimento sociale. 
Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 
dei servizi socioassistenziali nel Lazio”; 
Accordo concernente il "Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale" (PANSM) (Atto rep. N. 
4/CU del 24.01.2013) recepito dalla Regione con proprio DCA n.287 del 16 settembre 2014. 
Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione” e, in particolare, l’art. 51 “Integrazione socio-sanitaria” che disciplina le prestazioni 
sociosanitarie, ai sensi dell’articolo 3-septies, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Regolamento regionale del 3 febbraio 2000, n. 1 “Regolamento per l'erogazione alle persone con 
sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), 
lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49”, che stabilisce i criteri e le modalità per 
l’erogazione dei fondi regionali stanziati nel bilancio annuale per le suddette finalità, prevedendo 
che vengano ripartiti dalla Regione i fondi, con apposita determinazione, tra Roma Capitale ed i 
Comuni capofila dei Distretti Socio-Assistenziali del Lazio, tenuto conto del parametro oggettivo 
della popolazione residente negli stessi. 
Regolamento regionale 9 novembre 2011 n. 10 "Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 
2000, 
n.1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze 
economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 
luglio 1983, n. 49) e successive modifiche". 
DGR  9 marzo 2012, n. 88, che 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. 
DGR  del 25 marzo 2014 n.136 che tra le altre cose ha ritenuto necessario applicare alle altre 
Misure e Sottomisure del Piano Sociale di Zona il combinato disposto delle D.G.R. nn. 88/2012 e 
155/2012, relativo alle attuali Misure 1 e .2. 
Lla Giunta Regionale con decisione del 22 maggio 2018 n.12 ha approvato e trasmesso al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’art.47 comma 2 della Legge Regionale n.11/2016, la proposta di 
deliberazione consiliare avente ad oggetto: approvazione del piano sociale regionale denominato 
“Prendersi cura, un bene comune” e che la predetta decisione è incardinata presso la VII 
Commissione consiliare permanente del Consiglio Regionale, atto n.12 del 4 giugno 2018. 
La nuova proposta di Piano sociale regionale, oggetto della decisione di Giunta regionale del 22 
maggio 2018, n.12, individua in particolare un riformato modello dei piani sociali di zona. 
Art. 71 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, il quale stabilisce, 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: 



313 
 

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 DISPOSIZIONE 
Vengono  approvati i fondi di programmazione relativi alla Misura 6.3 dei Piani Sociali di Zona, 
certificati dai Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari, riferiti alle loro situazioni contabili 
al 1 gennaio 2018. 
Viene  calcolato  il massimale della misura 6.3 per il piano sociale 2018, in considerazione del dato 
della popolazione elaborato dalla Regione Lazio su dati ISTAT al 1.1.2018, e il criterio di riparto 
della misura 6.3 come definito dalle DGR 136/2014 e DGR 662/2016. 
Si  procede all’impegno di euro 3.905.000,00 sul capitolo di spesa H41903 a carico del bilancio 
2018, come acconto dell’importo complessivo assegnato.  
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16947 - Progetto "Pensami Adulto". Impegno della 
somma di euro 200.000,00, per l'anno 2018 - impegno della somma di euro 400.000,0 per l'anno 
2019 - impegno della somma di euro 400.000,00 per l'anno 2020 -capitolo di spesa H41174, 
programma 02 "Interventi per la disabilità'" della missione 12, 1.04.03.01. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
Note 
La Regione Lazio ha partecipato come Regione “Proponente” assieme alle Regioni denominate 
“Partecipanti” (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata) approvando il progetto “Pensami 
Adulto”, con propria determinazione dirigenziale n. G12859 dell’11/10/2018 e risultando vincitrice 
per un importo di euro 1.000.000,00 distribuito in tre annualità da novembre 2018. 
Vengono  impegnate: 
- la somma di euro 200.000,00, in termini di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario 2018 e 
di liquidare la somma di euro 200.000,00 a Lazio Crea; 
- la somma di euro 400.000,0 nell’annualità 2019; 
- la somma di euro 400.000,00 nell’annualità 2020. 
 
Determinazione 21 dicembre 2018, n. G17369 - D.G.R. n. 569 del 9 ottobre 2018 e D.G.R. n. 717 
del 23 novembre 2018. Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 
470/2001. Assegnazione I quota e II quota, risorse per la continuità di gestione anno 2018. 
Impegno di 2.280.000,00 euro sul Capitolo H41903 e di 1.720.000,00 euro sul Capitolo H41924. Es. 
Fin. 2018. Missione 12, programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
Note 
Le Case famiglia per disabili privi dell’assistenza dei propri familiari, in conseguenza 
dell’inserimento nei Piani di Zona, integrano a tutti gli effetti un servizio socio-assistenziale che 
deve essere garantito a livello distrettuale. 
Si è più volte richiamata l’attenzione dei Distretti sulla necessità, ove il servizio assicurato dalle 
case famiglia sia gestito in forma indiretta, di regolare in modo formale il rapporto con l’ente 
gestore, nell’ambito dell’autonomia organizzativa del Distretto- 
Le case famiglia destinatarie del contributo assegnato con il presente atto assicurano un servizio di 
interesse regionale, per cui si invitano i Distretti a soddisfare le richieste di inserimento fino al 
limite di accoglienza per cui le strutture sono state autorizzate, provvedendo a coprire i posti 
rimasti eventualmente disponibili anche con utenti provenienti da altri Distretti. 
Rimangono a carico dei Comuni le competenze in materia di autorizzazione all’apertura e al 
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio assistenziali ed in ordine alla 
relativa vigilanza, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 41/2003 
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Viene impegnata  in favore dei Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari del Lazio di seguito 
riportati e di Roma Capitale, la somma a fianco di ciascuno indicata, I quota e II quota annuale 
spettante per il 2018. 
Si procede all’assegnazione della I e II quota per l’anno 2018, per la continuità di gestione delle 
Case famiglia per soggetti con handicap grave,  per 4.000.000,00 euro complessivi. 
Viene  richiesta  entro il termine del 28 febbraio 2019 la presentazione della documentazione 
attestante l’andamento della gestione delle case famiglia e la rendicontazione delle spese 
sostenute per il funzionamento della struttura per l’anno 2018, con specifica indicazione degli 
eventuali residui derivanti dalle precedenti annualità di finanziamento regionale. 
L’obbligazione attiva nel presente provvedimento avrà scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 
2018. 
 
DGR 28.12.18, n. 866 - Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 "Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la disciplina degli 
Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico. 
(BUR n. 6 del 17.1.19) 

I RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI  
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 
59.”; 
- la legge del 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” e, in particolare, l’art. 39 comma 2; 
- la legge 21 maggio 1998, n.162 “Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure a sostegno 
delle persone con handicap grave” 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
- il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 
socio-sanitarie” che stabilisce che l’assistenza socio-sanitaria sia prestata a persone con bisogni di 
salute che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, 
sulla base di progetti personalizzati di assistenza redatti sulla scorta di valutazioni 
multidimensionali e demanda alle Regioni la disciplina inerente le modalità ed i criteri di 
definizione dei progetti assistenziali personalizzati; 
- il D.P.C.M. 22 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”; 
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 
e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; 
- la Linea guida numero 21/11 “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e 
negli adolescenti” elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità che forniscono, nell’ampio panorama 
di offerte terapeutiche rivolte alle persone con ASD, un orientamento sugli interventi per cui sono 
disponibili prove scientifiche di valutazione di efficacia e, articolano sulla base di queste prove, le 
raccomandazioni per la pratica clinica; 
- il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM), approvato in Conferenza unificata con 
accordo n.4 del 24 gennaio 2013, in cui viene citato lo spettro autistico tra i disturbi neuropsichici 
in infanzia e adolescenza, per i quali è prioritario porsi obiettivi atti a garantire i livelli essenziali di 
assistenza ed in particolare viene individuata, come fondamentale, l'identificazione precoce della 
patologia con conseguente trattamento tempestivo e la definizione di percorsi integrati di cura per 
la presa in carico; 
- l’Accordo assunto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, Repertorio Atti n. 132/CU 
sulle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza 
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degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare 
riferimento ai disturbi dello spettro autistico”; 
- il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE)”; 
- la legge 31 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
- la legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle 
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”; 
- l’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che al fine di 
garantire la compiuta attuazione della legge del 18 agosto 2015, n. 134, è istituito nello stato di 
previsione del Ministero della Salute il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro 
autistico; 
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio”; 
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 
- il Rapporto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità - Rapporti ISTISAN 17/16 - “Disturbi dello 
spettro autistico in età evolutiva: indagine nazionale sull’offerta sanitaria e sociosanitaria”; 
- l’Intesa sancita in Conferenza Unificata (repertorio Atti n.53/00) del 10 maggio 2018, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n.134, tra il Governo, le Regioni, le Province 
autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee 
di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”; 
- l’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede, al fine di 
garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura 
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero 
della salute, e il suo incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 
- l’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità, del febbraio 
2016, finalizzato all’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei Disturbi dello 
Spettro Autistico (DSA); 
- il decreto 30/12/2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze che ha 
tra l’altro stabilito (Art. 4), al fine di fornire completa attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 
134/2015, che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’I.S.S., debba promuovere lo sviluppo di 
progetti di ricerca coordinati dalle Regioni, e concernenti la conoscenza del disturbo dello spettro 
autistico, nonché le pertinenti good pratices in ambito terapeutico ed educativo; 
- la deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2008, n. 40 “Adozione dello Strumento di 
Valutazione Multidimensionale regionale per l’ammissione e presa in carico di persone portatrici 
di problematiche assistenziali complesse negli ambiti domiciliare, semiresidenziale e residenziale”; 
- la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso 
sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”; 
- il decreto del Commissario ad acta del 24 dicembre 2012, n. U00431 “La Valutazione 
Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con 
disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di 
organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione 
Lazio”; 



316 
 

- il decreto del Commissario ad acta del 1 ottobre 2014, n. U00306 “Adozione della Scheda 
S.Va.M.Di. per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l’accesso 
alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità”; 
- il decreto del commissario ad acta del 22 dicembre 2014, n. U00457 con il quale la Regione Lazio 
ha recepito l’accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, Repertorio Atti n. 
132/CU sulle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo 
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico” ed istituito un gruppo tecnico 
di lavoro costituito da esperti afferenti a tutte le Agenzie ed Istituzioni coinvolte; 
- la determinazione dirigenziale 30 dicembre 2014, n. G19250 “Interventi in favore dei soggetti con 
disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico 
nella Regione Lazio, in attuazione delle linee guida regionali, ai sensi della D.G.R. 314/2014. 
Impegno di spesa in favore dell’Azienda sanitaria locale RMA di 688.000,00 euro sul cap. H41903 
esercizio finanziario 2014 (Missione 12, Programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.011)”, che, tra 
l’altro, rinvia l’utilizzo del suddetto importo alla definizione da parte del Tavolo interassessorile 
degli interventi operativi specifici da realizzare con i relativi importi di dettaglio; 
- la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 932 “Attuazione della deliberazione 
della Giunta Regionale del 27 maggio 20l4 n. 314. Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza 
Unificata del 22 novembre 2012. Linee guida programmatiche per gli interventi in favore dei 
soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello 
spettro autistico nella Regione Lazio”; 
- la deliberazione di Giunta Regionale 24 marzo 2015, n. 127 “Integrazione della deliberazione di 
Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 932. Istituzione del Tavolointerassessorile per la 
realizzazione del Programma regionale integrato di interventi in favore dei soggetti con disturbi 
pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico” e 
l’Atto di organizzazione 31 marzo 2015, n. G03668 “Nomina, in attuazione della deliberazione di 
Giunta regionale del 24 marzo 2015 n. 127, dei componenti il Tavolo interassessorile per la 
realizzazione del Programma regionale integrato di interventi in favore dei soggetti con disturbi 
pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”; 
- la determinazione dirigenziale della Regione Lazio, 3 aprile 2015, n. G03948 “Istituzione Gruppo 
di lavoro per i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello 
spettro autistico, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta del 22 dicembre 2014 n. U00457” e 
la determinazione dirigenziale 7 luglio 2015, n. G08369 “Gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi 
dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, ai sensi del 
Decreto del Commissario ad acta del 22 dicembre 2014 n. U00457. Nomina componenti.”; 
- la determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015, n. G14134 “Linee attuative per l'impiego 
delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione 
ed implementazione della rete territoriale dei PUA”; 
- la determinazione dirigenziale del 10 marzo 2016, n. G02135 “Modifica della Determinazione n. 
G14134 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto Linee attuative per l'impiego delle risorse 
destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed 
implementazione della rete territoriale dei PUA”; 
- la deliberazione di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 
n.11, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Attuazione articolo 
43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriale di gestione”; 
- la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018 n. 75 concernente “Decreto del 
Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento e approvazione del documento 
tecnico concernente "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism 
Spectrum Disorder, ASD)"; 
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- la deliberazione di Giunta Regionale 2 marzo 2018 n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, 
capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 
52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”; 
- la deliberazione di Giunta Regionale 2 marzo 2018 n. 144 “Modifica dei punti 2 e 3 della DGR 
n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio." 
Modifica della DGR n. 945/2014”, che aggiunge al deliberato azioni di intercettazione e 
osservazione precoce dei sintomi di autismo negli asili nido; 
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569, concernente: “Legge regionale 
11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e 
finalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2018.”, in cui si approvano i nuovi impegni di 
risorse regionali e tra questi in particolare, per la prima fase di programmazione 2018, euro 
1.000.000,00 sul capitolo H41903, per “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”; 
- l’Art. 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro 
autistico), della L. R. n. 7 del 22 ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 
regionale”; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 23/11/2018 concernente: “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”, in cui si ribadiscono gli impegni di risorse regionali, per la prima fase di 
programmazione 2018, di € 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per: “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” e si 
approvano i nuovi impegni di risorse regionale per le annualità 2019 e 2020 per € 1.000.000,00 
cad. sullo stesso capitolo. 

LE CONSIDERAZIONI 
-  con il termine “Disturbi dello spettro autistico”, nelle più recenti classificazioni diagnostiche si fa 
riferimento ad un insieme eterogeneo di gravi disturbi del neuro sviluppo con insorgenza nella 
prima infanzia, che comprendono deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale 
in diversi contesti e modelli di comportamento ristretti e ripetitivi, tali da determinare una 
condizione di disabilità cronica con forti ricadute anche sul nucleo familiare della persona con 
diagnosi; 
- tale quadro clinico può manifestarsi con diversi livelli di gravità e compromissioni e che quindi 
richiede risposte articolate e modelli di intervento dinamici, che si adattino ai bisogni che 
cambiano nel tempo; 
- che l’orientamento internazionale raccomanda un modello di presa in carico che preveda: 
- l’esistenza di strategie volte a favorire la precocità della diagnosi e la presenza di protocolli 
valutativi diagnostico-funzionali; 
- la razionalizzazione dei percorsi diagnostici-terapeutici secondo un modello di rete clinica e 
approccio multi professionale e interdisciplinare; 
- l’impiego di metodi di intervento basati sulle evidenze scientifiche disponibili; 
- la definizione di équipe specialistiche nell’ambito della neuropsichiatria dell’età evolutiva e nei 
servizi dedicati all’età adulta; 
- la costruzione di raccordi stabili tra le unità funzionali dedicate all’autismo: in particolare, tra gli 
specialisti dei servizi per l’età evolutiva, quelli per l’età adulta, nonché con altri specialisti del 
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sistema sanitario (Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale), sociale e delle agenzie 
educativo-formative; 
-  con il documento "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism 
Spectrum Disorder, ASD)", approvato con la sopra citata DGR 75/2018, viene definito in Regione 
Lazio il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbo dello 
spettro autistico, con l’obiettivo di uniformare sul territorio regionale il processo di presa in carico, 
per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, 
socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione; 
-  lo stesso documento analizza la situazione del contesto regionale in cui si riscontrano criticità 
che possono essere così sintetizzate: 
- la rete dei servizi (sanitari, sociali, educativi), nell'ambito della quale collocare anche gli interventi 
a favore dei soggetti con ASD (minori e adulti), presenta lacune organizzative e di coordinamento, 
registrando una permanente situazione di disagio e allarme nelle famiglie e tra gli operatori; 
- le carenze strutturali/organizzative dei servizi territoriali preposti portano frequentemente a 
ritardi nella formulazione della diagnosi, spesso effettuata senza l’ausilio di strumenti validati e 
condivisi, nonché a livelli di assistenza ed interventi terapeutico riabilitativi/abilitativi insufficienti 
e in molti casi aspecifici; 
- la carente coerenza e continuità tra gli interventi provoca inefficacia terapeutica, riducendo il 
progetto globale di presa in carico; inoltre, i trattamenti erogati nel territorio sono ancora troppo 
spesso non basati sulle evidenze scientifiche; 
- l’inadeguatezza ed i ritardi dell’applicazione dei livelli assistenziali in età infantile e 
adolescenziale, portano al mancato sviluppo delle abilità e di una adeguata autonomia della 
persona, conducendo a un peggioramento globale del funzionamento, con il conseguente rischio 
di istituzionalizzazione nell’età adulta; 
- la continuità tra età evolutiva ed età adulta non è garantita da percorsi istituzionali specifici; ciò 
determina una discontinuità nella presa in carico della persona, con conseguente perdita della 
diagnosi iniziale e con il rischio di intraprendere percorsi di cura o assistenza non appropriati. 
Inoltre, l’interruzione del percorso intrapreso in età evolutiva determina disorientamento nella 
famiglia e la regressione della persona con autismo che può, in tale contesto, sviluppare alti livelli 
di comorbilità psichiatrica e perdere ulteriormente le sue abilità funzionali e adattive, principale 
causa di istituzionalizzazione; 
- la definizione dei percorsi abilitativi è frammentata e comporta gravi ripercussioni sulla qualità 
della vita delle persone con ASD e delle loro famiglie; 
- il carente coordinamento tra le aree sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, sociale ed 
educativa spesso pregiudica l’individuazione e l’integrazione delle risorse necessarie 
all’implementazione della presa in carico globale; 
- la formazione specifica è carente e, laddove presente, è demandata ad iniziative individuali o di 
singole ASL o di singole strutture sanitarie, socio-sanitarie, educative. 
- nelle linee di indirizzo sopra citate, l’articolazione degli interventi di diversa natura e specificità 
professionale prevede la definizione di un “Progetto di vita” della persona con diagnosi, la cui 
realizzazione necessita in particolare dell’individuazione di un case manager di riferimento, della 
definizione chiara degli obiettivi da perseguire e raggiungere oltre che dei ruoli e funzioni dei 
soggetti componenti l'équipe integrata degli interventi, della individuazione di un 
cronoprogramma delle azioni dirette e indirette sull’utenza, e la scelta degli strumenti di 
valutazione dell’efficacia del processo, a breve, medio e lungo termine; 
-  le stesse linee di indirizzo regionali stabiliscono che la programmazione regionale segua i 
seguenti obiettivi di programmazione: 
1. organizzazione della rete integrata (sanità, scuola, servizi sociali) per definire il progetto di vita 
specifico per ogni persona; 
2. formazione rivolta agli operatori coinvolti nel progetto di vita; 
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3. predisposizione di una piattaforma informatizzata integrata; 
4. definizione degli indicatori per la valutazione dei percorsi. 
-  viene riconosciuta l’importanza strategica, ai fini del riconoscimento precoce, di figure quali 
quelle dei pediatri di libera scelta e educatori/insegnanti della prima infanzia, per i primi dei quali 
deve essere prevista l’attivazione di specifiche procedure di sorveglianza entro i bilanci di salute e 
per i secondi specifica formazione per ampliare le competenze all’osservazione delle 
manifestazioni tipiche dello sviluppo infantile e delle sue alterazioni; 
- in ogni ASL viene prevista almeno una “Unità funzionale multidisciplinare ASD Aziendale” in 
grado di effettuare la diagnosi dei minori con disturbo dello spettro autistico utilizzando protocolli 
aggiornati e condivisi, tenendo conto dell'età. L'Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale è 
in rete con centri di III livello per i casi complessi o per approfondimenti strumentali e diagnostici. 
Fondamentale la condivisione della diagnosi con la famiglia e con il PLS e l'invio all'Equipe 
multidisciplinare del territorio di riferimento per la presa in carico. Nell'ambito dei TSMREE di 
ciascuna ASL sono definite le Equipe multidisciplinari territoriali adeguatamente formate per i 
disturbi dello spettro autistico. L'Equipe territoriali garantiscono la presa in carico e predispongono 
e pianificano il progetto terapeutico-riabilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la 
persona, la famiglia e la scuola. Gli interventi da mettere in atto dovranno seguire le evidenze 
scientifiche e il processo dovrà essere sottoposto a verifica sugli esiti; 
-  viene indicato il contesto scolastico come strategico per la comprensione e la valutazione delle 
difficoltà e delle potenzialità di ciascun soggetto, e luogo in cui attivare fin dalle fasi precoci 
inclusione sociale e tra pari; 
-  al fine di garantire la corretta ed omogenea applicazione sul territorio regionale di tali indicazioni 
operative, in attuazione alla DGR 75/2018, la Regione dovrà istituire il “Coordinamento Regionale 
della Rete Interistituzionale Disturbi dello spettro autistico”, con funzione di supporto, 
coordinamento e monitoraggio, strettamente collegato con i servizi per la presa in carico ed 
erogazione degli interventi sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali, sociali, educativi alle persone 
con disturbi dello spettro autistico; 

LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
L’Art 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 prevede: 

specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle 
linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i 
programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early 
Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi 
educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 
- TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i 
comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana; 

spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici 
indicati dalle linee di indirizzo nazionali; 

sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento per 
la disciplina relativa, in particolare: 
a) all’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a 
decorrere dall’anno 2018; 
b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero 
di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro. 
c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno. 
Lo stesso articolo n.74 della legge regionale 7/2018, al comma 4, prevede oneri pari ad euro 
1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, ai quali si provvede mediante le 
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risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle predette annualità, di cui al programma 02 
“Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 

IL REGOLAMENTO 
Viene  adottato  il Regolamento di attuazione dell’art. n. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018 
n. 7, “Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro 
autistico”;  
 
REG. REG.LE 15 gennaio 2019, n. 1 Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle 
famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico. (BUR n. 6 del 17.1.19) 
 
CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Oggetto) 
1. Il presente regolamento, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela dei minori in età evolutiva 
prescolare nello spettro autistico, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 74 della Legge 
regionale n. 7 del 2018, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, detta la 
disciplina relativa: 
a) all’istituzione di un Albo di professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 
trattamenti per i disturbi dello spettro autistico; 
b) alle modalità per sostenere le famiglie; 
c) alle modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in 
età evolutiva e degli insegnanti. 
Art. 2 
(Finalità) 
1. La Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico 
residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e 
comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural 
Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and 
Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonchè degli 
altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del 
bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana individuate dalla 
Regione nelle linee guida di cui all’art. 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018. 
CAPO II 
GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA 
NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
Art 3 
(Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 
trattamenti dei disturbi dello spettro autistico) 
1. E’ istituito l’Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 
trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, di seguito denominato Albo, gestito dalla 
direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, che provvede 
anche al relativo aggiornamento. 
2. In apposite sezioni sono indicati il nome ed il cognome del professionista, il luogo e la data di 
nascita, la residenza, il codice fiscale e la partita IVA, la data di conseguimento del titolo di studio e 
dell’abilitazione qualora prevista, i relativi recapiti. 
3. L’Albo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato in relazione alle nuove 
iscrizioni o alle eventuali cancellazioni secondo le procedure previste dal presente regolamento. 
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4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, 
i dati personali forniti dai richiedenti l’iscrizione saranno raccolti presso la Regione Lazio e trattati 
per le finalità di gestione dell’Albo. 
Art. 4 
(Titoli e requisiti) 
1. Per l'iscrizione all'Albo è necessario avere il pieno godimento dei diritti civili ed essere in 
possesso dei titoli e delle competenze di seguito indicati. 
2. I richiedenti l'iscrizione all'Albo devono possedere: 
a) Diploma di Laurea (ordinamento antecedente il DM n. 509/99) oppure Laurea specialistica (DM 
n. 509/99) o Magistrale (DM n. 270/2004) o Diploma di Laurea primo ciclo in: Psicologia, Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale 
socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista 
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale socio- 
sanitario, Terapista Occupazionale); 
b) Abilitazione alla professione, qualora previsto dalla normativa di settore; 
c) specifica formazione post laurea (diploma di specializzazione e perfezionamento, dottorato di 
ricerca o master di primo e secondo livello, corsi di formazione per tecnici analisti del 
comportamento) in Applied Behavior Analysis – ABA o in altri programmi di intervento (Early 
Intensive Behavioural Intervention) – EIBI, Early Start Denver Model –ESDM; Treatment and 
Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACC; 
d) competenze ed expertise almeno quinquennali nel settore di cui al comma precedente. 
3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo i soggetti interessati, oltre al possesso dei titoli e competenze 
previsti dal comma precedente, devono altresì dichiarare di: 
a) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
b) non aver riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato del 
casellario giudiziale ad uso amministrativo; 
c) non essere stato cancellato da altro Ordine né radiato o sospeso per motivi disciplinari o penali 
da alcun Albo nazionale e dei Paesi dell’Unione Europea. 
4. Il possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi precedenti è autocertificato dall’interessato, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica 
professionalità ed esperienza lavorativa maturata. 
5. I requisiti per l’iscrizione all’Albo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di cui ai successivi articoli del presente regolamento. 
Art. 5 
(Modalità di iscrizione all’Albo regionale) 
1. L’Albo regionale è aperto con riconoscimento annuale. 
2. Per l’iscrizione all’Albo i soggetti interessati inoltrano entro il 30 marzo di ogni anno, apposita 
domanda alla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, 
con allegato: 
a) il curriculum vitae in formato europeo; 
b) scheda riassuntiva dei titoli e requisiti posseduti, di cui all’art. 4; 
c) tipologia/e di programma/i di intervento con dichiarata expertise e competenza; 
d) l’area territoriale preferenziale di intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale); 
e) ruolo professionale rivestito (tutor/operatore/tecnico o supervisore/consulente). Nel caso di 
ruolo di supervisore/consulente il richiedente deve dimostrare il possesso almeno del titolo di 
Master di II 
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livello e 1500 ore di tirocinio super visionato. 
3. Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati deve essere autocertificato, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
4. La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da 
copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all’articolo 65, comma 1, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o la 
firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata 
presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identità), deve essere trasmessa, a 
mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata salute@regione.lazio.legalmail.it, o mediante raccomandata a/r indirizzata 
alla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, Via Rosa 
Raimondi Garibaldi n.7, 00145 Roma. 
5. La Direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria provvede all’esame 
della domanda d’iscrizione e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente. 
L’istruttoria è volta, altresì, a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari in capo all’istante 
e le competenze specifiche necessarie alla programmazione (nel caso di supervisori/consulenti) o 
all’applicazione (nel caso di tutor/operatore/tecnico) di programmi fondati sulla Applied 
Behavioural Analysis – ABA, o strutturati (Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early 
Start Denver Model – ESDM, Treatment and Education of Autistic and related Communication 
Handicapped Children – TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica 
riconosciuta, di cui all’art. 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018. 
6. Con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e 
integrazione sociosanitaria è disposta l’iscrizione dei soggetti richiedenti nell’Albo regionale o il 
rigetto della richiesta. 
7. Qualora al termine dell’istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti 
previsti per l’iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di 
integrazione, si procede ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche. 
Art. 6 
(Inserimento nell’Albo) 
1. I professionisti sono inseriti nell’Albo come operatori con funzione tecnicooperativa o come 
consulenti con funzione di programmazione e coordinamento relativamente agli incarichi per il 
sostegno alle famiglie di cui all’art.74 della legge regionale n. 7 del 2018. Nell'Albo sono inserite le 
indicazioni relative alla tipologia o tipologie di programma e l’area territoriale preferenziale di 
intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale). 
Art. 7 
(Sospensione e cancellazione dall’Albo regionale) 
1. La sospensione e la cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 3 è disposta con determinazione del 
Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria e 
comunicata al soggetto interessato. 
2. Sono cause di cancellazione dall’Albo: 
a) l’istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto; 
b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all’articolo 4; 
c) la sussistenza di gravi motivi attinenti le inadempienze nell’esecuzione dell'incarico; 
d) la mancata comunicazione di eventuali variazioni o la falsità nelle dichiarazioni o nella 
documentazione presentate ai fini dell’iscrizione all’Albo ed accertate dalla direzione anche sulla 
base di controlli a campione; 
e) eventuali cause di incompatibilità sopravvenute. 
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3. La direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, riscontrata 
la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), procede 
alla relativa contestazione nei confronti del soggetto iscritto e sospende quest’ultimo dall’Albo 
assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai 
fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni. 
4. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o nel caso in cui le osservazioni presentate dal 
soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, si dispone la 
cancellazione del soggetto dall’Albo, con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo. 
CAPO III 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Art. 8 
(Finalità e natura della misura di sostegno) 
1. Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese per trattamenti di cui all’art. 2 e 3 
del presente regolamento, nell’ottica di supportare la tempestività, l’intensività e la specificità di 
intervento. La misura in oggetto si integra al piano di assistenza individualizzato del minore. 
2. In considerazione dello stanziamento regionale disponibile, il sostegno economico assume la 
forma di contributo alla spesa sostenuta dalla famiglia, e viene concesso secondo criteri delineati 
dal presente regolamento, comunque entro il tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari 
a 5.000 €/annui. Il tetto massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli 
nello spettro autistico superiori a 1 e con un ISEE inferiore o pari ad € 8.000. 
3. L’entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e servizi già attivi a favore della 
persona o comunque attivabili nella rete sociosanitaria (ivi compresi i centri di riabilitazione 
territoriali accreditati), e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo 
familiare che presenta la richiesta (secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159 
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE”). 
Art. 9 
(Soggetti beneficiari) 
1. Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico di cui all’art. 8 le famiglie con 
minori in età evolutiva prescolare, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età, con 
diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio, che ne presentano 
formale richiesta agli uffici competenti del distretto sociosanitario, relativamente alle spese 
sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti all’Albo di cui all’art. 3 del 
presente Regolamento. 
Art. 10 
(Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione) 
1. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale eroga annualmente un fondo 
in acconto ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, che emanano un avviso pubblico con 
apertura semestrale, ai fini del conferimento del contributo regionale alle famiglie che presentano 
formale richiesta. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della 
semplificazione dell’accesso alla misura di sostegno, di cui al presente regolamento. 
2. Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno, di cui all’art. 8, sono presentate dalla 
famiglia del minore, di cui all’art. 9, al comune di residenza, con allegata la diagnosi di disturbo 
dello spettro autistico e il documento attestante l’indicatore della situazione economica 
equivalente – ISEE. 
3. Il comune di residenza, a conclusione dell’istruttoria di ricezione delle richieste, valuta 
l’ammissibilità delle domande e contatta il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età 
evolutiva (di seguito TSMREE) di competenza territoriale del minore per programmare 
l’effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia. 
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4. In sede di valutazione, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al 
caso, in relazione al quadro diagnostico, diagnosi funzionale e al progetto terapeutico- riabilitativo 
predisposto dal TSMREE. La famiglia può scegliere tra un centro qualificato che abbia professionisti 
presenti nell’Albo regionale di cui all’art. 3 o direttamente i professionisti qualora abbia optato per 
un intervento domiciliare. Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati 
sull’Applied Behaviour Analysis – ABA opera obbligatoriamente sotto supervisione di un 
consulente qualificato e iscritto all’albo e la famiglia deve dichiarare nell’istanza chi siano i 
professionisti di entrambi i livelli. Data la complessità dei casi e il numero di ore di terapie 
settimanali le famiglie possono indicare più di un tutor/operatore/tecnico. Dati relativi al 
professionista individuato sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore. In caso 
di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, viene individuato, in 
sede di unità valutativa multidimensionale, un referente (case manager), punto di riferimento per 
la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti. Il “case manager” assume la funzione di referente anche 
per il monitoraggio e la verifica dei risultati relativi alla realizzazione del progetto di assistenza 
individuale, e pertanto anche delle prestazioni rese nell’ambito del sostegno economico in 
argomento. 
5. La proposta di ore di intervento finanziabili per ogni utente viene indirizzata all’Ufficio di Piano 
del distretto sociosanitario competente. Il suddetto Ente dispone l’elenco dei beneficiari della 
misura di sostegno, entro i limiti del fondo assegnato. 
Art. 11 
(Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie) 
1. Le famiglie presentano al comune di residenza la rendicontazione delle spese sostenute. La 
documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello 
stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese. E’ prevista, da parte del comune di 
residenza la verifica delle dichiarazioni rese nonché la congruità amministrativa e tecnica in 
termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge. Il Comune invia all’ente 
capofila un elenco delle rendicontazioni che hanno ottenuto il visto di regolarità, ai fini della 
liquidazione. 
2. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà 
immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel 
momento indebitamente percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare, 
per un anno, altre richieste di contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 
3. Il contributo alle famiglie assegnatarie viene erogato dal Comune/Ente capofila di distretto 
sociosanitario a conclusione delle verifiche di cui ai commi precedenti effettuate dal comune di 
residenza. 
4. Il Comune/Ente capofila presenta alla direzione regionale competente in materia di inclusione 
sociale il prospetto riepilogativo delle misure di sostegno riconosciute alle famiglie e i dati relativi 
all’utenza. La direzione competente, sulla base della rendicontazione presentata, eroga il saldo. 
5. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale cura il monitoraggio ed il 
controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli 
interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed 
integrazioni documentali. 
6. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale si riserva il diritto di disporre 
in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente, in relazione alle misure di sostegno concesse ed erogate, per accertare lo stato di 
attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la 
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari. 
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Art. 12 
(Decadenza dal beneficio) 
1. Nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte 
dell’utente del programma d’intervento concordato, previo invito alla famiglia a continuare nel 
trattamento, si può sospendere o revocare la concessione del sostegno economico riconosciuto, 
con provvedimento motivato del comune di residenza, comunicato all’Ente capofila. 
CAPO IV 
FORMAZIONE 
Art. 13 
(Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità 
in età evolutiva e gli insegnanti) 
1. La Regione, attraverso le competenti Direzioni regionali, con il supporto dell’Istituto superiore di 
sanità e dei rappresentanti delle ASL del Lazio, promuove la formazione specifica sul disturbo dello 
spettro autistico diretta ai Pediatri di Libera Scelta, agli operatori sanitari dell’area della disabilità 
in età evolutiva, educatori degli asili nido e agli insegnanti della scuola dell’infanzia. 
2. La Regione, ritenendo fondamentale la sinergia degli interventi tra le varie Istituzioni coinvolte, 
ritiene di affidare il compito di coordinare ogni azione del presente articolo all’istituendo 
Coordinamento regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello Spettro Autistico di cui alla 
DGR n.75/2018. 
CAPO V 
ENTRATA IN VIGORE 
Art. 14 
(Entrata in vigore) 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Determinazione 14 dicembre 2018, n. G16317 - Attuazione D.G.R.569/2017. Cofinanziamento 
regionale, ai sensi della D.G.R .249/2018, per la realizzazione di interventi per la vita indipendente 
e l'inclusione nella società delle persone con disabilità. Impegno di spesa euro 400.000,00 sul 
capitolo H41903 (Missione 12 - Programma 02) esercizio finanziario 2018. (BUR n. 6 del 17.1.19) 

 I RIFERIMENTI  NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”. 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”. 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”; 
Legge 3 marzo 2009, n. 18 di recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 
ed, in particolare, l’articolo 19 “Vita indipendente ed inclusione nella società”; 
Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 che adotta il Programma di azione 
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione 
della legislazione nazionale ed internazionale sopraindicata. 
La linea di azione numero 3 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e 
l’inclusione nella società” del richiamato Programma di azione. 
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo Programma di 
Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in 
attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della citata legge 3 
marzo 2009, n. 18; 
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Decreto interministeriale 23 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
degli affari regionali e le autonomie, di riparto delle risorse per l’anno 2017 del Fondo per le non 
autosufficienze, a seguito di intesa in Conferenza Unificata 7 settembre 2017, Rep. Atti 105/CU, 
registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 con pubblicazione in G.U. n. 33 del 9 
febbraio 2018. 
L’articolo 3, comma 1, del succitato decreto che dispone che a valere sulla quota del Fondo per le 
non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 
15.000.000,00 di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale per complessivi 
15.000.000,00 di euro, volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione 
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività 3“Politiche, servizi e modelli 
organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. 
Decreto direttoriale del 29 dicembre 2017, n. 808, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2018 al n. 759, con il quale sono state adottate le Linee guida per la presentazione, da parte delle 
regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l ‘‟anno 2017. 
Per la Regione Lazio sono stati ammessi a finanziamento nazionale tutte le 20 progettualità 
territoriali proposte dai seguenti ambiti/sovrambiti, mediante il Comune Capofila: Roma Capitale 
(per i Municipi II, III, V, VI, VIII, IX); Frosinone per il sovrambito territoriale FRA/FRB, Consorzio del 
Cassinate per il 
sovrambito territoriale FRC/FRD, Vetralla per il sovrambito territoriale VT4/VT5, Poggio Mirteto 
per il sovrambito territoriale RI2/RI3, Civitavecchia per il sovrambito territoriale RM4.1/RM4.2, 
Consorzio Valle del Tevere per il sovrambito territoriale RM4.3/RM4.4, Guidonia Montecelio per il 
sovrambito territoriale RM5.1/RM5.2, Ciampino per il sovrambito territoriale RM6.1/RM6.3, 
Albano Laziale per il 
sovrambito territoriale RM6.2/RM6.5; Tivoli ambito territoriali RM 5.3, San Vito Romano ambito 
territoriale RM5.5, Comunità Montana del Velino ambito territoriale RI5, Priverno ambito 
territoriale LT3, Fiumicino ambito territoriale RM3. 
Il costo complessivo per le 20 progettualità territoriali della Regione Lazio ammesse, per il 2017, 
con decreto 119/18, a finanziamento è di euro 2.000.000,00. 
 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  data attuazione alla deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569 , quale 
quota di cofinanziamento regionale obbligatorio del 20% del costo progettuale totale per 
l’adesione alla sperimentazione, anno 2017, del modello di intervento in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, di cui alla deliberazione di 
Giunta regionale del 29 maggio 2018, n. 249. 
Si  procede all’ impegno della somma complessiva di euro 400.000,00.  
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16821 - Attuazione D.G.R. 717/2018 e s.m.i. Realizzazione 
del progetto della ASL RM 2 denominato "Curare con Cura" concernente la definizione di un 
percorso di gestione della persona con disabilità complessa non collaborante. Impegno di spesa di 
euro 116.317,71 sul capitolo H41954 (Missione 12 – Programma 02), esercizio finanziario 2018. 
(BUR n. 7 del 22.1.19) 
                                                                PREMESSA 
Con DGR  del 25 novembre 2014, n. 817  è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra 
Regione Lazio, ex Azienda Sanitaria  Locale Roma C e IPAB Istituti Riuniti Roma Capitale (IRAS) 
finalizzato alla definizione di un quadro programmatico in materia di azioni ad elevata integrazione 
socio-sanitaria, volto alla realizzazione di modelli di intervento innovativi in favore di persone 
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disabili non collaboranti, replicabili sul territorio regionale, per facilitarne l’accesso ai servizi 
sanitari e implementare le attività preventive per ridurre le ospedalizzazioni improprie. 
Con DGR del 31 ottobre 2017, n. 703 con la quale è stato approvato l’Addendum al suddetto 
Protocollo e finalizzato l’importo complessivo di euro 90.000,00 sul capitolo di spesa H41903, 
esercizio finanziario 2017, quale compartecipazione regionale ai costi di gestione del servizio 
sperimentale suindicato e alle azioni di implementazione e rafforzamento del piano di interventi e 
della rete di collaborazione interistituzionale; 
L’art. 6 del suindicato Protocollo prevedeva, nel corso della sperimentazione, un puntuale 
monitoraggio sull’efficacia del servizio in termini di: 
- numero e tipologie di accessi ai percorsi protetti e facilitati; 
- grado di orientamento alle famiglie; 
- grado di integrazione sociosanitaria raggiunto, a beneficio della qualità stessa delle prestazioni 
rese; 
- riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni grazie ad una apposita “agenda” e facilitazione 
delle procedure. 

LA DISPOSIZONE CONSEGUENTE 
Viene  riconosciuto  un contributo a copertura dei costi di rilevanza sociale ammissibili connessi 
alla gestione e al consolidamento del servizio in favore delle persone con disabilità complessa non 
collaboranti operativo, dal mese di dicembre 2018,  nel territorio del Distretto sanitario del V 
Municipio di Roma presso la Casa della Salute “Santa Caterina della Rosa”, riferiti in particolare: 
- alla presa in carico (engagement) dei residenti disabili non collaboranti (Distretto V), mediante 
care management sulla base di un piano preventivo-diagnostico-terapeuticoassistenziale in 
relazione al bisogno espresso e/o intercettato, 
- alla gestione infermieristica degli step assistenziali concordando con le strutture aziendali ed 
extra aziendali interessate, le prestazioni/interventi necessari da garantire; 
- alle figure professionali dedicate al servizio (n. 2 Infermieri Care manager con competenze 
trasversali nella sfera comunicativa e un Coordinatore infermieristico -euro 101.781,02 per 3.739 
ore di lavoro stimate); 
- alle risorse strumentali impiegate per la funzionalità del servizio (euro 8.536,69); 
- alle attività legate alla umanizzazione delle cure (euro 6.000). 
Viene  stabilita  la data del 31 luglio 2019 quale termine per la presentazione alla Direzione 
regionale, da parte della ASL RM 2, di una prima relazione che evidenzi: 
- numero e tipologia delle prestazioni rese, dettagliato per fasce di utenza; 
- tempi medi di attesa per le prestazioni; 
- grado di soddisfazione dell‟utenza/famiglie; 
- percorsi formativi specifici del personale; 
- attività informative rivolte ai diversi soggetti coinvolti (MMG, PLS, Medici specialistici) per 
promuovere un‟organizzazione “accessibile” e fruizione “prossima” del servizio; 
al fine di valutare l’andamento delle attività progettuali. 
Alla stessa data (31 luglio 2018), la ASL RM 2 rimetterà a anche una rendicontazione parziale dei 
costi effettivamente sostenuti ed ammissibili a contributo regionale, a cui seguirà la 
rendicontazione finale. 
Il Direttore 
 
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17743 - Deliberazione di Giunta regionale n 866 del 28 
dicembre 2018 "Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 "Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la disciplina degli 
Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in eta' evolutiva prescolare nello Spettro Autistico". 
Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario degli importi 
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finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie. Impegno e liquidazione delle somme di € 
1.000.000,00 sul Capitolo H41903, esercizio finanziario 2018. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
Note 
L’ Art. 74 della L.R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 
regionale”, adozione del Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie 
dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico” , prevede: 
- al comma 1, che la Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico 
riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida 
per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi 
psicologici e comportamentali strutturati e gli altri trattamenti con evidenza scientifica 
riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore 
adattamento alla vita quotidiana; 
- al comma 2, che la Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello 
spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici 
indicati dalle linee di indirizzo nazionali; 
- al comma 3, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, 
sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento per 
la disciplina relativa, in particolare: 
a) all’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a 
decorrere dall’anno 2018; 
b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero 
di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro; 
c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno. 
Al comma 4, prevede oneri pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-
2020 
Si  procede  all’impegno di euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa H41903 a carico del bilancio 
2018, a favore del la misura di sostegno economico alle famiglie con minori in età evolutiva 
prescolare con diagnosi di disturbo dello spettro autistico,  
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 11.12.18, n. 792 - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 43, 1 comma, e art. 51, 3 
comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga 
del termine per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di 
cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149. (BUR n. 104 del 27.12.18) 
Note                                                                        PREMESSA  
In coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli articoli 4, 5 e 6 
della succitata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti 
dal sistema integrato della programmazione regionale in campo socioassistenziale tendono a 
promuovere: 
a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione 
degli interventi socio-assistenziali; 
b) l’integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari; 
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 socio-sanitari, allo scopo di 
ottimizzare la spesa; 
Le  disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11: 
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- l’art. 35, 2° comma, che individua nella gestione associata delle funzioni amministrative sociali, 
delle quali sono titolari i Comuni, la modalità attraverso la quale perseguire l’efficacia e l’efficienza 
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, anche al fine di garantirne il 
coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale; 
- l’art. 43, che ha identificato il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale 
all’interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali, utilizzando 
le forme associative di cui al titolo II, capo V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero 
la convenzione di cui all’art. 30, il consorzio di funzioni di cui all’art. 31 o l’Unione di Comuni di cui 
all’art. 32; 
Con  la deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395  sono stati approvati lo 
schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e lo schema tipo di 
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano. 
La  deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660: 
o ha definito gli ambiti territoriali di gestione associata degli interventi dei servizi sociosanitari, 
individuando altresì, per la programmazione territoriale di alcuni servizi (servizi e strutture 
residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da 
Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampia del singolo distretto socio-sanitario, un secondo 
livello territoriale denominato “sovrambito”; 
o ha manifestato quale linea di indirizzo finalizzata al consolidamento della gestione associata dei 
servizi sociali, l’attuazione di azioni tese a favorire la costituzione, a livello di distretto socio-
sanitario o di sovrambito, di soggetti aventi personalità giuridica, quali in particolare i consorzi ai 
sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
La deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 934, ha tra l’altro stabilito forme 
di incentivazione economica per i distretti socio-sanitari, o sovrambiti, che formalizzino la 
costituzione di consorzi per la gestione associata delle funzioni sociali comunali, ai sensi dell'art. 31 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

LA REALTÀ DEL PROCESSO DI ASSOCIAZIONISMO  COMUNALE 
Il processo di associazione delle funzioni sociali comunali richiede tempi di perfezionamento 
significativamente ampi, e comunque di durata superiore a quella della programmazione annuale 
dei servizi e degli interventi territoriali, in particolare laddove si intenda avviare un processo 
costitutivo di appositi soggetti consortili dotati di personalità giuridica. 
L’attuale vigenza di una delle forme associative previste dal titolo II, capo V, del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, costituisce presupposto essenziale della gestione dei servizi sociali 
distrettuali. 
A seguito della mappatura condotta dalla competente struttura regionale circa le situazioni 
istituzionali dei singoli distretti socio-sanitari, lo strumento associativo più diffuso è la convenzione 
ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottata dai Comuni compresi 
nei distretti socio-sanitari sulla base dello schema approvato dalla deliberazione della Giunta 
regionale del 24 giugno 2014, n. 395- 

LE MODIFICHE INTERVENUTE 
Successivamente alla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395, sono 
intervenute significative modifiche normative, determinate dalla promulgazione della legge 
regionale 10 agosto 2016, n. 11, o derivanti da atti attuativi ad essa conseguenti, in particolare, 
oltre alla succitata deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660: 
Con la deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751,  è stata data 
“Attuazione all’art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida 
in ordine  all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei 
distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di organizzazione dell'Ufficio 
di Piano”. 
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Con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149, “Legge regionale 10 agosto 
2016 n. 11, capo VII  sono state date Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione 
dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2” 

LA RICADUTA SUGLI ENTI LOCALI 
Le sopra menzionate deliberazioni della Giunta regionale attuative della legge regionale 10 agosto 
2016, n. 11, presentano contenuti che devono trovare necessario recepimento nelle convenzioni 
regolanti la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, attraverso 
l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione approvato dalla deliberazione della Giunta 
regionale del 24 giugno 2014, n. 395; 

LE CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI 
- l’associazione della totalità delle funzioni amministrative in materia sociale, delle quali sono 
titolari i Comuni, costituisce un obiettivo strategico individuato dalla legge regionale 10 agosto 
2016, n. 11, in particolare al proprio art. 35, la cui realizzazione nel medio-lungo periodo necessita 
di stadi intermedi di attuazione; 
- la realizzazione attraverso tale mezzo del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio 
risponde alla concorde finalità delle normative statali e regionali di settore, volte ad assicurare 
l’erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni a tutti i cittadini, in 
coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 118 della 
Costituzione; 
- soltanto attraverso un’effettiva associazione delle funzioni sociali comunali è possibile pervenire 
al potenziamento della qualità dei servizi e allo sviluppo di economie di scala, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse proprie dei Comuni, unitamente a quelle assegnate dalla Regione 
Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall’Unione Europea. 

LA  DISPOSIZIONE 
Al fine  di statuire modalità organizzative e di funzionamento uniformi nell’erogazione dei servizi 
sociali sul territorio regionale: 
- viene approvato  un nuovo schema tipo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione e della stessa costituente parte 
integrante e sostanziale, revocando quello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale 
del 24 giugno 2014, n. 395; 
- viene stabilito  che i Comuni compresi nei distretti socio-sanitari definiti dalla deliberazione della 
Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, prevedano nelle convenzioni che adotteranno sulla 
base dello schema approvato dalla presente deliberazione, tempistiche attuative volte ad 
addivenire all’associazione integrale dell’esercizio delle funzioni amministrative comunali in 
materia sociale, entro un periodo non superiore a cinque anni dalla loro entrata in vigore. 
Viene definito il  1° luglio 2019 il termine per l’entrata in vigore delle convenzioni per la gestione 
associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, redatte in coerenza con lo  schema 
approvato dalla presente deliberazione, stabilendo in via transitoria che restano valide ed efficaci 
fino a tale data le convenzioni eventualmente rinnovate nel corso del 2018 sulla base del 
previgente schema approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 
395. 
Il termine sopra indicato non si applica nei casi in cui si sia già provveduto alla costituzione di un 
consorzio ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al distretto 
monocomunale di Fiumicino e a Roma Capitale, alla quale la deliberazione della Giunta regionale 
del 17 ottobre 2017, n. 660, riconosce la speciale prerogativa per cui, ai fini dello svolgimento delle 
funzioni e dei compiti di cui all’art. 35 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, essa si avvale 
degli organi di decentramento amministrativo previsti dal capo IV del proprio Statuto. 
 
CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO______ 
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I Comuni di 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali nn. ______________________del _________, che ne 
hanno approvato lo schema, delegandone alla sottoscrizione i rispettivi Sindaci/Assessori ai Servizi 
Sociali convengono tra loro quanto segue: 
Articolo 1 
Obiettivi 
1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all’art. 13, 
alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli 
interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del distretto socio-
sanitario ___, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale 
riservino in capo esclusivo ai Comuni. 
2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono: 
- la realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle tipologie elencate 
dall’art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
- l’esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli 
interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 35, 3° 
comma della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, anche al fine di garantirne il coordinamento e 
l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale; 
- l’erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei 
Comuni del distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di 
cui all’art. 118 della Costituzione; 
- il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili. 
Articolo 2 
Oggetto 
1. I Comuni di _____________________________________, ricompresi ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel distretto socio-sanitario ____, convengono 
di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle 
loro funzioni sociali concernenti: 
a) tutti i servizi sociali rientranti nelle tipologie elencate ai commi 2 e 4 dell’art. 22 della legge 8 
novembre 2000, n. 328; [ovvero] 
b) i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all’art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, 
n.11 e quelli ulteriori specificamente elencati dalla presente convenzione; [ovvero] 
c) i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all’art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, 
n.11. 
2. In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma 
associata: 
a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità 
ai livelli essenziali delle prestazioni sociali; 
b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale 
erogati dal distretto sanitario; 
c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell’articolo 47 
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11; 
d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e 
sociosanitarie sul territorio distrettuale; 
e) definiscono criteri uniformi per l’accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite 
graduatorie distrettuali; 
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f) provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a 
ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente; 
g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri 
individuati con deliberazione della Giunta regionale; 
h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti 
del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato; 
i) valutano la qualità, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono 
elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano 
strumenti per la semplificazione amministrativa; 
l) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative; 
m) assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, 
trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull’offerta di servizi e strutture socio-
assistenziali, ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali. 
3. Le attività oggetto della convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della 
cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle 
persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e 
sociali per la costruzione di una comunità solidale e devono essere gestite nel rispetto dei principi 
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e 
trasparenza. 
4. Attraverso la presente convenzione, i Comuni delegano l’Ente di seguito individuato quale 
capofila all’analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli 
interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previe apposite deliberazioni del Comitato 
Istituzionale di cui all’art. 4, di ulteriori atti vincolanti per il distretto socio-sanitario, ivi compresa la 
sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta 
regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle 
attività di integrazione sociosanitaria, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 
2018, n. 149. 
Articolo 3 
Finalità operative 
La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: 
a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza; 
b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico; 
c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita; 
d) individuare e assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i 
cittadini degli enti convenzionati; 
e) tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità; 
f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da 
limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche; 
g) garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali; 
h) favorire l’integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi a socio-
sanitaria. 
Articolo 4 
Servizi sociali distrettuali 
Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale: 
a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le 
caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi 
dell’art. 22, comma 4, L. n. 328/2000; 
b. i servizi che per loro natura necessitano un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, definiti 
dall’art. 3-septies del d. lgs. 502/92; 
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c. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la 
presente convenzione stabiliscano la gestione associata; [ovvero nel caso di cui alla lett. a dell’art. 
1] 
d. l’insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del distretto, ad eccezione di quelle 
che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni. 
Articolo 5 
Comitato Istituzionale 
1. Il Comitato composto dai sindaci dei Comuni [e dai presidenti delle Unioni o delle Comunità 
Montane] aderenti alla convenzione, o da loro delegati è l’organo di indirizzo e programmazione 
dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-
sanitario, che: 
a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con 
l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali; 
b) delibera la sottoscrizione della Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di 
integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l’attuazione; 
c) formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di 
rilevanza socio-sanitarie; 
d) approva il Piano Sociale di Zona, che nella parte relativa all’integrazione socio-sanitaria coincide 
con il Programma delle Attività Territoriali; 
e) in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate 
forme di collaborazione ai fini dell’attuazione dell’integrazione socio-sanitaria; 
f) approva il documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata; 
g) stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all’attuazione della Convenzione 
per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria; 
h) coinvolge nell’ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le 
organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato 
presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte; 
i) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, 
stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla 
deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751; 
l) individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli 
strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto; 
m) adotta strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari nel distretto, quali in particolare: 
1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale; 
2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali; 
4) il regolamento per l’accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da 
parte degli utenti; 
5) il regolamento disciplinante criteri e modalità per l’istituzione e la gestione del Registro 
Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona, ai sensi della deliberazione della giunta 
regionale del 28 febbraio 2017, n. 88. 
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d’interesse comune degli 
Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti 
convenzionati. 
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’utilizzo delle 
risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la 
promozione di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità 
e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati. 
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4. Attraverso una costante consultazione con l’Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la 
domanda e l’offerta dei servizi sociali nell’ambito territoriale, attuando modalità di concertazione 
con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore. 
5.[Ad eccezione degli ambiti costituiti da due soli Comuni, per i quali vige il principio 
dell’unanimità], le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta 
degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi 
sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente alla 
popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall’ultimo dato ISTAT disponibile [diversi 
criteri di voto possono essere stabiliti dai soggetti convenzionati, fermo restando il principio della 
ponderazione]. 
6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i 
funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta 
in volta interessati. 
Articolo 6 
Obblighi dei Comuni 
1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l’omogeneità delle caratteristiche 
organizzative e funzionali dei servizi. 
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le 
risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e 
dalla Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria; 
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio 
carico entro i termini indicati all’art. 10; 
4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di 
carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull’offerta di 
servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi 
informativi per l’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali. 
Articolo 7 
Comune o Ente capofila 
1. Per l’attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è 
individuato quale Comune o Ente capofila delegato alla gestione, attraverso l’Ufficio di Piano di cui 
all’articolo 7, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del 
distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di ____________ (o 
Comunità Montana o Unione di Comuni). 
2. Il Comune o Ente capofila, tramite l’Ufficio di Piano di cui all’articolo 7, può negoziare e 
contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti 
pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto 
della presente convenzione. 
3. Per l’affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune o Ente capofila 
opera quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4, lettera b), del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi della Centrale di Committenza o della 
Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente già individuata. 
4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune o Ente capofila potrà 
avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse in grado di assicurare la continuità nella 
gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In 
tal caso, il nuovo Comune o Ente capofila è tempestivamente individuato dal Comitato 
Istituzionale. 
Articolo 8 
Ufficio di Piano 
1. L’Ufficio di Piano costituisce l’ufficio comune della presente convenzione, con compiti di 
programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione. 



335 
 

2. L’Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, 
stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con 
competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi 
sociali. 
3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito 
regolamento da adottarsi da parte del Comune o Ente capofila, previa deliberazione del Comitato 
Istituzionale, sulla base dell’apposito schema di cui all’allegato 2 dalla deliberazione della Giunta 
regionale del 21 novembre 2017, n. 751. 
4. L’Ufficio di Piano provvede tra l’altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai 
seguenti compiti fondamentali: 
a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona; 
b. gestione delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona; 
c. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale; 
e. cura dei rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali; 
f. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con 
gli enti del Terzo Settore; 
g. rilevazione dei bisogni e mappatura dell’offerta dei servizi e strutture sul proprio territorio; 
h. attuazione di un costante monitoraggio sull’attuazione degli interventi; 
i. raccolta dei dati della presa in carico e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi 
nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei 
servizi sociali. 
5. Il coordinatore dell’Ufficio di Piano è componente di diritto dell’Ufficio socio-sanitario integrato, 
all’interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l’integrazione socio-sanitaria 
fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali. 
Articolo 9 
Risorse umane 
1. Le risorse umane operanti ai fini dell’attuazione della presente convenzione sono costituite da: 
a) personale dipendente dei Comuni, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane, sia a tempo 
indeterminato che determinato; 
b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative. 
2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio di Piano è definita nel regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità 
stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751. 
Articolo 10 
Risorse finanziarie 
1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli 
interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di 
assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. 
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di distretto, unitamente 
a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo 
Stato e dall’Unione Europea. 
3. Al budget di distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, 
attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia 
espressamente deliberata dal Comitato istituzionale. 
4. Le quote di partecipazione finanziaria degli Enti convenzionati al budget di distretto sono 
definite annualmente nel documento di previsione contabile e programmatica di cui al successivo 
art. 11 e comunque nella misura minima di euro ______ ad abitante. 
5. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività 
svolte in forma associata. 
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6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, in base all’approvazione del piano economico finanziario 
preventivo di cui all’art. 11, i Comuni convenzionati provvedono a liquidare al Comune Capofila 
un’anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l’esercizio in corso. 
7. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i Comuni 
associati provvedono a liquidare il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di 
contribuzione annuale. 
Articolo 11 
Previsioni contabili e programmatiche 
1. In corrispondenza con l’elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 
ottobre di ogni anno, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario 
preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente 
contiene l’indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal 
regolamento di contabilità. 
2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle 
modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi. 
3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di 
competenza e costituisce il presupposto per l’iscrizione delle risorse di rispettiva competenza nei 
bilanci annuali degli enti convenzionati. 
4. L’Ufficio di Piano si impegna a verificare l’andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, 
sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano all’approvazione del Comitato 
Istituzionale, con le stesse modalità della sua approvazione. 
5. L’Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese sulla base di atti di 
accertamento e di impegno adottati dall’Ufficio di piano. 
Articolo 12 
Rendiconto di gestione 
1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario 
riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell’Ente capofila. 
2. Prima dell’invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto 
delle scadenze da essa stabilite, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano trasmette al Comitato 
Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio. Sulla base 
delle evidenze contabili del Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad 
approvare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il documento contabile consuntivo annuale del 
distretto socio-sanitario. 
Articolo 13 
Durata e recesso 
1. La Convenzione ha durata _______, decorrente dalla data della stipula della stessa, e dovrà 
essere rinnovata nel corso dell’ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura 
adottata per la sua prima sottoscrizione. 
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’Ente capofila ne invia 
copia alla Direzione Regionale competente per materia. 
3. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento. 
4. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi distrettuali di cui all’articolo 4. 
Articolo 14 
Controversie 
1. Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata 
sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può 
richiedere l’attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e 
composizione delle controversie. 
2. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottopostale attraverso pareri, 
ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi. 
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Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16921 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Albano Laziale, 
(codice creditore 2046), capofila distretto socio sanitario RM 6.2 della somma complessiva di euro 
33.090,88 di cui euro 23.163,62 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 9.927,26 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
Note 
Viene  impegnare a favore del Comune di Albano Laziale (codice creditore 2046) capofila distretto 
socio sanitario RM 6.2 la somma complessiva di euro 33.090,88.  
Viene approvata  la scheda istruttoria relativa al Piano di Zona – Misura 2 Piccoli Comuni annualità 
2018 – distretto socio sanitario RM 6.2, allegato A alla presente determinazione che ne forma 
parte integrante e sostanziale. 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16930 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Consorzio Intercomunale 
CASSINATE (codice creditore 58058), capofila distretto socio sanitario FR/D della somma 
complessiva di euro 263.468,89 di cui euro 184.428,22 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, 
esercizio finanziario 2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 79.040,67 pari al 30 %, sul 
capitolo H41924, esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione 
istruttoria e liquidazione acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16931  - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Carpineto Romano 
(codice creditore 67), capofila distretto sociosanitario RM 5.6 della somma complessiva di euro 
58.521,25 di cui euro 40.964,88 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 17.556,38 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16933 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Consorzio Intercomunale 
AIPES .(codice creditore 47087), capofila distretto socio sanitari FR/Cdella somma complessiva di 
euro 419.733,41 di cui euro 293.813,39 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio 
finanziario 2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 125.920,02 pari al 30 %, sul capitolo 
H41924, esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e 
liquidazione acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16934 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Alatri (codice 
creditore 8), capofila distretto socio sanitario FR/A della somma complessiva di euro 215.408,72 di 
cui euro 150.786,10 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 2018 Miss.Prog. 
12.07. 1.04.01.02.000 e euro 64.622,62 pari al 30 %, sul capitolo H41924, esercizio finanziario 
2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto del 70 %. 
(BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16935 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Fondi (codice 
creditore 136), capofila distretto socio sanitario LT/4 della somma complessiva di euro 20.283,83 
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di cui euro 14.198,68 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 6.085,15 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16941 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Gaeta (codice 
creditore 145), capofila distretto socio sanitario LT/5 della somma complessiva di euro 22.531,84 
di cui euro 15.772,29 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 6.759,55 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %.  (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16942 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Priverno (codice 
creditore 262), capofila distretto socio sanitario LT/3 della somma complessiva di euro 88.300,90 
di cui euro 61.810,63 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 26.490,27 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %.(BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16943 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore del Comune di Vetralla (codice 
creditore 360), capofila distretto socio sanitario VT/4, della somma complessiva di euro 65.134,35 
di cui euro 45.594,05 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, eserciziofinanziario 2018 
Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 19.540,31 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Liquidazione della somma del 70%. (BUR n. 4 del 
10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16949 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Olevano Romano 
(codice creditore 224), capofila distretto socio sanitario RM 5.4 della somma complessiva di euro 
420.272,59 di cui euro 294.190,81 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41924, esercizio finanziario 
2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 126.081,78 pari al 30%, sul capitolo H41924, 
esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione 
acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16952 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di San Vito Romano 
(codice creditore 300) capofila distretto socio sanitario RM 5.2 della somma complessiva di euro 
58.103,92 di cui euro 40.672,74 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 17.431,18 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16955 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore del Comune di Poggio Mirteto 
(codice creditore 249), capofila distretto socio sanitario RI/2 della somma complessiva di euro 
367.951,12 di cui euro 257.565,78 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio finanziario 
2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 110.385,34 pari al 30%, sul capitolo H41924, 
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esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione 
acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16956 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018.Impegno in favore della Comunità Montana del 
Velino .(codice creditore 385), capofila distretto socio sanitario RI/5 della somma complessiva di 
euro 73.292,58 di cui euro 51.304,81 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio 
finanziario 2018 
Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 21.987,77 pari al 30%, sul capitolo H41924, esercizio 
finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e liquidazione acconto 
del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16961 - Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9 
ottobre 2018 e n.717 del 23 novembre 2018. Impegno in favore dell'Unione dei Comuni Alta 
Sabina (codice creditore 81668), gestore distretto socio sanitario RI/3 della somma complessiva di 
euro 108.128,26 di cui euro 75.689,78 pari al 70%, sul capitolo di spesa H41106, esercizio 
finanziario 2018 Miss.Prog. 12.07. 1.04.01.02.000 e euro 32.438,48 pari al 30%, sul capitolo 
H41924, esercizio finanziario 2019 Miss.Prog. 12.07 1.04.01.02.000. Approvazione istruttoria e 
liquidazione acconto del 70 %. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16937 - Impegno in favore di Roma Capitale e degli Enti 
capofila dei distretti socio sanitari degli stanziamenti per l'anno 2018 relativi alla Misura 1 dei Piani 
Sociali di Zona distrettuali, di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per una 
somma complessiva di euro 39.632.995,43 sull'esercizio finanziario 2018, di cui euro 
11.300.000,00 sul capitolo H41131 (Programma 02 della Missione 12), di euro 21.128.804,55 sul 
capitolo H41106 ed euro 7.204.190,88 sul capitolo H41924 (Programma 07 della Missione 12) e 
prenotazione di impegni per euro 10.535.353,22 sul capitolo H41924 dell'esercizio finanziario 
2019, in esecuzione del combinato disposto della deliberazione della Giunta regionale del 9 
ottobre 2018, n. 569, e della deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 717. 
(BUR n. 4 del 10.1.19) 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge 5 febbraio 1992, n 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”, così come modificata e integrata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162; 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, 
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio, 
L’art. 71 della succitata 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: 
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; 
DGR  del 25 marzo 2014, n. 136, “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente 
Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della 
legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 
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2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa 
e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione 
delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”. 
DGR del 7 novembre 2016, n. 662, che ha modificato i massimali di spesa attribuiti a ciascun 
distretto socio-sanitario per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona, aggiornando quelli in precedenza 
individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2014, n. 136, ai dati 
demografici e a quelli delle pensioni di invalidità più recenti disponibili, fermi restando i criteri di 
ripartizione da essa stabiliti. 
DGR  17 ottobre 2017, n. 660, che, in esecuzione dell’art. 43, 1° comma, della legge regionale 10 
agosto 2016 n.11, ha individuato l’articolazione del territorio regionale in distretti socio-sanitari. 
DGR  del 21 novembre 2017, n. 751, “Attuazione art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 
2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al 
funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di 
regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Piano”. 
DGR  del 9 ottobre 2018, n. 569, “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di 
interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 
2018”. 
DGR  del 23 novembre 2018, 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”, e successive modifiche, che con   
riferimento alla Misura 1 dei Piani Sociali di Zona, ha: 
- confermato anche per l’anno 2018 i massimali di spesa attribuiti a ciascun distretto sociosanitario 
per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona dalla deliberazione della Giunta regionale del 7 novembre 
2016, n. 662, da ultimo altresì riportati nella tabella di cui al punto 6, lett. a, del dispositivo della 
deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n 537; 
- esteso al 2018 le programmazioni da ultimo presentate nel 2017 da parte dei distretti socio-
sanitari per ciascuna delle Misure dei Piani Sociali di Zona, previa adozione di appositi 
provvedimenti di conferma adottati dai rispettivi organismi di indirizzo e programmazione, di cui 
all’art. 44 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11; 
- stabilito che, ove gli ambiti territoriali intendano apportare modifiche alle rispettive 
programmazioni, seguano l’ordinario iter di approvazione e presentazione del Piano Sociale di 
Zona, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 136; 
- rinviato la definizione dell’ammontare delle nuove risorse assegnate a ciascun distretto socio-
sanitario per assicurare la continuità degli interventi programmati all’interno della Misura 1 del 
Piano Sociale di Zona 2018 e l’impegno delle stesse a un successivo atto dirigenziale, da adottarsi 
sulla scorta delle valutazioni che saranno condotte sui fondi di programmazione della rete dei 
servizi per la Misura 1 del Piano Sociale di Zona, prodotti dai Comuni ed Enti capofila dei distretti 
socio-sanitari e aggiornati all’1.1.2018; 
- consentito l’utilizzo di una quota del massimale di spesa assegnato a ciascun distretto socio-
sanitario per la Misura 1 del Piano Sociale di Zona per le esigenze di funzionamento dell’Ufficio di 
Piano, secondo i termini e le modalità disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 
novembre 2017, n. 751, fermo restando dunque il correlativo obbligo di cofinanziamento in 
termini economici da parte dei Comuni associati e la loro facoltà di instaurare meccanismi 
compensativi interni in favore degli Enti che mettono a disposizione le proprie risorse umane e 
strumentali per il funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
- stabilito i seguenti termini per la rendicontazione delle risorse delle risorse assegnate a ciascun 
distretto socio-sanitario per le Misure del Piano Sociale di Zona 2018: 
o 31 marzo 2019 per la presentazione della rendicontazione parziale; 
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o 31 marzo 2020 per la presentazione della rendicontazione finale delle spese liquidate entro il 31 
dicembre 2019. 
La DGR  del 23 novembre 2018, n. 717, nell’integrare e modificare in parte quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569, ha: 
- finalizzato al finanziamento delle nuove assegnazioni per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona 
2018: 
o la somma complessiva di euro 39.743.217,34 sull’esercizio finanziario regionale 2018, 
di cui: 
- euro 21.239.026,46 sul capitolo di spesa H41106 (Programma 07 della Missione 12); 
- euro 11.300.000,00 sul capitolo di spesa H41131 (Programma 02 della Missione 12); 
- euro 7.204.190,88 sul capitolo di spesa H41924 (Programma 07 della Missione 12); 
o la somma di euro 10.756.782,66 sul capitolo di spesa H41924 per l’esercizio finanziario 2019 
(Programma 07 della Missione 12). 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  impegnata, in esecuzione del combinato disposto della deliberazione della Giunta regionale 
del 9 ottobre 2018, n. 569, e della deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 
717, in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari, individuati 
dalla determinazione n. G15114 del 26 novembre 2018 quali destinatari di nuove risorse per 
assicurare la continuità degli interventi programmati e in corso di esecuzione per la Misura 1 dei 
rispettivi Piani Sociali di Zona 2018 la somma complessiva di euro 39.632.995,43  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 11.12.18, n. 810 - Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e 
delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto 
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (BUR n. 1 del 2.1.19) 

I RIFERIMENTI  NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI  
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 
1997, n. 59”. 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
In coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 gli obiettivi 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. 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio” che all’articolo 33 della sopracitata legge regionale 10 agosto 2016 
n.11, in particolare il comma 2, lettera d) attribuisce alla competenza regionale la determinazione 
degli ambiti ottimali, di norma coincidenti con i distretti socio-sanitari, per la gestione del sistema 
integrato e per l’integrazione sociosanitaria, garantendo e favorendo la gestione associata ed agli  
articoli 4, 5 e 6, concerne gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato e l’accesso allo 
stesso. 
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La Giunta Regionale, con decisione del 22 maggio 2018, n. 12 ha approvato e trasmesso al 
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 47, comma 2, della legge regionale n. 11/2016, la proposta di 
deliberazione consiliare avente ad oggetto: Approvazione del Piano Sociale Regionale denominato 
“Prendersi cura, un bene comune”. 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 386 prevede 
l’istituzione di un “Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale” finalizzato al 
finanziamento di un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” che 
individuava una progressione graduale nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni - 
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà attraverso una 
misura definita “Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 
L’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone nell’ambito della 
quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale sopra individuata una riserva pari 
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed 
esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia. 
Accordo in Conferenza Stato Regioni ed Unificata dell’11 febbraio 2016 sul documento recante: 
“Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per 
l’inclusione attiva”. 
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: “Linee guida per 
i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281. 
Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 –2020, adottato 
dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014; 
Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 
luglio 2016) che ha dato avvio al SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva): il beneficio economico alle 
famiglie in condizioni economiche disagiate condizionato alla sottoscrizione di un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sul modello definito dalle “Linee guida per la  
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva 
(SIA)” 
Legge 15 marzo 2017 n. 33 recante: “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” pubblicata in G. U. il 24 
marzo 2017 e il relativo Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizione per 
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (pubblicato in G. U. n.240 del 13-
10-2017) che introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (ReI), quale 
misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale in sostituzione del 
SIA e riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà rafforzando il 
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni in tutto il territorio nazionale; 
- in particolare l’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 147/2017, che dispone che il 
Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla 
persona rilevato in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del 
bisogno del nucleo familiare; e che al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto 
personalizzato siano rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale; 
- in particolare l’articolo 14 del decreto legislativo n. 147/2017 che prevede: 
- al comma 1, che le Regioni adottino con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione 
entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del sopracitato Decreto, un atto, anche nella 
forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi risorse 
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disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e 
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente 
rappresentativi in materia di contrasto alla povertà necessari per l'attuazione del REI come livello 
essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili; 
- al comma 3, che nel Piano regionale per la lotta alla povertà le Regioni definiscano, in particolare, 
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, tenuto conto delle indicazioni 
contenute nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà; 
- al comma 4, che all'interno del Piano regionale per la lotta alla povertà le Regioni individuino le 
modalità' di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi 
competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la 
salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità' operative per la 
costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, per il lavoro in rete 
finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. 
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 147/2017, che individua le caratteristiche dei punti per 
l’accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 
10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 
vigente; 
- l’articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017, che individua le caratteristiche dei progetti 
personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch’essi 
livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
- l’articolo 7 del decreto legislativo n. 147/2017, che al comma 1 elenca gli specifici servizi per 
l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di 
inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi sia attribuita agli ambiti 
territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; al comma 3 
stabilisce che l’ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 262 
milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che i 
criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
Unificata; al comma 9 individua nell’ambito di tale quota una riserva pari a 20 milioni di euro 
annui, a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà 
estrema e senza dimora; 
- l’articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che 
ridetermina la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale destinata al 
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di 
euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro a decorrere dal 2020; 
- l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone nell’ambito della 
quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale sopra individuata una riserva pari 
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed 
esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia; 
- in particolare l’art. 21 comma 5 del decreto legislativo n. 147/2017 che, nel rispetto delle 
modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, prevede che la Rete si 
articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma 
definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e 
consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo settore, avendo cura di 
evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte 
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programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia 
di politiche sociali. 
Decreto legislativo interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze con il quale è adottato il primo Piano per 
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato 
dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella seduta del 22 marzo 2018 il quale 
prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche nello stesso contenute e nel rispetto e 
nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la 
consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in 
materia di contrasto alla povertà, le regioni adottino un Piano regionale per la lotta alla povertà 
ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come 
livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente 
integrate con risorse proprie ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi 
strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale ovvero l’atto di programmazione regionale 
individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e 
servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà. 
“Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per 
la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del REI” approvate in Conferenza delle 
regioni e delle province autonome in data 7 agosto 2018. 

IL FINANZIAMENTO 
L’importo complessivo attribuito alla Regione Lazio per l’annualità 2018 ripartito sulla base di 
quote percentuali regionali secondo i criteri individuati nel Piano di cui all’articolo 3, comma 2 del 
Decreto legislativo 18 maggio 2018 e basati sugli indicatori di cui all’art. 4 
comma 2 è riportato di nella Tabella 1 che segue: 
Tabella 1 
Finalità 
Roma 
capitale 
Ambiti 
territoriali 
esclusi Roma 
capitale 
a) Somme destinate al finanziamento dei servizi 24.534.400,00 per l’accesso al ReI, per la 
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i 
sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all’articolo 7, comma 1, del d. 
lgs. n. 147 del 2017 
b) Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di 
povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del d. lgs. n. 147 del 2017 
2.253200,00     300.000,00 
Totale 
24.534.400,00      2.253.200,00      300.000,00 
Le somme di cui alla lettera a) della precedente Tabella 1) sono destinate al finanziamento degli 
interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto 
legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l’attuazione dei 
livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse 
disponibili, e secondo le indicazioni contenute nella “Programmazione 2018-2020 per la lotta alla 
povertà in attuazione dell’art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147”. di cui 
all’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 
Le risorse di cui alla lettera a) della precedente Tabella 1 come stabilito al comma 4 dell’art. 4 del 
sopracitato Decreto legislativo 18 maggio 2018, vengono ripartite  tra gli ambiti territoriali sulla 
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base dei seguenti indicatori, come indicato nella Tabella A punto 9 dell’allegato A al presente 
provvedimento, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso: 
a) 40% in base alla quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell’ambito territoriale sul totale 
regionale dei nuclei beneficiari nell’annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto 
comunicato dall’INPS; per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla 
data del 30 aprile 2018; 
b) 60% in base alla quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della 
popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili. 

LE MODALITÀ  DI FINANZIAMENTO 
Come stabilito, al comma 6 art. 4 del sopracitato Decreto legislativo 18 maggio 2018 le Regioni 
entro trenta giorni dalla data dell’intesa in sede di Conferenza Unificata possono richiedere al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della 
medesima regione. In tal caso è necessario che la Regione integri la quota servizi del Fondo 
Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei 
servizi sociali di contrasto alla povertà; non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a 
seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di 
investimento europei. 

LA SPECIFICITA’ DEL RIPARTO 
Con DGR  del 09 ottobre 2018 n. 569: “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di 
interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 
2018” in particolare si  stabilisce di destinare la somma di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924 es. 
fin. 2018 a titolo di cofinanziamento regionale dei servi territoriali di accompagnamento al reddito 
di inclusione (REI). 
Viene  integrato pertanto la quota servizi del Fondo Povertà 2018 di cui alla precedente Tabella 1 
lettera a) pari ad euro 24.534.400,00 con le risorse Regionali destinate alle medesime finalità di 
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà previste all’articolo 7, 
comma 1, del decreto legislativo. n. 147 del 2017, mediante l’utilizzazione della somma di euro 
1.375.000,00 sul cap. H41924 per l’esercizio finanziario 2018. 
Viene ripartita  la somma di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924 per l’esercizio finanziario 2018 
come stabilito al comma 4 dell’art. 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 tra gli ambiti 
territoriali sulla base dei medesimi indicatori, come indicato nella Tabella A punto 9 di cui 
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ciascuno dei quali è 
attribuito il seguente peso: 
a) 40% in base alla quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell’ambito territoriale sul totale 
regionale dei nuclei beneficiari nell’annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto 
comunicato dall’INPS; per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla 
data del 30 aprile 2018; 
b) 60% in base alla quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della 
popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili. 

IL CONCORSO DEL PON 
Come stabilito dal comma 9 dall’articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, alle finalità per 
l’attuazione dei “Servizi per l’accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI di cui alla 
precedente Tabella 1 lettera a), concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale 
(PON) “Inclusione” riferito all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione 
dell’inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 per 
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate 
agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l’avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato 
con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del Direttore generale della Direzione generale 
per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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LE RISORSE COMPLESSIVE 
Il complesso delle risorse assegnate agli ambiti territoriali, è pari ad euro 29.927.942,00 di cui euro 
5.393.542,00 somme assegnate dal Ministero agli ambiti territoriali a valere sul PON inclusione 
riferibili all’ annualità 2018. 

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Le somme di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1 sono assegnate, come stabilito all’art. 5 
comma 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, in favore di persone in condizione di povertà 
estrema e senza dimora, si intendono per esse le persone 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. 
Tali somme in particolare sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, individuati 
nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di 
accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi 
contenute, fatta salva l’adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell’articolo 21, 
comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. E’ in ogni caso assicurata priorità all’avvio o al 
rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l’approccio cosiddetto 
dell’housing first, di cui alle citate Linee di indirizzo, in cui i servizi si orientano a garantire, 
nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso 
l’autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata 
soluzione alloggiativa. 
Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia 
di housing first potranno essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 
Comitato per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
Le somme di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1, sono ripartite per il 50 cento ai comuni 
capoluogo delle città metropolitane in cui siano presenti più di 1.000 persone senza dimora 
secondo i dati Istat disponibili e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo 
trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in 
proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei 
dati Istat, come indicato nella Tabella B punto 9 di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

LA PARTICOLARITA’ DI ROMA CAPITALE 
La somma assegnata di cui alla lettera b) pari ad euro 2.253.200,00 della precedente Tabella 1 è 
trasferita dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a Roma Capitale in quanto capoluogo 
della Città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora. 

LA DISPOSIZIONE CONSEGUENTE 
Viene  approvato re l’Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, denominato: “Programmazione 2018-2020 per la lotta alla povertà, in attuazione 
dell’art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Disposizioni per l'introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione (ReI) contenente il quadro di 
riparto delle risorse” complessive pari ad euro 26.209.400,00 per l’esercizio  finanziario 2018; 
Viene  approvato  l’Allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale concernente lo Schema di Convenzione avente ad oggetto: “Delega di attività 
endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti 
territoriali sociali per l’implementazione del ReI” 
Viene  delegato  il Comune di Roma Capitale alla presentazione dell’atto di programmazione, per 
la quota di competenza pari ad euro 2.253.200,00, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. 
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ALLEGATO A) 
“Programmazione regionale 2018-2020 degli interventi e delle misure finalizzate all'introduzione 
di una misura nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione(ReI). Art. 14 del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.” 
1. PREMESSA 
2. LA POVERTA’ NELLA REGIONE LAZIO E LE TENDENZE DEMOGRAFICHE 
2.1 Sintesi dell’andamento demografico 
2.2 La povertà. 
3. DAL SIA AL REI 
4. ANALISI DELLE INIZIATIVE REGIONALI ATTUATE 
5. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 
5.1 La governance 
5.2 Il sistema dei servizi sociali 
5.3 La spesa sociale nel Lazio 
5.4 “Prendersi Cura, un Bene Comune” 
6. FINALITÀ 
7. OBIETTIVI E AZIONI 
7.1 Rafforzamento dei Punti di accesso REI 
7.2 Costruzione/potenziamento della rete dei servizi e degli interventi territoriali 
7.3 Il progetto personalizzato 
7.4 Rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà 
7.5 Partecipazione e rafforzamento dei servizi per il lavoro 
7.6 La formazione 
7.7 Attivazione cartella socio sanitaria 
7.8 La Co – progettazione. Il Terzo Settore 
7.9 Il Sistema informativo SIUSS 
8. CRONOPROGRAMMA 
9. QUADRO DELLE RISORSE - RIPARTO – 
NB 
SI RIPORTA STRALCIO DEL PIANO E SI OMETTONO LE TABELLE, RINVIANDO ALLA LETTURA 
INTEGRALE DEL TESTO  
1. PREMESSA 
Nell’ultimo decennio il tema della povertà è diventato centrale nel contesto delle politiche 
pubbliche, a livello europeo e nazionale, ed in particolare negli ultimi mesi si è assistito ad un 
dibattito sempre crescente che ha fatto sì che il contrasto alla povertà divenisse un obiettivo 
prioritario dell’agenda politica fino a richiamare l’intervento specifico del Legislatore. La recente 
approvazione della Legge delega sulla povertà assume una portata storica per l'Italia che per la 
prima volta si dota di una misura di contrasto alla povertà assoluta - il REI - fondata sul principio 
dell'inclusione attiva, ovvero sul vincolo di affiancare al sussidio economico misure di 
accompagnamento capaci di promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di 
coloro che ne sono esclusi. È necessario infatti investire, oltre che in risorse destinate a cittadini e 
famiglie, anche nel rafforzamento dei Servizi dei territori, che devono essere accompagnati nel 
percorso di consolidamento dell’infrastruttura sociale necessaria all’adozione di una presa in 
carico integrata, con servizi mirati ed equipe multi professionali dedicate. La finalità è quella di 
dare un supporto conoscitivo alla programmazione delle politiche e degli interventi di contrasto ai 
processi di impoverimento e di esclusione sociale, per prevenire, combattere e quindi ridurre o 
eliminare la povertà, individuando i fattori di rischio sul territorio e la presenza di individui e 
gruppi particolarmente in difficoltà. 
Il presente provvedimento è elaborato in attuazione dell’art. 14 del Decreto Legislativo 15 
settembre 2017, n. 147 nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le 
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autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli Enti del Terzo settore 
territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, appartenenti all’Alleanza 
contro la povertà . Il presente provvedimento rappresenta l’atto di programmazione, per il 
triennio 2018-2020, dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle 
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili e ne individua gli obiettivi, gli strumenti attuativi, i 
requisiti di accesso agli strumenti di contrasto, gli attori coinvolti nella governance regionale e i 
principali interventi integrati per l’inclusione attiva finalizzati a ridurre, nel territorio regionale, la 
percentuale dei soggetti che vivono sotto la soglia di povertà e la percentuale dei cittadini in 
condizioni di deprivazione materiale. 
2. la Povertà nella Regione Lazio e le tendenze demografiche 
2.1 Sintesi dell’andamento demografico e dell’economia Il trend di crescita della popolazione 
regionale dal 2001 al 2016 è stato del 15,3%, con differenze sostanziali tra le diverse province. Il 
maggiore tasso di crescita nel periodo considerato ha riguardato la Provincia di Roma a seguire la 
provincia di Latina, mentre la provincia di Frosinone subisce le maggiori difficoltà dal punto di vista 
demografico. Sull’andamento demografico pesa la bassa natalità, con un indice naturale negativo 
come negli ultimi tre anni in linea con la tendenza generale dell’Italia, a fronte di un incremento 
della presenza degli stranieri, comunitari, nella regione. Il Lazio, dopo la Lombardia, è la seconda 
regione per numero di presenze straniere sul proprio territorio, in particolare provenienti dalla 
Romania e dai paesi dell’ex blocco sovietico. 
(Fonte: Istat. Demo; www.Tuttitalia.it; www.comuni-italiani.it). 
Provincia tasso di crescita 
Roma + 17,5 
Latina + 17,0 
Viterbo + 10,3 
Rieti + 6,7 
Frosinone + 1,7 
La lettura dei dati appare diversificata per le diverse realtà del Lazio. Infatti i numeri riferiti alla 
Città Metropolitana di Roma evidenziano un trend in controtendenza rispetto al dato nazionale. 
Un incremento della popolazione da 0/14 e una stabilizzazione della cosiddetta popolazione 
anziana. 
Il dato non è uniforme per l’intero perimetro della città metropolitana. La crescita demografica ha 
riguardato, anche se a macchia di leopardo, i centri a ridosso dell’area cosiddetta “romana” con un 
perdurare del calo demografico per i comuni più lontani e aventi caratteristiche montane. 
La perdita di popolazione delle aree interne della ex provincia di Roma è il segnale di una generale 
tendenza migratoria e di saldo naturale negativo di queste zone che modificano sostanzialmente 
l’approccio alle politiche di welfare. L’elevato indice di vecchiaia, di contro ad una diminuzione 
della popolazione attiva, in particolare giovanile rischia di produrre fenomeni di spopolamento 
massivi con un impatto generale sull’intero sistema. 
La lettura della serie dei dati è maggiormente evidenziata dalle tabelle che seguono. Ciò che 
caratterizza l’incremento della popolazione regionale, fermo restando negli anni la diminuzione 
delle natalità in linea con le tendenze generali del Paese con un saldo naturale negativo – 9.243, è 
rappresentato dal costante aumento del flusso migratorio. Il Lazio, dopo la Lombardia, è la 
seconda Regione per flusso migratorio di stranieri ai quali, in maniera considerevole ai fini del 
bilancio demografico finale, si aggiunge l’emigrazione extraregionale. 
Il Lazio, come alcune regioni del Nord Italia, in particolare la Lombardia, si dimostra come area 
catalizzatore del fenomeno migratorio a fronte di un saldo naturale negativo. 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 
I dati riferiti alla Città Metropolitana di Roma evidenziano un trend in controtendenza rispetto al 
dato nazionale. Un incremento della popolazione da 0/14 e una stabilizzazione della cosiddetta 
popolazione anziana. 
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La perdita di popolazione delle aree interne della ex provincia di Roma è il segnale di una generale 
tendenza migratoria e di saldo naturale negativo di queste zone che modificano sostanzialmente 
l’approccio alle politiche di welfare. L’elevato indice di vecchiaia, di contro ad una diminuzione 
della popolazione attiva, in particolare giovanile rischia di produrre fenomeni di spopolamento 
massivi con un impatto generale sull’intero sistema. 
La lettura generale dei dati mostra come l’età media della popolazione sia più bassa nella Città 
Metropolitana di Roma; l’indice di mortalità è particolarmente basso per Latina, mentre al 
contrario appare più alto nella provincia di Rieti. 
Gli indici demografici, oltre che confermare l’andamento generale della popolazione Italiana, 
evidenziano la doppia velocità del territorio regionale rappresentato da Roma e la parte della 
provincia più vicina alla Capitale e le aree costiere della provincia di Latina che rappresentano il 
catalizzatore demografico, ricostruendo una unica conurbazione tra Roma e Formia e tra Roma e 
Civitavecchia. 
Il resto del Lazio, con particolare accentuazione nelle aree interne della provincia di Frosinone 
(Valle di Comino) e di Rieti (Salto-Cigolano e Velino), subiscono da anni gravi fenomeni di 
spopolamento con un incremento della popolazione anziane e di quella inattiva. 
Per queste aree, prettamente interne e marginali anche in termini di reddito, sono state 
individuate specifiche politiche di sistema all’interno di un quadro generale che rilanci il 
protagonismo delle zone interne del Lazio, coerente con la Strategia nazionale per le Aree Interne. 
Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2017 (sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia) sono 662.927 e rappresentano l'11,2% 
della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 34,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (6,9%) e dal 
Bangladesh (5,3%). 
Il prodotto interno lordo della regione nel 2015, pari a 182,4 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava l’11,1 per cento del Pil italiano e il 14,4 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno precedente, è -0,1 per cento (contro 0,6 per cento nel 
Centro-Nord e 0,7 per cento in Italia).  
Nel periodo 2008-2015, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1 
per cento media annua), il Lazio ha perso, in termini di Pil, in misura superiore (-1,3 per cento 
media annua). Nel 2015 il Pil della regione era pari al 93,9 per cento rispetto al livello del 2005. 
Il Pil pro capite a valori concatenati del Lazio nel 2015 era di 29.623 euro, pari al 115,8 per cento 
del Pil pro capite italiano e al 98,6 per cento di quello del Centro-Nord. 
Nel 2015 il valore aggiunto del Lazio è diminuito dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente, 
in Italia si è registrato un aumento dello 0,5 per cento). A livello settoriale, solo l’agricoltura 
registra un aumento, pari all’8,8 per cento, superiore della media italiana (3,7 per cento). Gli altri 
settori subiscono una flessione: l’industria con -3 per cento (1,3 per cento in Italia), le costruzioni 
con -1,7 per cento (-1,2 in Italia) e i servizi -0,1 per cento (0,4 per cento in Italia). 
Nel 2016, il numero di occupati regionali, pari a circa 2,3 milioni (il 10,3 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni di unità), è aumentato dell’1,3 per cento rispetto al 2015 (la media 
italiana è stata dell’1,2 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (59,9 per cento) è superiore a 
quello medio nazionale, pari al 57,2 per cento; quello femminile è 51,8 per cento (in Italia è 48,1 
per cento). Il tasso di disoccupazione (11,1 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno 
precedente, in linea con la tendenza della media italiana, che arriva all’11,7 per cento. Il tasso di 
disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 41,6 per cento, superiore alla 
media nazionale (37,8 per cento). 
Nel 2016 il reddito pro capite della regione Lazio ha registrato un trend positivo (+2,1% per un 
controvalore di 19.361 euro). A livello provinciale il reddito disponibile pro capite è cresciuto in 
linea con la media regionale, in particolare a Roma del +2,1% raggiungendo quota 21.378 di euro 
mentre una maggiore dinamicità ha coinvolto Frosinone e Rieti (+2,4% entrambe) con un 
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ammontare che è pari a rispettivamente 13.900 euro e 13.957 euro. Performance più deludenti si 
sono registrate a Latina (+1,9% per 13.243 euro e Viterbo (+1,7%). Il Lazio, dati 2016, dopo la 
Lombardia e l’Emilia Romagna, è la terza regione per reddito medio complessivo. 
(dati Agenzia per la Coesione Territoriale, Schede regionali. Analisi socio-economica del territorio 
italiano e delle risorse per le politiche di coesione, n. 2, dicembre 2017). 
2.2 LA POVERTA’ 
Secondo i dati ISTAT, il 28,7% delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione 
sociale, in base alla definizione adottata nell'ambito della Strategia Europa 2020 (persone che si 
trovano almeno in una delle seguenti condizioni: rischio di povertà, grave deprivazione materiale, 
bassa intensità di lavoro). 
In particolare, nel Lazio la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale, nel 2015, è pari al 
27%: inferiore rispetto alla media italiana, ma in aumento rispetto al 2014, anno in cui era pari al 
24,7% 
Il contesto territoriale del Lazio è inoltre estremamente diversificato, dal punto di vista 
sociodemografico, culturale, e dell'incidenza del disagio sociale. In particolare convivono: forme di 
disagio tipicamente metropolitane: i senza fissa dimora, gli immigrati, le nuove povertà familiari; 
- aree con economia di sussistenza, fortemente condizionata dall'invecchiamento della 
popolazione, da un mancato sviluppo di opportunità di lavoro e quindi da marginalità sociale dei 
più giovani; 
- aree di precarietà socio-economica caratterizzata da una difficile transizione produttiva; 
- un'area del benessere economico riflesso, rappresentato da una quindicina di comuni situati nel 
litorale laziale. Questo ultimo dato appare marcato soprattutto dalla distribuzione del reddito 
delle famiglie per le persone fisiche rilevate dalle denunce dei redditi (degli ultimi dieci comuni per 
reddito /popolazione, ben otto sono concentrati nelle aree interne della provincia di Frosinone 
nella Valle di Comino).  
Nel Lazio appare evidente la frattura tra le aree costiere, urbane e periurbane e le aree interne 
dove, peraltro, vivono ancora oltre 500mila persone. 
Altro tema caratterizzante è quello della cosiddetta Povertà assoluta. Negli ultimi anni, soprattutto 
nel centro Italia, il dato ha subito una crescita, in particolare nelle aree periferiche delle città 
metropolitane. 
Sottolinea infatti l’Istat come sul territorio emergono differenti profili di disagio: “Rispetto al 2015, 
le famiglie residenti nei comuni al centro delle aree metropolitane vedono migliorare la propria 
condizione, con una incidenza della povertà assoluta che si porta a 4,9% da 7,2%; questo accade 
soprattutto per le famiglie dei grandi centro del Nord (5,5% dal 9,8% del 2015). Per i comuni di 
dimensione più ridotta del Centro, invece, l’incidenza quasi raddoppia rispetto al 2015 (dal 3,3% al 
6,4%). Questo andamento trova in parte riscontro nei danni provocati dal terremoto sul tessuto 
economico, che ha colpito ampie zone di Umbria, Marche e Lazio. 
Un dato che trova conferma nell’ultimo Rapporto Caritas “La povertà a Roma – Un punto di vista”. 
“Dallo studio emerge un malessere della città sempre più palpabile. La mappa del disagio sociale 
nei vari Municipi mostra concretamente come il disagio dalle periferie si sia esteso anche al Centro 
della città. 
Si rileva che, accanto alla povertà più tradizionale e visibile, in particolare quella dei senza dimora, 
emerge una classe di nuovi poveri che pagano un affitto, che lavorano o hanno lavorato e che però 
non hanno di che vivere. Oltre il 45 % degli utenti dei centri di ascolto Caritas sono italiani. A Roma 
quasi il 22% della popolazione è composto da anziani, in alcuni municipi gli anziani superano il 
43%. Un terzo degli ultrasessantacinquenni di Roma è a rischio povertà. Crescono i comportamenti 
della disperazione e con essi gli esercizi commerciali legati al gioco d’azzardo e ai Compro oro.” 
Accanto al tema generale della povertà particolare rilievo nell’area della Capitale assume il tema 
delle persone senza fissa dimora. “Le persone senza dimora censite sono 7.500, ma stime 
attendibili parlano di 14-16mila.Sono dunque davvero tante le facce della povertà e non 
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riguardano evidentemente solo la condizione homeless: Altre proiezioni su dati della Sala 
Operativa Sociale di Roma Capitale stimano che i senza dimora a Roma siano tra 14.000 e le 
16.000 persone”. 
I primi dati presentati dall’Inps sui percettori di ReI e SIA confermano, seppure su base regionale, 
la coerenza con le statistiche fin qui evidenziate. Infatti il Lazio si colloca al terzo posto (dopo 
Campania e Sicilia) per numero di nuclei coinvolti per il ReI (trimestre gennaio/marzo) e al quinto 
posto per quanto concerne i dati relativi ai nuclei coinvolti sul SIA (IV bimestre 2017). 
3. DAL SIA AL REI 
L’unione europea ha individuato nel contrasto alla povertà (attraverso l’integrazione delle 
politiche sociali, sanitarie e del lavoro ecc…) la principale strategia di intervento, a cui le autorità 
locali sono chiamate a partecipare nel rispetto dei ruoli istituzionali; in tale contesto la 
programmazione nazionale si è orientata lungo principalmente su due importanti interventi: una 
misura di intervento economico a favore dei singoli nuclei familiari in condizioni di povertà, il 
sostegno finanziario di progetti di attivazione sociale elaborati dagli ambiti territoriali e una attività 
normativa e di regolamentazione per la presa in carico dei nuclei familiari svantaggiati. La legge di 
stabilità per l’anno 2016 art.1, commi386-388 della L2016/2015) in particolare allo scopo di 
garantire l’attuazione di un piano nazionale per la lotta alla povertà e all’ esclusione sociale ha 
istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato “fondo per la 
lotta alla povertà”. 
Tali risorse sono state destinate all’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto 
alla povertà intesa come estensione, e rafforzamento della sperimentazione del “Sostegno 
inclusione attiva” (SIA). Il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 26 maggio 
2017 ( Adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze) e servizi sociali ha 
stabilito che gli ambiti territoriali” predispongano il progetto personalizzato per il superamento 
della condizione di povertà attivando un sistema coordinato di interventi retee servizi sociali per 
ciascun nucleo beneficiario della misura (attraverso servizi di segretariato sociale, valutazione 
multidimensionale dei bisogni, equipe multidisciplinare, accordi di collaborazione in rete con le 
amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e 
istruzione /formazione, nonché con i soggetti del Terzo Settore attivi nell’ambito degli interventi di 
contrasto alla povertà. Il programma operativo Nazionale PON inclusione del Fondo sociale 
Europeo supporta l’implementazione del SIA, attraverso l’assegnazione delle risorse agli ambiti 
territoriali da erogare tramite un bando non competitivo (Avviso 02/01/2019 - 3/2016) finalizzato 
a sostenere azioni di rafforzamento dei servizi sociali, interventi socio educativi e promozione di 
accordi in rete. In data 15 marzo 2017 è stata approvata la legge delega n. 33 che introduca la 
prima misura nazionale di contrasto alla povertà destinata ad assicurare un sostegno economico ai 
nuclei familiari che risultano al di sotto della soglia di povertà. Con tale legge il Governo è delegato 
ad adottare il decreto legislativo per introdurre una nuova misura di contrasto alla povertà 
denominata reddito di inclusione (REI), che oltre a sostituire il reddito per l’inclusione attiva andrà 
a riorganizzare le prestazioni di natura assistenziale ed a rafforzare e coordinare gli interventi dei 
servizi sociali sul territorio. 
Il punto di partenza è la legge 28 Dicembre 2015, n. 2018 (legge di stabilità 2016) che all’art.1, 
comma 386 ha previsto l’istituzione di un “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, 
destinato a finanziare un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”. il piano 
si propone di raggiungere, con progressione graduale, livelli essenziali di assistenza delle 
prestazioni assistenziali nel contrasto alla povertà. Il comma 387 della stessa legge stabilisce che 
per il 2016 le risorse del fondo siano destinate all’avvio su tutto il territorio nazionale di una 
misura di contrasto alla povertà definita “Sostegno di inclusione attiva (SIA). Questa prima misura 
di contrasto alla povertà su scala nazionale, disciplinata dal decreto inter ministeriale (Ministero 
lavoro e politiche sociali di concerto col Ministero delle Finanze) del 26 maggio 2016 ha 
interessato i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: presenza di almeno un figlio 
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minorenne o disabile ovvero donna in stato di gravidanza accertata; residenza sul territorio 
nazionale da almeno due anni; ISEE inferiore a 3000 euro. 
Più nel dettaglio, l’erogazione prevista è stata pari ad 80 euro per componente il nucleo familiare 
fino ad un massimo di 400 euro nel caso di 5 o più membri. I cittadini in possesso dei suddetti 
requisiti fanno domanda per il tramite del segretariato sociale a INPS che effettua una valutazione 
oggettiva sulla base dei punteggi predeterminati e ammette o meno la famiglia al beneficio. Entro 
tre mesi dall’ammissione al beneficio la famiglia deve esser presa in carico, secondo le modalità 
previste dalle linee guida del SIA (equipe multi professionali con servizi sociali, centro per 
l’impiego, e le istituzioni sanitarie, di formazione) e sottoscrivere un patto di attivazione con i 
servizi sociali. 
Va però evidenziato che successivamente sono stati modificati i punteggi di ammissione ai benefici 
proprio per consentire un accesso più ampio e cioè con decreto dell’aprile 2017, il punteggio 
minimo di accesso è sceso da 45 punti a 25. E’ stato messo in evidenza che l’abbassamento della 
soglia minima per l’accesso alla misura ha avuto un impatto notevole sull’aumento del numero dei 
beneficiari. 
Un importante passo in avanti nella lotta alla povertà ed alla esclusione sociale è stato fatto con la 
legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà e al riordino 
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, che ha dato continuità e 
sviluppo al Piano nazionale per la lotta alla povertà. 
Con l’approvazione del Decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017: “Disposizioni per 
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, il Reddito di inclusione (REI) è 
divenuta una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla 
valutazione della condizione economica e familiare. 
E’ pienamente operativo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri 
punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti: 
un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica 
(Carta REI); 
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 
al 1° gennaio 2018, il REI ha sostituito il SIA e l’ASDI. 
Con la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) si è disposto il venir meno di tutti i requisiti 
familiari e dal 1° luglio 2018, il REI diventa uno strumento di contrasto alla povertà a tutti gli effetti 
universale, 
basato solo sul soddisfacimento dei requisiti economici. 
La Legge di Bilancio 2018, inoltre, interviene sulle disposizioni di finanziamento del REI, 
prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. La dotazione, pertanto, 
risulta pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e a 
2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
Il legislatore ha disposto, inoltre, che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, anche in considerazione di quanto già sperimentato con le misure messe in atto attraverso 
il PON Inclusione, abbia una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020, per il 
finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà.  
Sono i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti nell’ambito delle politiche sociali nello 
scenario successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che vengono definiti, a 
livello nazionale, attraverso l’adozione di un Piano di programmazione nazionale di indirizzo – cui 
seguono piani regionali – volti ad individuare le priorità nell’utilizzo delle risorse nell’ottica di una 
progressione graduale verso tali livelli. 
4. ANALISI DELLE INIZIATIVE REGIONALI ATTUATE 
Si è ritenuto fondamentale nel tracciare le linee programmatiche triennali, partire dall’analisi delle 
iniziative e dei servizi ad oggi già attuati o in fase di attuazione , e dalle reti territoriali già 
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impegnate negli interventi SIA che consentono di affrontare le politiche di inclusione attiva con 
idonee reti di supporto, che vedano nella regione e negli enti territoriali pubblici e privato sociale e 
i soggetti di un miglioramento delle condizioni dei singoli e con essi delle diverse comunità in cui 
vivono. 
Le iniziative regionali sono di seguito descritte: 
• Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione 
sociale. 
Importo complessivo di euro 12.000.000,00. Esercizio finanziario 2013 sono state realizzate azioni 
di sistema, di notevole impatto, in grado di garantire servizi strutturati e continuativi, su area vasta 
e verso numeri elevati di destinatari Sono stati attivati i servizi di mensa; servizi di accoglienza 
notturna; servizi di sostegno diurno; servizi di pronto intervento sociale; consegna pasti a 
domicilio; empori alimentari, banco alimentare, recupero di cibi freschi e redistribuzione ; mense e 
comunità; azioni di contrasto al fenomeno del “barbonismo domestico”; interventi di sostegno 
attivo, collegati all’avvio di percorsi volti ad un possibile inserimento o reinserimento lavorativo, o 
per sostenere situazioni contingenti di riduzione di impegno lavorativo, o situazioni di grave 
difficoltà conseguenti a separazioni di coppie; accoglienza e sostegno alle mamme sole con minori; 
interventi per il superamento di situazioni di forte emarginazione connessi a disabilità o grave 
fragilità psicosociale; interventi di contrasto alle povertà minorili; interventi di sostegno e 
inclusione sociale di anziani soli. 
• Nel corso del 2016 è stato approvato il “Piano regionale contrasto povertà estrema e marginalità 
sociale” la Regione Lazio ha inteso con proprie risorse pari a 5.500.000,00 sostenere in modo 
significativo, nell’ambito della più complessiva progettualità nazionale in itinere, la fascia di 
marginalità estrema che risulta essere, all’interno delle nostre comunità, quella in aumento. 
I progetti approvati hanno attuato azioni interventi/azioni per il sostegno alla povertà estrema e 
alla grave marginalità sociale in risposta quindi ai bisogni primari: 
1. servizio di distribuzione viveri e indumenti: strutture che distribuiscono gratuitamente il 
sostegno alimentare sotto forma di pacco viveri e non sotto forma di pasto da consumare sul 
posto; 
2. servizio di mense: strutture che distribuiscono gratuitamente pasti da consumarsi nel luogo di 
erogazione; 
3. servizio di emporio: distribuzione ed erogazione di beni di prima necessità; banco alimentare, 
recupero di cibi freschi, redistribuzione a mense e comunità, distribuzione farmaci etc..; 
5. servizio di pronto intervento sociale: fornitura di servizi per la cura e l’igiene della persona; 
presa in carico e ascolto al fine di instaurare una relazione progettuale di aiuto mediante operatori 
adeguatamente preparati; 
6. servizio di unità di strada: unità mobili che svolgono attività di contatto e assistenza alle persone 
che necessitano di aiuto laddove esse dimorano, da realizzare con personale professionale 
adeguatamente formato, rispetto alle tipologie di aiuto che in questo contesto si possono 
presentare; 
7. servizio di accoglienza: 
a) notturna - dormitori-strutture gestite con continuità nel corso dell’anno che prevedono solo 
l’accoglienza degli ospiti durante le ore notturne; 
b) diurna - strutture di accoglienza e socializzazione. 
Tali azioni/ interventi sono stati realizzati dalle Associazioni del Terzo settore particolarmente 
organizzate e qualificate. Trattasi della presa in carico delle persone con particolari fragilità in 
grave marginalità: a partire dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, si declina un 
intervento “tagliato” sulla condizione specifica della persona, mirato a potenziarne le capacità 
fornendo servizi a bassa soglia volti principalmente alla riduzione del danno e a fornire strumenti 
per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il controllo della propria vita. 
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E’ stato approvato l’Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni finalizzato 
all’attuazione del SIA e del PON Inclusione, ad altre azioni di inclusione attiva rivolte alle categorie 
sociali svantaggiate e vulnerabili e per ottimizzare la governante regionale relativa alle politiche di 
contrasto alla povertà attraverso l’integrazione di azioni/interventi multisettoriali, coordinare 
l’attuazione del SIA con altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale 
di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari e degli interventi di formazione e attivazione 
sul mercato del lavoro con le seguenti finalità: 
- contribuire, in linea con quanto proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, al 
rafforzamento della lotta contro la povertà attraverso interventi finalizzati a migliorare la 
governance dei servizi e degli attori delle politiche sociali e occupazionali, al fine di, aumentare 
l'efficacia dell'offerta delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e dell’auspicabile inserimento sociale e 
lavorativo della persona in condizioni di estrema povertà; 
- ottimizzare la governance regionale relativa alle politiche di contrasto alla povertà attraverso 
l’integrazione di azioni/interventi multisettoriali; 
- coordinare l’attuazione del SIA con altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il 
sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari e degli interventi di 
formazione e - attivazione sul mercato del lavoro; 
- assumere una funzione di raccordo fra il livello centrale e quello locale, assicurando il 
funzionamento dei patti individuali di inclusione sociale attiva e l’efficacia dei progetti territoriali 
di rafforzamento amministrativo per la gestione dei servizi sociali e per le politiche attive del 
lavoro; 
- promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in 
materia di servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l’Impiego, 
Centri di Formazione professionale, Scuola e Servizi educativi, i servizi di Tutela Salute Mentale e 
Riabilitazione in Età Evolutiva, le ASL, Centro di salute mentale, SERT) nonché con i soggetti privati 
attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no 
profit, per la predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico; 
- sostenere gli Ambiti Territoriali nell’attuazione del SIA e del PON Inclusione, e nell’attivazione 
della rete territoriale dei servizi, necessaria per la realizzazione dei progetti. 
- Nel corso del 2016 è stata istituita la Cabina di Regia regionale per l’Inclusione con le finalità di 
promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione di quanto descritto nell’Accordo Inter 
direzionale, in grado di svolgere la sollecita rilevazione di ogni eventuale criticità attuativa indicata 
dai territori e al superamento delle stesse. 
- POR FSE Lazio 2014-2020 Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà: 
Nel corso del 2016 è stato approvato altresì l’Avviso Pubblico pluriennale per la presentazione di 
progetti di presa incarico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale 
attiva– 
Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020 Asse prioritario 2 - 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per 
promuovere le pari opportunità. 
Un investimento triennale di 24 milioni di euro per percorsi individuali di inclusione sociale attiva 
di giovani senza lavoro, giovani con disabilità, donne vittime di violenza e detenuti a fine pena. E' 
lo stanziamento messo a bando dalla Regione Lazio nell'ambito del POR FSE 2014-2020 e destinato 
a soggetti del Terzo settore per la realizzazione di progetti di presa in carico, orientamento e 
accompagnamento; 
Sono stati attuati servizi di presa in carico delle persone svantaggiate sopracitate caratterizzati da 
una componente di innovatività che si esprima in molteplici dimensioni, dal modello operativo, 
alla copartecipazione, all’integrazione delle risorse, agli spazi, alla governance finalizzati alla 
riattivazione delle persone attraverso percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale e alla 
possibilità di occupabilità futura. 
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I progetti relativi all’iniziativa denominata “Presa in carico, orientamento e accompagnamento nel 
percorso di inclusione sociale attiva” è articolata nelle seguenti azioni: 
o Presa in carico Orientamento 
o Progetto individualizzato che preveda, a seconda delle caratteristiche della persona, le seguenti 
azioni: 
o Azioni di empowerment 
o Accompagnamento 
o Sostegno psicologico 
o Sostegno e counselling familiare 
o Sostegno e counselling in materia di diritto civile, penale, fiscale e del lavoro 
o Laboratori inclusivi 
5. Organizzazione regionale del sistema integrato dei servizi. 
5.1 La governance 
La legge regionale n.11 del 10 agosto 2016, in attuazione della legge 328/2000, ha individuato 
all’articolo 43, l’articolazione territoriale in ambiti socio sanitari. Con Deliberazione n. 660 del 2017 
la Giunta regionale ha provveduto ad individuare, in coerenza con lo schema di Piano sociale 
Regionale adottato dalla Giunta e all’esame del Consiglio regionale, gli ambiti territoriali ottimali 
per l’esercizio e la gestione della funzione e dei servizi sociali. 
La legge regionale n.11 del 10 agosto 2016 ha definito, nel rispetto di quanto previsto dal Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che il livello di governo del distretto avvenga in forma 
associata utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e successive 
modifiche. Il distretto socio sanitario è da considerarsi come soggetto unitario, che programma, 
implementa e valuta la rete integrata degli interventi e dei servizi sociali a livello distrettuale, 
gestendo in forma associata non soltanto le risorse affluenti dalla Regione, ma l’insieme delle 
risorse confluenti nel bilancio del distretto. 
Il modello di governo prevalente nella Regione Lazio è quello della convenzione tra gli enti locali. 
AMBITO TERRITORIALE MODELLO DI GOVERNANCE 
ROMA CAPITALE COMUNE 
RM 3.1 COMUNE 
RM 4.1 CONVENZIONE 
RM 4.3 CONVENZIONE 
RM 4.4 CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 
RM 5.1 CONVENZIONE 
RM 5.2 CONVENZIONE 
RM 5.3 CONVENZIONE 
RM 5.4 CONVENZIONE 
RM 5.5 CONVENZIONE 
RM 5.6 CONVENZIONE 
RM 6.1 CONVENZIONE 
RM 6.2 CONVENZIONE 
RM 6.3 CONVENZIONE 
RM 6.4 CONVENZIONE 
RM 6.5 CONVENZIONE 
RM 6.6 CONVENZIONE 
RI 1 CONSORZIO 
RI 2 UNIONE DI COMUNI 
RI 3 UNIONE DI COMUNI 
RI 4 COMUNITA’ MONTANA 
RI 5 COMUNITA’ MONTANA 
LT 1 CONVENZIONE 
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LT 2 CONVENZIONE 
LT 3 CONVENZIONE 
LT 4 CONVENZIONE 
LT 5 CONVENZIONE 
VT1 CONVENZIONE 
VT2 CONVENZIONE 
VT 3 CONVENZIONE 
VT 4 CONVENZIONE 
VT 5 CONVENZIONE 
FR A CONVENZIONE 
FR B CONVENZIONE 
FR C CONSORZIO 
FR D CONSORZIO 
La Regione Lazio ha individuato un percorso di miglioramento della governance dei distretti socio 
sanitari, favorendo la nascita di Consorzi di gestione della funzione dei servizi sociali. 
Atto: DGR n.934/2017. Destinazione delle economie risultanti dalle somme finalizzate dalla 
deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n. 537, per la Misura 1 dei Piani Sociali di 
Zona 2017 al potenziamento della governance dei distretti socio-sanitari e all’incentivazione della 
costituzione di consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 31 de Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Sintesi: Con la Deliberazione si è sono destinate le economie risultanti dalle somme finalizzate 
dalla DGR n. 537/2017 per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona 2017 all’incentivazione della 
costituzione di consorzi per la gestione associata dei servizi sociali e al potenziamento della 
governance dei distretti socio-sanitari attraverso l’assunzione di personale a tempo indeterminato 
da impiegare presso gli Uffici di Piano distrettuali 
Nell’ambito di un disegno organizzativo finalizzato ad una razionalizzazione delle risorse disponibili 
per particolare tipologie di servizi, con riferimento a quelli residenziali, sono stati individuati con 
Deliberazione della Giunta regionale n.660 del 2017 i sovra-ambiti distrettuali. 
In attuazione degli artt.51 e seguenti della legge regionale n.11 del 10 agosto 2016, la Giunta 
regionale ha dettato le linee guida per l’integrazione socio sanitaria. 
Riferimento Normativo: Articolo 51 comma 1-7, articolo 52, comma 2, lettera c) e articolo 53, 
commi 1 e 2 
Atto: DGR n.149/2018 Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per 
l'integrazione 
sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 
1 e 2” 
Sintesi: La deliberazione di Giunta regionale n. 149/2018 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, 
capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 
52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2” dà attuazione al capo VII della legge regionale n. 
11/2016 di riforma del sistema dei servizi sociali del Lazio. Le linee guida contengono le indicazioni 
necessarie per completare il processo di cambiamento in atto nella Regione Lazio circa il 
rafforzamento dell'integrazione tra politiche della salute e politiche sociali, in modo da rendere 
omogeneo il livello delle prestazioni su tutto il territorio regionale. Le nuove disposizioni 
riguardano: 
 - il modello di governance integrata tra distretti socio-sanitari, Comuni e Asl;  
- il Punto Unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie, che costituisce il riferimento per l'avvio 
della presa in carico dei cittadini per i percorsi sanitari, sociosanitari o sociali appropriati;  
- la Valutazione multidimensionale e il Piano di Assistenza Individuale, attraverso i quali, in 
presenza di bisogni complessi della persona, viene disposto in maniera integrata l'intervento di 



357 
 

diversi servizi ed operatori sociali, sanitari e socio educativi, grazie all'intervento coordinato di 
un'unità valutativa composta da professionisti di diversi ambiti disciplinari 
Inoltre, in appendice alle Linee guida, sono stati approvati: 
- lo Schema di convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione 
sociosanitaria, che le ASL e gli Enti locali che compongono i singoli distretti sociosanitari dovranno 
stipulare entro il 31 dicembre 2018; 
- la Scheda di prevalutazione del PUA, che sarà ricompresa nel Sistema Informativo Assistenza 
Territoriale e che consentirà di uniformare le modalità per la presa in carico degli utenti all'interno 
della Regione Lazio; 
- il Piano per l'integrazione socio-sanitaria nei servizi per le adozioni, che rivede il modello del 
servizio regionale per le adozioni e che mette a sistema i vari livelli di intervento destinati alle 
famiglie adottive. 
5.2. Il sistema dei servizi sociali 
Il distretto socio sanitario è dotato di un ufficio di Piano la cui disciplina, in attuazione dell’articolo 
45 della legge regionale n.11 del 10 agosto 2016, è stata adottata con Deliberazione della Giunta 
regionale n.751/2017 
Riferimento Normativo: Articolo 45 comma 4 legge regionale n.11/2016 
Atto: DGR n.751/2017 Attuazione art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. 
Approvazione linee guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento 
dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di 
organizzazione dell’Ufficio di Piano. 
Sintesi: Con questo provvedimento vengono approvate apposite linee guida in ordine 
all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti 
socio-sanitari e viene contestualmente approvato un nuovo schema di regolamento di 
organizzazione dell’Ufficio di Piano, in sostituzione di quello delineato dalla DGR 395/2014 
L’ufficio di Piano è cosi inteso: 
I comuni del distretto sociosanitario si dotano di un ufficio tecnico amministrativo, denominato 
ufficio di Piano, con funzioni propositive, di organizzazione e di gestione dei servizi erogati a livello 
distrettuale. 
Le funzioni di indirizzo e di programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in 
forma associata a livello di distretto socio- sanitario sono svolte: 
a) dal comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni aderenti alla 
convenzione, in caso di utilizzazione della forma associativa di cui all’articolo 30 del d.lgs. 
267/2000 e successive modifiche; 
b) dagli organi dell’unione secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’unione stessa, in caso di 
utilizzazione della forma associativa di cui all’articolo 32 del d.lgs. 267/2000 e successive 
modifiche. 
l’Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa deputata a organizzare e gestire i servizi e 
le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate a livello degli ambiti 
territoriali, sulla base della programmazione dei Piani sociali di Zona, alla cui elaborazione 
provvede e contribuisce dal punto di vista tecnico; 
Ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 11/2016 l’Ufficio di Piano provvede a predisporre la proposta del 
Piano Sociale di Zona e a curarne l’attuazione, a gestire le risorse finanziarie per l’attuazione del 
piano sociale di zona e l’erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a 
livello distrettuale, a curare i rapporti con l’azienda sanitaria locale territorialmente competente 
per l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, a curare i rapporti con le strutture della 
Regione competenti in materia di politiche sociali, a curare i rapporti con i soggetti, pubblici e 
privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con le Organizzazioni del terzo settore. 
Rientra tra i compiti istituzionali dell’Ufficio di Piano l’organizzazione della raccolta sistematica e 
dell’analisi dei dati e delle informazioni preliminari all’elaborazione della programmazione 
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distrettuale, con particolare riferimento al sistema dell’offerta di servizi e strutture sul proprio 
territorio e ai bisogni sociali emergenti. 
Inoltre l’Ufficio di Piano attua un costante monitoraggio sull’attuazione degli interventi, raccoglie i 
dati della presa in carico ed è tenuto agli adempimenti degli obblighi informativi previsti dalle leggi 
nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei 
servizi sociali. 
Per svolgere i compiti sopra elencati, l’Ufficio di Piano è stabilmente incardinato presso il Comune 
capofila. 
5.3 La spesa sociale nel Lazio 
Le rilevazioni Istat sulla spesa sociale dei Comuni, gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 
2014/2015, segnalano per il 2015 la tendenza generale alla ripresa della spesa per il welfare locale 
dei Comuni, singolarmente o in forma associata. 
L’incremento è dello 0,2% rispetto al 2014, anno in cui era stata registrata una crescita dello 0,8%, 
dopo un triennio di flessione. 
La principale fonte di finanziamento sono le risorse proprie dei comuni e delle associazioni di 
comuni, che insieme finanziano il 67,6% della spesa per i servizi sociali. Il contributo del fondo 
indistinto per le politiche sociali è passato dal 13% del 2006 al 9,2% del 2015 ed è in proporzione 
più alto al Sud e nelle Isole rispetto al Centro-nord, dove è invece maggiore l’apporto delle risorse 
proprie dei comuni. 
Il dato nazionale: 
Le rilevazioni Istat sulla spesa sociale dei Comuni, gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 
2014/2015, segnalano per il 2015 la tendenza generale alla ripresa della spesa per il welfare locale 
dei Comuni, singolarmente o in forma associata. 
L’incremento è dello 0,2% rispetto al 2014, anno in cui era stata registrata una crescita dello 0,8%, 
dopo un triennio di flessione. 
La principale fonte di finanziamento sono le risorse proprie dei comuni e delle associazioni di 
comuni, che insieme finanziano il 67,6% della spesa per i servizi sociali. Il contributo del fondo 
indistinto per le politiche sociali è passato dal 13% del 2006 al 9,2% del 2015 ed è in proporzione 
più alto al Sud e nelle Isole rispetto al Centro-nord, dove è invece maggiore l’apporto delle risorse 
proprie dei comuni. 
di seguito il quadro riassuntivo (dati Istat 2014/2015) 
Dalla analisi della spesa sociale emerge come oltre il 44% della spesa complessiva sociale regionale 
sia destinata alla famiglia e ai minori. Il 18% alle politiche rivolte agli anziani e solo il 4,1% della 
spesa totale alle politiche di contrasto alla povertà. 
Anche con riferimento alle politiche migratorie l’impatto della spesa si attesta sul 7% del totale. 
La spesa sociale pro capite: a fronte di un costante trasferimento delle risorse finanziarie dalla 
Regione ai distretti socio–sanitari, ha avuto una contrazione sia in termini relativi che percentuali 
rispetto al 2012. La spesa totale dei Comuni, singoli e associati, ammontava a euro 943.960.660 
con un valore pro-capite su base regionale pari a euro 171 per abitante. Il calo della spesa è 
dovuto, principalmente, ad una riduzione della spesa sociale dell’area metropolitana di Roma, 
passata da euro 833.606.047 (media pro-capite 207) a euro 763.563.885 (media pro-capite 175). Il 
calo della spesa sociale nei Comuni dell’area Metropolitana di Roma non ha riguardato la capitale 
che, con oltre 200 euro di media per abitante, è ai primi posti nella graduatoria italiana fra i 
comuni del centro nord. Nonostante questo dato la spesa dei Comuni del Lazio nel settore sociale 
si attesta attorno al 60% del totale mentre quella regionale si attesta attorno al 18% del totale. 
Interventi e servizi sociali dei Comuni utenti e spesa provincia e sintesi regionale 
Lazio 
2014 
Area              Totale          abitanti        spesa pro capite 
Latina          44.150.549       572472           77,1226348 
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Frosinone    38.316.585      496671          77,1468135 
Roma           763.563.885    4342046       175,853477 
Viterbo         27.186.206       321955      84,4410119 
Rieti              19.309.117       158981      121,455501 
Lazio           892.526.342      5892125    151,477836 
Spesa sociale del Comune di Roma 
La spesa per i servizi sociali della Capitale è oltre la media nazionale, in linea con i maggiori centri 
del nord del paese. Questo nonostante negli ultimi tre anni abbia avuto una costane contrazione, 
con particolare riferimento al periodo compreso tra il 2014 e il 2015 
Anno Spesa pro capite 
2010 249,8 
2011 260,4 
2012 260,9 
2013 236 
2014 242,3 
2015 219,4 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Comune di Roma – Rendiconti 
*sono esclusi i servizi necroscopici e cimiteriali 
Spesa dei Comuni capoluogo 
Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 
COMUNE TOTALE IMPEGNI 
QUADRO 10 
Popolazione al 
1 gennaio 2015 
Spesa pro capite 
LATINA 13.259.094,52 125496 105,65 
FROSINONE 5.511.114,01 46507 118,50 
VITERBO 9.869.529,22 67307 146,63 
* esclusa spesa cimiteriale 
dati su certificati consuntivi Ministero Interno – Finanza Locale anno 2015 
Non sono presenti sul sito i certificati al consuntivo del Comune di Rieti 
La spesa pro-capite dei Comuni capoluogo, tenuto conto dei risultati del Rendiconto di Gestione al 
2015, appare nettamente più elevata dall’insieme della spesa provinciale pro-capite. Latina e 
Viterbo rappresentano oltre 1/3 della intera spesa della Missione 12 dell’area provinciale, pur 
rappresentando 1/5 della popolazione complessiva dell’intero territorio. In linea appare il Comune 
di Frosinone. 
Rispetto alla media nazionale (114 euro pro capite), al di sotto della media risulta solo il Comune di 
Latina. 
Il dato dimostra una doppia velocità tra i centri maggiori e il resto del territorio. Un dato rilevabile 
generalmente in tutte le regioni italiane. 
Nel 2017 la Regione Lazio, al netto dei trasferimenti dello Stato, ha impegnato somme per il 
sociale in  partita corrente attorno ai 70.000.000,00 di euro. Il Lazio si colloca ai primi posti in Italia 
Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nel 2015 per l’erogazione dei 
servizi o degli interventi socio-assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni. Sono 
incluse le spese per il personale, per l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e 
servizi (spesa gestita direttamente). Nel caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni 
(ad esempio: cooperative sociali) la spesa è data dai costi dell’affidamento a terzi del servizio 
(spesa gestita indirettamente). La spesa è indicata in euro, al netto della compartecipazione degli 
utenti e del Servizio sanitario nazionale. 
5.4 “Prendersi Cura, un Bene Comune” 
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Il Piano sociale regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”, adottato dalla Giunta regionale e 
trasmesso al Consiglio regionale, individua tra gli obiettivi specifici dell’azione della Regione, in 
coerenza con quanto indicato all’articolo 4 della legge n.11 del 10 agosto 2016, la lotta alla 
povertà. 
Gli obiettivi elencati nell’articolo 4, si muovono nell’ambito dei principi costituzionali di cui 
all’articolo 3 e in coerenza con la strategia europea 2020, sono indirizzati a: 
● rimuovere gli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini e delle cittadine e il pieno sviluppo della persona; 
● contrastare la solitudine, la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza di genere; 
● ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari per 
renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle 
prestazioni. 
Tra gli obiettivi la priorità è assegnata all’ Obiettivo 1: superare la soglia della povertà 
Prevenire i rischi di impoverimento e ridurre le conseguenze e la cronicizzazione della povertà, con 
particolare riferimento alle povertà estreme, alle famiglie con figli di minore età e alle persone con 
disabilità che necessitano di sostegni intensivi, mediante misure di sostegno al reddito integrate 
con interventi personalizzati di accompagnamento ed empowerment. 
Nelle more dell’adozione del Piano sociale regionale, le azioni della Regione Lazio hanno seguito gli 
obiettivi previsti dalla legge regionale n.11/2016, implementando una serie di iniziative di 
contrasto alla povertà coerenti con il quadro nazionale delle politiche attive, a cominciare dal SIA. 
In questa direzione la legge regionale è intervenuta, in primo luogo, ad individuare, pur in assenza 
di un quadro nazionale di riferimento, livelli essenziali di prestazioni da garantire sul territorio 
regionale. Come è noto, il tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ha trovato una sua 
prima sistemazione normativa nell’articolo 22 della legge quadro 328/2000. Il comma 2 di questo 
articolo elenca nove interventi definiti come "livello essenziale delle prestazioni sociali", senza 
però alcuna specificazione quantitativa o qualitativa.  
L'unica determinazione operativa è quella contenuta nel comma 4 dello stesso articolo, che elenca 
cinque tipologie di servizi (chiamati qui "prestazioni") che devono essere comunque erogati in ogni 
ambito territoriale corrispondente al Distretto sanitario. La riforma del Titolo V della Costituzione, 
a meno di un anno di distanza dall'approvazione della legge 328, sancisce la competenza legislativa 
esclusiva delle Regioni nel settore dei servizi sociali, affidando però allo Stato in via esclusiva la 
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art.117, comma 2, lettera m). Il concetto dei livelli 
essenziali ha così acquisito un valore costituzionale, che si configura in relazione all'esercizio dei 
diritti che, in quanto tali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sulla base del 
principio di uguaglianza, senza vincoli precostituiti. 
L'autonomia legislativa delle Regioni nel settore dei servizi sociali trova qui un limite invalicabile, 
reso evidente anche dal nuovo articolo 120 della Costituzione, che prevede che il Governo 
nazionale possa sostituirsi agli altri organi istituzionali quando lo richieda "la tutela dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali". Dopo 15 anni dalla riforma del Titolo 
V della Costituzione, il Parlamento non ha però ancora approvato la legge che determina i LEPS, né 
ha avviato un processo legislativo in questo senso. 
Nelle more della completa attuazione del dettato costituzionale, le Regioni sono comunque 
chiamate ad esercitare una propria specifica responsabilità in questo campo. La legge regionale 
del Lazio 11/2016 ha raccolto questa opportunità. Il comma 2 dell’art. 22 elenca le seguenti sette 
tipologie di servizi, indicate come livelli essenziali: 
1. Servizio di Segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante l'informazione e la 
consulenza ai cittadini; 
2. Servizio sociale professionale; 
3. Punto Unico di Accesso, garantito in ogni Distretto sociosanitario; 
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4. Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 
5. Servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e con le 
prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate; 
6. Strutture residenziali e centri di accoglienza; 
7. Strutture semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali o diurni a carattere comunitario. 
Il Piano sociale regionale individua una serie di azioni di sistema coerenti con le politiche di 
contrasto alla povertà, con indicatori e standard di servizio: 
Segretariato Sociale e Punto Unico di Accesso 
Servizio LR 11/2016 Standard quantitativi Indicatori qualitativi 
Sistema unificato di accesso: Segretariato sociale e PUA 
Artt. 23, 52 e 53 Garantire in ogni Distretto sociosanitario: 
● 1 Ufficio sociosanitario quale strumento di integrazione tra l’Ufficio di Piano e l’Ufficio di 
coordinamento delle attività distrettuali (UCAD); 
● 1 Casa della Salute che integri le funzioni del Segretariato sociale e del PUA; 
● 1 Unità di Valutazione 
Multidimensionale, composta da personale sanitario della ASL e personale sociale dei Comuni 
singoli o associati. 
● Accessibilità; 
● fruibilità; 
● continuità e flessibilità oraria; 
● professionalità impegnate; 
● formazione congiunta; 
● procedure e strumenti condivisi; 
● integrazione socio sanitaria; 
● coordinamento con gli altri servizi territoriali, pubblici o privati; 
● tempistica certa tra il riconoscimento del diritto e l’attuazione del progetto personale 
(erogazione delle prestazioni). 
Servizio Sociale Professionale 
Servizio LR 11/2016 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Servizio Sociale Professionale 
Articolo 24 ● Riduzione del 50% dell’esternalizzazione della funzione; 
● 1 assistente sociale del Distretto sociosanitario, a tempo pieno, ogni 6.000 residenti. Con 
deliberazione regionale sarà definito un range tra 5.000 e 7.000 abitanti in relazione a: 
● gli esiti della diagnosi di comunità; 
● le dimensioni e le caratteristiche orografiche del territorio di riferimento; 
● la presenza di persone non residenti in condizioni di disagio socioeconomico. 
● Adeguatezza della dotazione organica; 
● stabilità contrattuale delle risorse umane; 
● esperienza, specializzazione e formazione continua del personale; 
● prevenzione del turnover e del rischio di burn-out; 
● uso degli strumenti: 
progetto personale e budget di salute. 
Emergenza e pronto intervento sociale 
Servizio LR 11/2016 Standard quantitativi Indicatori qualitativi 
Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale 
Articolo 30 
 ● 1 servizio operante nel territorio di Roma Capitale; 
● 1 servizio in ogni ASL negli altri territori, negli orari non coperti dal funzionamento ordinario del 
servizio sociale. 
● Accessibilità (anche telefonica); 
● tempestività; 
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● integrazione con gli altri servizi di emergenza; 
● integrazione con i servizi sociali ordinari. 
6. LE FINALITA’ 
Nel contesto della programmazione Nazionale, il Piano regionale, così come previsto dall’ art. 14 
del Decreto legislativo 147/2017, è un provvedimento con il quale la Giunta regionale stabilisce le 
finalità che intende perseguire per l’attuazione degli interventi per il contrasto alla povertà da 
conseguire nel triennio di riferimento 2018-2020 che sono di seguito sono elencati: 
1) Promuovere azioni mirate per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale ed in particolare 
azioni finalizzate alla presa incarico del nucleo familiare mediante una valutazione 
multidimensionale; 
2) Favorire il potenziamento della rete territoriale e la collaborazione inter- istituzionale per una 
l’attuazione di interventi e servizi per la protezione, l’inclusione e il coinvolgimento delle persone e 
dei rispettivi nuclei familiari; 
3) Definire gli specifici Rafforzamenti su base su base triennale del sistema e degli interventi sulla 
base di quanto stabilito nel Piano Nazionale degli interventi. 
4) Favorire l’integrazione tra fondi e programmi comunitari, nazionali e regionali per garantire il 
potenziamento degli interventi. 
L’articolo 7 del Decreto Legislativo 147/2017 definisce gli interventi e servizi sociali per il contrasto 
alla povertà; tali servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni sono da individuare nel progetto 
personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 
del 2000: 
Il piano regionale che le Regioni sono chiamate a redigere, richiede una serie di azioni complessive 
di sistema tese ad accompagnare l’attuazione di una strategia locale condivisa per le politiche di 
inclusione attiva, che sia finalizzata a rafforzare il ruolo di regia del sistema del Welfare da parte 
dei servizi sociali del territorio e per promuovere interventi sociali sempre più omogenei su tutto il 
territorio regionale. 
Le azioni di sistema previste che dovranno essere attuate possono essere così sintetizzate: 
1) Attivazione di luoghi dedicati “Punti per l’accesso al REI” al fine di assicurare luoghi di 
riferimento in cui ricevere informazioni, consulenza orientamento e nel caso assistenza nella 
presentazione della richiesta; 
2) Valutazione multi dimensionale: laddove sia riconosciuto il REI ed in caso di situazioni 
complesse attivazione della valutazione multidimensionale e cioè analisi dei fattori di vulnerabilità 
del nucleo nonché dei fattori che possano ostacolare gli interventi finalizzata alla identificazione 
dei bisogni e dei possibili percorsi verso l’autonomia. 
Segue la attivazione delle equipe multidisciplinari al fine di definire un quadro di analisi più 
approfondita; 
3) Definizione del progetto personalizzato: 
Individuazione dei bisogni, degli obiettivi e dei risultati attesi, quindi del sostegno necessario per la 
progettazione finalizzato al percorso di inclusione sociale attraverso i seguenti servizi: tirocini per 
l’inclusione sociale, sostegno genitoriale, sostegno socio–educativo, assistenza domiciliare, 
mediazione culturale, pronto intervento sociale si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla 
genitorialità quando nel nucleo familiare sia presente un bambino o una bambina nei primi mille 
giorni della sua vita: un intervento che tiene conto di una delle fasi più delicate dell'esistenza, in 
cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi così come, viceversa, risulta 
avere maggiore efficacia in quanto precoce 
e di natura preventiva. 
7. GLI OBIETTIVI E LE AZIONI 
7.1 Il Rafforzamento dei Punti di accesso REI 
I punti di accesso sono alla base della costruzione di un sistema che garantisca l’accesso unificato 
(Punti di accesso REI) ai servizi e agli interventi e operi attraverso progetti personali redatti con la 
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partecipazione attiva della persona e/o della sua famiglia. Trattasi di servizi che debbono 
pienamente esser integrati nelle funzioni di segretariato sociale, già previsto dalla Legge 328/2001. 
Il livello essenziale dell’informazione dell’accesso al REI, è garantire in ciascun ambito territoriale 
almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti. Tale target deve tenere conto della presenza dei 
comuni molto piccoli dove dovrà essere garantita una presenza più capillare degli uffici seppure 
con una flessibilità nell’organizzazione dei medesimi gestita a livello di ambito territoriale; 
dall’altro lato della presenza di città metropolitane in cui la concentrazione della popolazione 
permette ad ogni ufficio di soddisfare platee più ampie. 
Quindi se in dato ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10000 abitanti per tutti 
tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20000 abitanti; se invece 
nell’ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo 
è fissato un punto di accesso ogni 70.000 abitanti. Gli obiettivi da perseguire sono: 
• Assicurare un’adeguata informazione, orientamento e consulenza ai nuclei familiari sulla rete 
integrata degli interventi, e qualora ricorrano le condizioni assistenza nella presentazione della 
richiesta del REI; 
• Favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati a svolgere un ruolo 
nei servizi di contrasto alla povertà dai tirocini per l’inclusione alla assistenza domiciliare, dal 
sostegno genitoriale al sostegno socio educativo, dalla mediazione culturale al pronto intervento 
sociale da individuare come sostegni nel progetto. 
L’accesso ai servizi deve essere assicurato non solo tramite la capacità di accogliere e orientare, 
ma anche svolgendo funzioni di accompagnamento e mediazione verso l’utilizzo delle opportunità 
presenti nei territori. 
Il Sistema unificato di accesso ai servizi e agli interventi, dovrà prevedere criteri e modalità 
comuni: 
a) la connessione logistico-operativa tra il Segretariato sociale dell’ambito territoriale e i punti di 
accesso REI, al fine di assicurare ai nuclei familiari un accompagnamento ai servizi del territorio, 
anche attraverso lo svolgimento competente di funzioni di prevalutazione e l’eventuale attivazione 
dell’unità di valutazione multidisciplinare; 
b) la predisposizione di percorsi integrati e unificati per usufruire dei vari servizi di rete tramite 
procedure specifiche condivise; 
c) la costruzione delle equipe multidisciplinari che operano a livello di ambito territoriale dovranno 
essere composte da un operatore identificato dal servizio sociale e da altri operatori afferenti alla 
rete dei servizi territoriali, identificati a seconda dei bisogni del nucleo familiare che emergono a 
seguito valutazione multidimensionale e della attivazione delle unità professionali integrate tra 
Comuni ASL CPI Istituti scolastici per la definizione dei progetti personali i caratteri di una equipe 
multi professionale. 
7.2 Costruzione/potenziamento della rete dei servizi e degli interventi territoriali 
La logica costitutiva delle reti è rivolta a massimizzare la varietà degli apporti per raggiungere tale 
obiettivo è necessaria la condivisione dei protocolli e a rispondere all’esigenza primaria di avere un 
approccio unitario al fine di rispondere in modo efficiente ed efficace ai disagi manifestati dalle 
persone con bisogni complessi legati ad una condizione di povertà. 
Si può così vedere il sistema multilivello dei servizi sociali in rete come l’insieme degli attori e dei 
protocolli che complessivamente orientano e supportano i processi istituzionali e gestionali di 
programmazione, attuazione e valutazione degli interventi integrati con particolare riferimento ai 
centri per l’impiego. 
Così definito, il sistema a rete non si sostituisce alle istituzioni ed agli altri attori presenti, ma ne 
integra i funzionamenti in una logica di processo, sulla base di obiettivi, metodi e schemi di azione 
condivisi. Per sua natura il sistema a rete è costituito da una pluralità di ambiti di integrazione, 
ognuno dei quali dotato di proprie specificità e, al contempo, concorrente al risultato comune. 
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La costituzione della rete dei servizi territoriali è fondamentale per il funzionamento del REI, per 
superare la programmazione settoriale in favore di una programmazione congiunta tra l’area 
sociale e sanitaria, educativa, della formazione, del lavoro, culturale, dell’abitare (art. 46 LR 
11/2016); Soltanto un approccio integrato, nell’analisi dei bisogni, nelle scelte degli obiettivi e 
delle priorità d’intervento e nell’adozione degli strumenti attuativi, può permettere di fornire 
risposte appropriate alla complessità dei bisogni sociali. 
La Costruzione della rete “degli “Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà” in coerenza 
con i principi stabiliti dalla normativa sulla programmazione nazionale e regionale in vigore potrà 
essere attuata distinguendo fra il perseguimento dell’obiettivo di integrazione, che investe diversi 
livelli: istituzionale e di comunità locale, professionale e tecnico strumentale, programmatoria, 
gestionale ed economicofinanziaria, passa necessariamente attraverso la definizione di un modello 
di governance: 
- integrazione istituzionale, rivolta a definire i principi, le architetture e le regole comuni di 
programmazione ed attuazione integrata degli interventi con le politiche socio-sanitarie, 
lavorative, abitative, di istruzione e formative, ai fini della governance del sistema; 
- integrazione gestionale rivolta alla effettiva attuazione del sistema servizi sociali in rete, 
attraverso la specificazione delle modalità operative comuni a promozione della fuoriuscita dallo 
stato di vulnerabilità delle comunità locali richiede il coinvolgimento nel sistema integrato di 
soggetti, strutture, servizi, risorse e competenze ulteriori rispetto a quelle sociali e sanitarie 
pubbliche al fine di favorire l’integrazione sociale lavorativa delle persone. 
Le Reti territoriali dovranno: 
a. condividere una analisi sulle azioni di prevenzione per il contrasto alla povertà b. adottare linee 
operative in sintonia con le Linee guida regionali e definire procedure omogenee tra differenti 
organismi, nel rispetto delle diverse funzioni; 
c. utilizzare una metodologia integrata di supporto e sostegno, da parte dei differenti servizi, per la 
definizione del progetto 
d. strutturare percorsi di formazione e di sensibilizzazione congiunti; 
L’integrazione tra le varie professionalità, garantisce il massimo livello di efficacia nell’affrontare i 
bisogni complessi che richiedono la predisposizione di una risposta altrettanto complessa, frutto di 
un processo che si compone di tre fasi fondamentali: 
● la valutazione multidimensionale; 
● la progettazione personale; 
● il monitoraggio e la valutazione 
La realizzazione dell’integrazione professionale richiede tre condizioni di supporto: 
1. La partecipazione delle figure professionali alla definizione delle linee programmatiche e 
organizzative dei servizi, in relazione alle specifiche competenze e in funzione della realizzazione di 
processi di intervento congiunti, coerenti e qualificati, che consentano la gestione condivisa delle 
responsabilità. 
2. La predisposizione di un Sistema informativo per la raccolta dei dati, indispensabile a livello 
micro per la predisposizione e il monitoraggio del progetto personale, e a livello macro per la 
programmazione e valutazione del sistema integrato territoriale. 
3. La previsione di percorsi formativi comuni, cui partecipino operatori sociali e sanitari, 
appartenenti sia ai servizi degli enti locali che a quelli della ASL, ma aperti anche ad altri soggetti, 
sia pubblici che privati, profit e non profit. 
L’obiettivo del sistema integrato degli interventi e dei sevizi sociali è quello di promuovere la 
realizzazione dell’integrazione tra le varie figura professionali e richiede alcune condizioni di 
supporto tra cui favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati a 
svolgere un ruolo nel riconoscimento e nell’affermazione dei diritti sociali L’accesso ai servizi deve 
essere assicurato non solo tramite la capacità di accogliere e orientare, ma anche svolgendo 
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funzioni di accompagnamento e mediazione verso l’utilizzo delle opportunità presenti nei territori 
favorendo la co-progettazione con gli Organismi del terzo settore. 
Il progetto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo–lavoro, formazione, istruzione, 
salute casa e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle 
diverse amministrazioni e dai servizi territoriali a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti 
personalizzati, nell’ottica dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. 
Gli interventi e dei servizi che possono esser finanziati sono: 
• tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; la quota 
servizi del Fondo Povertà potrà sostenere, infatti, economicamente l’attuazione dei Tirocini di 
inclusione condizionando la programmazione delle attività a cura degli Ambiti territoriali della 
Regione Lazio; 
• 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 familiare; 
• servizio di mediazione culturale; 
• servizio di pronto intervento sociale. 
Per consentire la costruzione e la successiva attuazione della programmazione triennale per il 
contrasto alla povertà saranno istituiti senza nuovi maggiori oneri per il Bilancio Regionale: 
il TAVOLO REGIONALE DELLA RETE DELLA PROTEZIONE E DELL’INCLUSIONE SOCIALE quale 
organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali pubblici e quale sede 
istituzionale stabile di raccordo con le Organizzazioni di Terzo settore impegnate nel contrasto alla 
povertà. Al Tavolo, presieduto dall’assessore a dell’Assessore alle Politiche Sociali e welfare, 
faranno parte gli assessorati regionali competenti per le politiche del lavoro e per le politiche 
abitative l’ANCI in rappresentanza dei servizi sociali territoriali e i rappresentanti di Alleanza 
contro la povertà, quale rete di Organizzazione del terzo settore e sindacati operanti nella Regione 
Lazio. 
Alle sedute del sopracitato Tavolo verranno invitati, in base agli argomenti trattati, gli Assessorati 
competenti in materia di salute e scuola. 
Il Coordinamento Tecnico del tavolo è assicurato dalla Direzione regionale per l’inclusione sociale. 
Al fine di rafforzare le attività, nel corso del 2018, la Giunta Regionale provvederà alla istituzione 
dell’OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI , come previsto dall’articolo 63 della 
legge regionale 11 del 10 agosto 2017, che coordina e realizza le azioni di monitoraggio del 
sistema dell’offerta e della domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli 
enti locali, dello stato di attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona, della 
qualità dei servizi erogati, nonché dei risultati delle politiche sociali adottate a livello regionale e 
locale. 
L’Osservatorio, in particolare, provvederà ad: 
a) elaborare studi e analisi sul fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale in ambito 
regionale; 
b) elaborare e sperimentare specifiche metodologie di ricerca, analisi e diffusione di modelli 
finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; 
c) avviare attività di censimento, promozione e facilitazione delle reti di supporto formale e 
informale che operano in ambito sociale sulla povertà nel territorio regionale; 
d) promuovere forme di confronto e di collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti che 
operano a favore delle persone e delle famiglie in stato di indigenza; 
e) avviare attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche sociali rivolte agli operatori delle 
associazioni che operano nel settore; 
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f) attività di consulenza, formazione ed informazione agli enti territoriali per l’adempimento dei 
compiti e delle funzioni di gestione e programmazione dei servizi e degli interventi per l’analisi dei 
problemi e l’indirizzo delle attività. 
Saranno esplicitate altresì attraverso l’elaborazione dei PROTOCOLLI TERRITORIALI le modalità di 
collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per 
l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie 
all'attuazione del ReI, e per stabilire modalità operative per la costituzione delle equipe 
multidisciplinari come previsto all'articolo 5, comma 7 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, 
n. 147 finalizzati a favorire un approccio unitario e una omogeneità di prassi a livello regionale, 
rispondente alla necessità di promuovere relazioni strutturate fra le parti al fine di agevolare i 
percorsi di attivazione sociale da proporre ai beneficiari della misura. 
7.3 Il progetto personalizzato 
Il servizio sociale professionale predispone il progetto personalizzato che riguarda l'intero nucleo 
familiare e prevede specifici impegni da parte della famiglia e interventi di supporto da parte dei 
servizi competenti, stabiliti sulla base di una valutazione multidimensionale delle problematiche e 
dei bisogni. 
La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare e in una più approfondita, qualora la 
condizione del nucleo familiare sia più complessa. 
 Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa 
alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal 
Programma di ricerca intensiva di occupazione. Il patto di servizio è il patto stipulato tra i 
lavoratori disoccupati e i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 
del 2015. 
Il programma di ricerca intensiva di occupazione è il programma previsto nell’ambito del servizio 
di assistenza alla ricollocazione per i titolari dell’assegno individuale di ricollocazione che ne 
abbiano fatto richiesta, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo. 
In questo caso il responsabile dell’analisi preliminare (effettuata da operatori sociali 
opportunamente identificati dai servizi competenti, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.lgs. 
147/2017, verifica l’esistenza del patto o del programma ed in mancanza, contatta 
tempestivamente il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano convocati al 
fine di redigere il patto di servizio entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata 
l’analisi preliminare. 
Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di 
analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore 
sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, appartenenti alla rete dei 
servizi territoriali, individuati sulla base dei bisogni più rilevanti del nucleo familiare con particolare 
riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e 
l’istruzione (l’équipe multidisciplinare acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti. 
L’équipe multidisciplinare non viene formata nei casi in cui il progetto personalizzato sia sostituito 
dal Patto di Servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione e nel caso in cui, a seguito 
dell’analisi preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, il 
servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in 
versione semplificata. 
Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e 
non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la 
valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili 
Il progetto deve individuare alcuni elementi specifici connessi ai fabbisogni del nucleo familiare 
emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale: 
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- gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al 
superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale; 
- i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo ha bisogno oltre al beneficio 
economico connesso al REI; 
- gli impegni da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere specifiche attività, a cui il 
beneficio economico è condizionato. 
Il progetto è definito anche nella sua durata, secondo principi di proporzione appropriatezza e non 
eccedenza rispetto alle necessità' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la 
valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione 
delle risorse medesime. 
Inoltre, nel progetto sono definite le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica e di 
eventuale revisione, tenendo conto delle preferenze espresse dai componenti il nucleo familiare. 
Gli interventi e i servizi finanziabili, come previsto dall’ art. 7 del Decreto Legislativo 147/2017 
sono: 
• 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 familiare; 
• servizio di mediazione culturale; 
• servizio di pronto intervento sociale. 
Nel progetto vengono definiti: 
a) la frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza 
è mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle 
caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; 
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del 
decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio 
stipulato ai  sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di 
ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si 
rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego; 
c) frequenza e impegno scolastico; 
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti 
sanitari. 
7.4 Rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà 
Affinchè il REI possa trovare l’attuazione auspicata è necessario che il servizio sociale professionale 
si rafforzi e sia in grado di estendere a tutta la rete del territorio l’integrazione, in particolare con i 
servizi per il lavoro, ovvero con i centri per l’impiego. 
Il servizio sociale professionale è trasversale ai tre livelli essenziali, nelle sue funzioni di 
orientamento, 
presa in carico mediante valutazione multidimensionale e progettazione (con funzioni tipicamente 
anche di case manager del progetto). 
Si ritiene prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un 
assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del 
ReI. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte 
delle risorse loro attribuite all’acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale 
professionale.  
Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell’ambito da quella desiderata, 
secondo lo schema seguente: 
CRITERI RISORSE 
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Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 residenti Almeno il 60% 
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti Almeno il 40% 
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 residenti Almeno il 20% 
Almeno di 1 assistente sociale ogni 5.000 residenti Si rimanda al soddisfacimento dei vincoli 
relativi al punto di accesso 
Attualmente la dotazione complessiva degli assistenti sociali alle dipendenze di Roma Capitale è di 
457 (di cui 10 assunti con contratto a tempo determinato relativamente al ReI). 
Va considerato che l’intero sistema dei servizi, in particolare il segretariato sociale e il servizio 
sociale professionale, è oggetto per tutti i distretti di appalto a soggetti esterni 
all’amministrazione. 
 La quasi totalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni svolge attività di natura 
amministrativa. Il dato complessivo generale, anche alla luce di queste considerazioni, mostra una 
situazione inferiore nel rapporto previsto 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti. 
 
TABELLA ASSISTENTI SOCIALI  
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 
L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni 
del servizio sociale professionale anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del 
Fondo povertà, devono essere utilizzati in tale area d’interventi. I vincoli nell’utilizzo delle risorse 
sono da intendersi fino al raggiungimento dell’obiettivo e comunque nei limiti delle risorse 
disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a 
legislazione vigente, fatte salve le deroghe previste dall’ultima legge di bilancio. 
7. 5 Partecipazione e rafforzamento dei servizi per il lavoro 
La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” (cd Legge Del Rio) ha previsto la ridefinizione delle funzioni fondamentali 
attribuite alle città metropolitane e degli enti di area vasta che ereditano le funzioni delle 
province. Con riferimento alle funzioni diverse da quelle definite fondamentali, tra cui i servizi e le 
politiche attive per il lavoro, la l. 56/2014 dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive 
competenze, ne attribuiscono le funzioni. 
Riguardo alle funzioni e ai compiti in materia di servizi per l’impiego, l’Accordo tra il Governo e le 
Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014 ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino 
fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 
183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi. Allo scopo di fornire adeguati strumenti, 
anche finanziari, per la gestione della transizione, la legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all’art. 
15, che “allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive 
del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, 
definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per 
l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi 
nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di 
quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel 
rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali”. 
Per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione 
amministrativa, è inoltre previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con 
ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a 
regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell’ambito delle 
convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, è stata inoltre prevista la possibilità di 
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partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 
e 2016. 
A seguito dell’Accordo Quadro del 30 luglio 2015, la Regione Lazio ha stipulato in data 17 dicembre 
2015 la convenzione con il MLPS partecipando, nella misura massima annua di 10 milioni di euro, 
alla copertura degli oneri di funzionamento e delle spese del personale dei CPI. La convenzione ha 
avuto validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 
giugno 2016, per quanto riferibile all’annualità 2017. 
Tale erogazione è stata finalizzata ad accompagnare il processo di riforma allo scopo di evitare che 
il passaggio delle funzioni in capo alle regioni potesse creare disagi al funzionamento delle 
articolazioni territoriali (CPI). 
Allo scopo di dare seguito alla richiamata convenzione la Regione ha proceduto, a sua volta, alla 
stipula di apposite convenzioni con le province di Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone e con la Città 
metropolitana di Roma Capitale il cui schema è stato approvato con determinazione n. G16567 del 
22 dicembre 2015. Con tali convenzioni, sottoscritte dalla Città metropolitana di Roma Capitale il 
30 dicembre 2015, dalla Provincia di Frosinone il 4 gennaio 2016, dalle Province di Rieti e Viterbo il 
20 gennaio 2016 e dalla Provincia di Latina il 1 febbraio 2016, sono stati definiti gli ambiti di 
competenza della Regione, delle Province e della Città metropolitana; allegate alla medesima 
convenzione, nelle more ed in coerenza con la definizione del Piano nazionale di rafforzamento dei 
servizi per l'impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive di cui all’art. 15 del decreto legge 
n.78/2015, convertito con modifiche dalla legge n.125/2015, sono state approvate, altresì, le Linee 
guida per realizzare un Piano di rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro, che consente di 
effettuare scelte strategiche ed operative in grado di garantire contemporaneamente aderenza al 
mutato quadro normativo ed agli obiettivi regionali di qualificazione del Sistema dei Servizi per il 
Lavoro nella Regione Lazio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 24 maggio 2016 
n.275, articolato in 8 Azioni di Rafforzamento: 
Azione 1. Rafforzamento e qualificazione delle strutture territoriali pubbliche Piani provinciali di 
gestione attuativa; 
Piani operativi per ogni CPI; 
Rafforzamento delle competenze del personale; 
Azione 2. Servizi alle imprese e Scouting delle opportunità lavorative; 
Azione 3. Standardizzazione delle procedure amministrative; 
Azione 4. Gestione strategica delle performance e della qualità; 
Azione 5. Verso l’integrazione dei servizi: la strategia di inclusione attiva; 
Azione 6. Interventi sperimentali: 
Tecniche di marketing applicate alle politiche del lavoro; 
Gestione delle situazioni di crisi e pre- crisi; 
Certificazione delle competenze; 
Azione 7. Il sistema informativo unitario del Lazio; 
Azione 8. Rete degli sportelli regionali che intervengono nelle politiche attive. 
Le Azioni di rafforzamento sono state ispirate ad alcuni principi generali che costituiscono 
l’architettura di base del Sistema Lazio dei Servizi per il Lavoro: 
• Centralità del servizio pubblico per l’impiego, ma anche la contestuale attivazione, in base al 
principio di sussidiarietà, dei soggetti pubblici e privati accreditati, che devono supportare i centri 
per l’impiego nell’erogazione delle prestazioni ai destinatari; questo principio è in linea con il 
Decreto Legislativo 150/2015 che, tra l’altro, definisce le funzioni esclusive del pubblico, in 
particolare nella fase di accesso ai servizi: primo colloquio, definizione del profilo personale di 
occupabilità, patto di servizio personalizzato, quantificazione dell’assegno di ricollocazione (artt. 
20, 21 comma 2 e 23); 
• Servizi personalizzati e auto-attivazione del lavoratore, che sceglie autonomamente sia il servizio 
che riterrà più adatto, sia l'operatore accreditato per la costruzione del percorso di ricollocazione; 
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• Rete di operatori, pubblici e privati, in grado di sostenere il lavoratore in tutte le fasi del 
processo finalizzato alla riqualificazione, all’aggiornamento delle competenze professionali e 
all'inserimento occupazionale; 
• Unitarietà dell'attivazione e gestione del sistema di politiche attive per il lavoro a livello 
regionale, con procedure e costi standardizzati; 
• Semplificazione amministrativa, agevolata dall'utilizzo di servizi e costi standard, dall’uniformità 
e dalla informatizzazione delle procedure di gestione; 
• Analisi e verifica della performance dei Centri per l’Impiego, dei soggetti accreditati e dei servizi 
nel loro insieme, per colmare le lacune organizzative e migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi 
eroga. 
Con l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 
materia di politiche attive per il lavoro per l’anno 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato 
Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 e con la successiva Convenzione, sottoscritta il 
25 settembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio per 
regolare rapporti ed obblighi relativamente alla gestione dei servizi e delle politiche attive del 
lavoro nel territorio della Regione Lazio (in attuazione dell’articolo 11 del Decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
relativamente all’annualità 2017) sono stati definiti e regolati i rapporti relativi agli oneri del 
personale CPI e dei costi fissi di funzionamento, per garantire una continuità al sistema per un 
ammontare di oltre 9 ML. 
A partire dal 1 luglio 2018, in attuazione della Legge n.205/2017 (art. 1, commi 793 e ss.) ha avuto 
fine il regime transitorio con il completo trasferimento delle risorse umane e strumentali dei 
Centri per l’impiego dalle Province alla Regione Lazio. 
A tal fine la Regione, assumendo la gestione diretta dei CPI pone, tra i propri obiettivi, la 
riorganizzazione degli stessi, attuando le azioni propedeutiche al miglioramento dei servizi erogati 
da tutti i centri per l’impiego della Regione Lazio e quindi si è proceduto a ridistribuire i 36 Centri 
per l’impiego delle 5 Province nelle nuove 3 Aree decentrate: CPI Lazio Nord, CPI Lazio Centro, CPI 
Lazio Sud. 
Nel processo di presa in carico dei beneficiari REI con il solo problema occupazionale, i Centri per 
l’Impiego accolgono, su invio dei punti Rei e del segretariato sociale, gli utenti per effettuare 
un’analisi del bisogno con conseguente orientamento di primo, ed eventualmente di secondo 
livello, ed arrivare alla stipula del patto di servizio personalizzato. Al fine di realizzare una efficace 
presa in carico rispetto ai bisogni rilevati e, relativamente alla numerosità degli interventi da 
erogare, è prevista una particolare attenzione nel processo di riorganizzazione dei CPI così da 
rispondere ai fabbisogni territoriali tenendo conto della peculiarità dei bacini di utenza che 
insistono in maniera differenziata su determinati contesti ed a maggior ragione con riferimento ai 
beneficiari del REI. Nella considerazione che nel territorio di Roma Capitale si concentrino il 
maggior numero di richieste di intervento, la Regione Lazio e Roma Capitale hanno avviato un 
confronto sistematico, nel corso del corrente anno, attraverso tavoli tecnici realizzati con la 
partecipazione attiva di tutti gli attori istituzionali coinvolti per gli aspetti della presa in carico 
integrata, sui temi dell’orientamento e del lavoro. 
Il modello regionale di integrazione dei servizi nel progetto IPOCAD 
Nell’ambito delle politiche del lavoro promosse dalla Regione Lazio, si inserisce il progetto IPOCAD 
(acronimo di “Integrare Politiche, servizi e iniziative per coinvolgere gli attori e i destinatari”) 
finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) con l’obiettivo di “promuovere una 
maggiore correlazione delle politiche del lavoro con le politiche di integrazione”. Il progetto al fine 
di migliorare i servizi territoriali in un’ottica sistemica e di fornire una puntuale risposta all’utenza 
immigrata, rifugiata e, in generale, vulnerabile, intende favorire un’erogazione omogenea dei 
servizi di accoglienza e orientamento su base territoriale. Infatti in territori limitrofi esistono 
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talvolta diverse pratiche applicative delle disposizioni normative e ciò rende in generale più 
difficile l’orientamento e l'accesso ai servizi stessi. 
Il progetto ha voluto sperimentare e, in qualche modo ha anticipato quanto previsto nel SIA (ora 
REI), rafforzando ed in alcuni casi istituendo le cabine di regia territoriali (cd. governance 
multilivello) con la finalità della presa in carico integrata e della partecipazione di tutti gli attori 
territoriali alle dinamiche di reciproca integrazione. La presa in carico complessiva prevede il 
coordinamento di più interventi contemporaneamente garantendo una risposta globale e olistica 
ai bisogni dell’utente che superi l’attuale frammentazione dei servizi e delle risorse. il progetto 
Ipocad si propone di riqualificare i servizi territoriali, in un’ottica sistemica, per una migliore 
risposta all’utenza immigrata, rifugiata e, in generale, vulnerabile. 
Tra i suoi obiettivi vi è quello di favorire un’erogazione omogenea dei servizi di accoglienza e 
orientamento su base territoriale. Infatti in territori limitrofi esistono talvolta diverse pratiche 
applicative delle disposizioni. Questo rende in generale più difficile l’orientamento e l'accesso ai 
servizi stessi, soprattutto per i migranti. 
A seconda del bisogno prevalente espresso dall’utenza, che non è manifestata solo dai beneficiari 
provenienti da paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, ma anche dagli stessi operatori, il 
servizio può rimandare eventualmente a specifiche progettualità di altri servizi. Ad esempio, 
laddove in esito all’analisi preliminare emerga un bisogno limitato alla dimensione lavorativa in 
assenza di altri fattori di rischio e vulnerabilità, il progetto o percorso da realizzare con l’utenza 
potrebbe concretizzarsi in un accompagnamento all’utilizzo dei servizi per l’impiego e alla stipula 
del patto di servizio (art. 20, d.lgs 150/2015) oltre che utilizzando le misure di accompagnamento 
al lavoro previsti da altri programmi comunitari quali ad esempio Garanzia Giovani, Contratto di 
Ricollocazione (POR FSE 2014/2020) ecc. 
Altro valore aggiunto del progetto è stato quello di proporre la strutturazione di One-Stop-Shop – 
(secondo la terminologia anglosassone) ossia i punti unici di accesso. 
I gruppi vulnerabili, infatti e, in particolare le persone immigrate, devono affrontare molti ostacoli 
per poter usare appieno i servizi pubblici. Tra questi: 
- la quantità di istituzioni coinvolte nel processo di integrazione; 
- la mancanza di cooperazione nel campo delle politiche di ingresso e integrazione tra i servizi 
pubblici ed i diversi portatori d’interesse nel settore dell’immigrazione; 
- le ubicazioni disperse dei servizi pubblici con cui gli immigrati devono interagire al fine di 
mantenere la legalità del soggiorno e beneficiare dei programmi di integrazione; 
- la diversità delle procedure nei vari servizi pubblici e la burocrazia complessa; 
- le difficoltà di comunicazione a causa della diversità culturale e linguistica; 
- la mancanza di meccanismi di partecipazione degli immigrati alla definizione di politiche per 
l’integrazione. 
Il One-Stop-Shop è uno sportello per assicurare che l’integrazione sia un processo biunivoco in cui 
la società di accoglienza si impegna attivamente ad adattarsi alle nuove esigenze emergenti. 
Gli One-Stop-Shop devono poter conseguire una buona cooperazione tra i diversi servizi pubblici: 
Oltre alla creazione di nuovi servizi volti a soddisfare bisogni concreti, rappresentano una risposta 
fondamentale per soddisfare sia i bisogni dei nuovi arrivati che quelli degli immigrati da più lungo 
tempo soggiornanti. In altre parole, il servizio One-Stop-Shop è una strategia olistica di gestione di 
servizi che agevola il processo di integrazione. Attraverso il consolidamento del servizio One-Stop-
Shop si rafforzano i legami tra la società civile, gli enti pubblici ed il Governo centrale dall’altro, in 
linea con i principi di responsabilità condivisa e di partecipazione alla definizione delle politiche 
d’integrazione, sia nel contesto nazionale che comunitario. 
Infine è stato studiato, d’intesa con le cabine di regia territoriali, un percorso-tipo in modo da 
migliorare il collegamento fra i diversi servizi territoriali. Per favorire il funzionamento di questo 
percorso-tipo, si è pensato di costruire uno strumento condiviso fra i servizi stessi. Lo strumento 
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consiste in una “Scheda di Accoglienza Integrata” che riporta i dati di sintesi sulla persona da 
prendere in carico e sul suo nucleo familiare. 
Pertanto la scheda va intesa come uno strumento agevole e sintetico cui ciascun servizio potrà 
accedere per avere e immettere dati generali, da non dover rilevare ripetutamente, dati che 
rivestano un interesse condiviso fra i vari servizi. Così i vari enti potranno aggiungere e tenere a 
parte dati riguardanti le specificità del proprio servizio. La scheda potrà essere utilizzata prima 
possibile all'interno del funzionamento dei one stop shop La Scheda di Accoglienza Integrata, 
come detto, è stata approvata dai componenti delle 15 Cabine di Regia Territoriali e alcune di loro 
la stanno sperimentando. 
La Regione ha intenzione di adottare, successivamente alla sperimentazione, la Scheda di 
Accoglienza Integrata ed inserirla nel sistema informativo dei Servizi per il lavoro permettendo, 
con le necessarie password, anche agli operatori delle altre amministrazioni componenti delle 
Cabine di Regia Territoriali di utilizzare lo strumento adottato. 
Inoltre con le risorse finanziarie a disposizione a valere sul progetto IPOCAD si è proceduto a 
rafforzare anche i servizi comunali con l’ausilio dei mediatori interculturali che svolgono un ruolo 
importante in questo processo e nella prestazione di servizi su misura. 
Tirocini per inclusione sociale 
Con la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 511, la Regione Lazio ha 
regolamentato i tirocini finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale. Si tratta di interventi 
formativi, svolti in contesti lavorativi organizzati, con la funzione principale di permettere al 
destinatario il recupero di un eventuale svantaggio sociale e il superamento della propria fragilità 
socio-sanitaria in favore di una ritrovata autonomia e riabilitazione. Si tratta, infatti, di interventi 
che hanno come destinatari coloro che rientrano nelle seguenti categorie: 
- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della Legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 
228 a favore delle vittime di tratta; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 del Decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte 
delle organizzazioni criminali; 
- soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, 
del Decreto legislativo n. 286/1998; 
- richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di 
cui all’art. 2, lett. e) e g), del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
- richiedenti asilo come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, 
n.303. 
Considerata la loro peculiarità e la diversità degli ambiti di competenza che questo tipi di tirocini 
investe, la scrittura e l’adozione della DGR 511/2013 ha richiesto l’intervento attivo dei settori 
regionali afferenti alla Lavoro, alla Sanità e alle Politiche sociali; la bozza del testo è stata più volte 
sottoposta alla valutazione e competenza dei servizi territoriali e dei soggetti pubblici e privati che 
operano sulle tematiche dell’inclusione attiva e della lotta alla marginalizzazione sociale e 
lavorativa. 
Proprio per la loro particolarità, i tirocini di inclusione non sono considerati misure a sé stanti, ma 
integrate in un progetto di recupero e qualificazione sociale, sanitaria e lavorativa più ampia che 
abbia al centro il destinatario e come soggetti attuatori coloro che ricoprono il ruolo di ospitante e 
promotore di tirocinio, insieme ad un operatore sociosanitario pubblico. Quest’ultimo, infatti, 
detiene la regia dell’intervento e ne individua la congruità con il progetto più generale di recupero 
nel quale è già inserito il tirocinante. 
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 Come anche specificato dall’accordo Stato, Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015, 
che adotta le “Linee-guida Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione”, per la realizzazione di detti tirocini è fondamentale che il destinatario sia “preso in 
carico” da un soggetto qualificato. Per presa in carico si intende la funzione esercita dal servizio 
sociale professionale e sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a 
bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, 
orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre 
risorse e servizi pubblici e privati del territorio. 
I tirocini di inclusione possono essere visti come misure propedeutiche all’inclusione nel mercato 
del lavoro e all’empowerment del soggetto (inteso come a conquista della consapevolezza di sé e 
del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in 
quello della vita politica e sociale.). Attraverso la realizzazione degli interventi ex DGR 511/2013 i 
destinatari sono resi coscienti delle loro possibilità di realizzazione sociale e delle proprie 
competenze e capacità in contesti complessi e articolati come quelli che afferiscono 
all’organizzazione del lavoro. Si ritiene, infatti, che in un percorso idealtipico di accostamento al 
mercato del lavoro, i passi successivi a (o che comunque integrano) un tirocinio di inclusione 
sociale che, si ricorda, è pur sempre incapsulato in un contesto d’azione controllato e monitorato 
dal servizio territoriale di competenza, siano le misure di inserimento occupazionale come, ad 
esempio, l’orientamento specialistico, l’accompagnamento al lavoro, il tirocinio extracurriculare.  
Rispetto a quest’ultimi, disciplinati da uno specifico quadro regionale di regole adottato con la 
recente DGR 533/2017, e oltre agli elementi caratterizzanti già descritti, i tirocini regolati dalla 
DGR 511/2013: 
- non prevedono un’indennità minima obbligatoria, così che i soggetti deputati alla redazione e 
successiva attivazione dei progetti formativi abbiano maggiori possibilità di scelta dei contesti di 
realizzazione, reputati più consoni alle specifiche esigenze del destinatario; 
- per la stessa ragione di cui sopra, non sono soggetti a limitazioni numeriche; 
- la loro durata è determinata dalla tipologia di svantaggio rilevata sul destinatario o, comunque, 
stabilita dal piano di recupero terapeutico (per coloro che sono già presi in carico dal Dipartimento 
di salute mentale ai sensi dalla legge regionale n. 49/1983 e s.m.i.). In tutti i casi le eventuali 
durata e proroga del tirocinio sono sempre valutate in base alle finalità e corrispondenze 
dettagliate nel progetto generale di inclusione/recupero sociosanitario, così come accade anche in 
merito alla possibilità di reiterare il tirocinio presso lo stesso o altro soggetto ospitante; 
- Il soggetto promotore, il soggetto ospitante, e il servizio pubblico competente intervengono sul 
tirocinio attraverso un loro tutor designato in possesso di adeguate competenze. E dunque 
rispetto al tirocinio extracurriculare i tutor coinvolti sono 3. 
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso di 
inserimento o reinserimento, rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati dell’attività svolta, 
specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel 
progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3. L’attestazione, oltre ad assumere una 
testimonianza dell’arricchimento formativo del tirocinante, può rappresentare altresì un valido 
punto di partenza per l’impostazione dei successivi interventi che possono essere co-progettati 
insieme al destinatario in vista di un suo possibile inserimento lavorativo. 
Da ultimo, ma solo per ragioni di sintesi espositiva, si vuole richiamare un chiarimento pervenuto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota proto. 353940 del 20/06/2014) che risponde 
a una precisa richiesta della Regione Lazio in merito al ricorso alle comunicazioni obbligatorie (di 
cui all’articolo 9 bis del Decreto Legge n. 510/1996 convertito con modificazioni dalla L. 28 
novembre 1996, n. 608) anche per i tirocini di inclusione. Ebbene, il Ministero ha predisposto che, 
stanti le esigenze di monitoraggio e di prevenzione del lavoro irregolare, le comunicazioni relative 
ai rapporti di tirocinio continuano a costituire un obbligo di legge anche per i tirocini promossi dai 



374 
 

centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di 
soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di 
favorirne l'inserimento lavorativo. 
Nella nostra lettura, il chiarimento conferisce un’ulteriore esigenza di responsabilità e delicatezza 
nell’attivazione dei tirocini in argomento da parte dei soggetti interessati, sia da un punto di vista 
strettamente giuridico che qualitativo e di merito, onde ponderare il ricorso a percorsi di 
inclusione laddove, probabilmente, è necessario intervenire con più confacenti strumenti di 
politica attiva del lavoro. 
Ciò, a nostro parere, contribuisce ad eludere (come richiamato dal Ministero stesso) il rischio di 
sostituire rapporti di lavoro con tirocini impropri, e di processi di stigmatizzazione sociale dei 
destinatari (come per esempio i migranti, le vittime di tratta, i disabili fisici ecc. 
7.6 La Formazione: 
Supporto agli ambiti territoriali attraverso le task- force regionali. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 
accordo con la Regione Lazio fornirà agli ambiti territoriali un supporto al territorio per una 
implementazione omogenea del REI attraverso le task force regionali previste dalle linee guida 
nazionali finalizzato a promuovere l’armonizzazione degli strumenti relativi all’attuazione della 
misura del REI, i metodi ed il confronto tra gli ambiti territoriali in merito alla soluzione di problemi 
di carattere gestionale.  
A partire  dagli output di questo percorso si potranno avere suggerimenti utili al fine di 
perfezionare ed accompagnare l’attuazione di tali misure a livello locale e garantirne un 
monitoraggio adeguato a livello regionale, anche in considerazione di ulteriori azioni di 
formazione/accompagnamento che si rendessero necessarie per sviluppare al meglio le 
potenzialità dell’infrastruttura per il contrasto alla povertà realizzata a livello regionale  
E’ importante garantire a tutti gli operatori una formazione minima di base che consenta loro di 
affrontare in maniera adeguata le situazioni dei beneficiari. Gli operatori sociali devono altresì 
essere in grado di rispondere in maniera flessibile alla molteplicità delle problematiche dei 
beneficiari e al contesto dei servizi locali.  
Lo scambio regolare di informazioni fra operatori, anche di settori diversi, è fondamentale per 
agevolarne l’attività sul territorio attraverso il confronto, il dialogo, l’apprendimento e la 
comprensione delle esperienze altrui: la promozione di strumenti (sedi di confronto tra servizi, 
attività formative, implementazione tecnologica) che accompagnino gli operatori nella costruzione 
dei percorsi di capacitazione dei beneficiari del REI e degli altri soggetti in difficoltà economica. 
7.7 Attivazione della Cartella socio sanitaria regionale 
La Cartella socio sanitaria integrata rappresenta lo strumento principale per la raccolta delle 
informazioni, la gestione dei processi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi per 
l’attuazione delle misure La Cartella sociale permette infatti di: 
● snellire le procedure, acquisire una sola volta le informazioni sulla persona, evitando ripetizione 
di richieste e compilazioni di moduli identici; 
● monitorare il progetto personale e l’insieme dei servizi erogati, vitando il rischio di duplicazioni e 
sovrapposizioni; 
● favorire l’integrazione tra i servizi (sociali, sanitari, educativi, del lavoro); 
● acquisire informazioni, in maniera aggregata, sulle domande dei cittadini e sulle capacità di 
risposta del sistema. Sul Sistema informativo e sulla Cartella socio sanitaria sono coinvolti gli enti 
pubblici competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, immigrazione, politiche 
abitative, ambientali, della sicurezza dei cittadini e delle cittadine, culturali, educative, ricreative, 
sportive e del tempo libero. E non solo, risulta, infatti, strategico anche il coinvolgimento delle 
organizzazioni del non profit e del volontariato che si occupano dei temi connessi al welfare locale. 
La strutturazione del processo che, garantendo modalità di scambio di informazioni tra servizi 
anche 
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attraverso lo strumento della Cartella socio sanitaria, renda più facilmente realizzabile l’attuazione 
del progetto, assicuri la continuità assistenziale e permetta di adeguare nel tempo il progetto 
personale. 
La predisposizione di un Sistema informativo che offra a tutti gli attori della rete, che concorrono 
alle decisioni, un quadro conoscitivo organico e sistematico. Il funzionamento e la manutenzione 
della rete richiede una precisa responsabilità tecnica di gestione, identificabile in una struttura 
integrata unitariamente individuata da Comuni e ASL e CPI capace di monitorare e stimolare tutti i 
processi operativi. 
Piattaforma informatica per il monitoraggio e per l’implementazione dei modelli di valutazione 
degli esiti dei progetti e degli interventi Tale strumento permetterà un monitoraggio della presa in 
carico delle famiglie e delle persone e lo studio del fenomeno del disagio sociale ed economico 
attraverso la costruzione di un sistema che renda disponibili le informazioni sul target di 
popolazione a rischi di povertà e di esclusione sociale valutando i bisogni e le prestazioni / servizi 
di cui beneficia o potrà beneficiare.  
Si potrà disporre di: 
• strumenti utili alla programmazione regionale; 
• Monitorare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi; 
• Valutare gli esiti e l’efficacia degli interventi. 
Con tale intervento si pone l’obiettivo di raccogliere dei dati che a seguito di una estrapolazione 
per ambito possano esser restituiti a ciascun territorio. Questo permetterà di disporre di una 
mappatura delle diverse rappresentazioni territoriali nel tentativo di evitare la sovrapposizione di 
interventi e la frammentazione di iniziative e di risposte, nell’ottica di un sistema di welfare più 
integrato ed efficiente.  
Lo sviluppo del  sistema informativo a supporto del REI dovrà definire l’insieme delle procedure 
necessarie alla gestione a livello di programmazione e delle funzioni locali garantendo la 
collaborazione con i sistemi nazionali. 
La fase iniziale consentirà la ricognizione tecnica e funzionale dei sistemi dedicati alla gestione a 
livello regionale e locale e saranno condivise le procedure fondamentali relative al REI che 
riguardano la gestione delle fasi di: 
• Analisi preliminare e avvio della procedura di presa in carico 
• Definizione della equipe multidisciplinare 
• Quadro analisi e profilatura con esplorazione delle tre dimensioni: bisogni delle persone, della 
famiglia e dei suoi componenti, le risorse che possono essere attivate e cioè rete familiare, reti 
sociali, disponibilità accessibilità dei servizi attivati 
• Attivazione del patto di servizio (lavoro) 
7.8 La Co - progettazione. Il Terzo Settore 
Favorire il rafforzamento ed il potenziamento dei servizi anche attraverso la co- progettazione che 
avviene quando si dispone di strumenti che valorizzino la costruzione di una rete collaborativa 
inter istituzionale tra questa e il Terzo settore; condividere e coordinare obiettivi e strumenti 
comuni non può che determinare un miglioramento del servizio erogato, e consente di selezionare 
iniziative più coerenti rispetto alle esigenze del territorio. 
Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene utile come indicato dalla normativa Nazionale 
affiancare l’acquisizione di apporti collaborativi, contributi e consulenze di tipo tecnico, di 
problematiche complesse con la costituzione di tavoli con gli stakeholder, operatori economici, 
altre amministrazioni pubbliche o, attraverso lo strumento della co-progettazione per forme 
innovative di partenariato pubblico-private. 
In tal modo è possibile generare un approccio basato sulla creazione di sinergie e collaborazioni tra 
soggetto pubblico e privato, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto dei principi 
di pari opportunità e trasparenza.  
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La co-progettazione introduce la possibilità di avvalersi di forme di partenariato in grado di 
incrementare la condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi tra i soggetti coinvolti nella 
realizzazione dei servizi di welfare locale, progettare servizi innovativi e proporre nuove soluzioni 
d’intervento Gli strumenti operativi del welfare partecipato, così come evidenziato nel Piano 
Sociale regionale che pone l’attenzione anche sui processi d’innovazione, aumentano le 
responsabilità condivise. 
La co-progettazione si configura come uno strumento per promuovere la collaborazione tra i 
diversi attori che si muovono nell’ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare 
i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi. La co progettazione consente di 
allargare la governance delle politiche sociali locali migliorando l’efficienza e l’efficacia delle azioni 
da mettere in campo del per l’attuazione di progettualità per il contrasto della povertà. Si tratta 
quindi di uno strumento che vuole migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni in campo del 
welfare comunitario. 
La co-progettazione può permettere di valutare in modo chiaro e condiviso l’impatto sociale delle 
attività finanziate, oltre che l’efficacia dei modelli e dei servizi erogati. 
L’individuazione degli interventi di successo e l’analisi degli elementi che li caratterizzano 
costituiscono, infatti, strumenti importanti a sostegno dei processi di analisi Istituzionale volti a 
garantire nuovi indirizzi di programmazione. Nella co-progettazione le Amministrazioni pubbliche 
saranno supportate e coadiuvate dai soggetti del Terzo settore nella ricerca di soluzioni tecniche 
utilizzabili per l’attuazione di progetti innovativi, che abbiano come obiettivo il soddisfacimento 
della domanda di servizi individuati dall’Amministrazione; 
La titolarità delle scelte dovrà rimanere in capo all’Amministrazione; lo strumento della 
coprogettazione potrà riguardare interventi innovativi e sperimentali, anche di attività complesse 
e dovranno essere messe in comune le risorse per l’attuazione di obiettivi e progetti condivisi. 
Dovranno essere definiti in maniera chiara gli obiettivi da raggiungere, il ruolo dei singoli soggetti 
all’interno del progetto, le responsabilità dei soggetti, i tempi di realizzazione, l’importo a 
disposizione, le eventuali tipologie e quote di co-partecipazione e cofinanziamento. 
- Gli elaborati progettuali dei soggetti che intendono partecipare dovranno contenere: analisi dei 
problemi, obiettivi, metodi e modalità degli interventi, la proposta organizzativa e gestionale, 
analisi dei costi, specifiche sulla modalità di co-partecipazione. A tal fine i soggetti che vorranno 
prendere parte al processo, nel definire il progetto dovranno individuare interessi/modalità 
d’azione comuni e definire la struttura di governance, le rispettive quote di budget e le modalità 
d’integrazione per l’attuazione delle proposte progettuali. 
7.9 Il Sistema informativo SIUSS 
L’Art. 24 del Decreto Legislativo 147/2017 istituisce il SIUSS: 
Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema 
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario 
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 122 del 2010. 
Le finalità del SIUSS sono: 
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla 
programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; 
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; 
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; 
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione 
integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e 
delle altre aree di  intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di 
gestione delle prestazioni già  nella disponibilità dei comuni; 
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 
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Riferimento normativo: DPCM del 30 marzo 2001: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”. – 
Legge 

regionale n.11/2016 

DGR n. 326/2017 “Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni 
locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali 
nell'ambito dei servizi sociali 

Sintesi: Con l'approvazione della DGR 326/2017 la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera 
alle Linee guida regionali in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del 
Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi 
sociali. La delibera dà attuazione alle norme della legge-quadro nazionale 328/2000 e della legge 
regionale 11/2016. 

Obiettivo delle Linee di indirizzo approvate dalla Giunta è quello di definire procedure standard 
omogenee per le Amministrazioni del Lazio che vogliano ricorrere allo strumento della co-
progettazione dei servizi, con lo scopo di garantire elementi di qualità, efficacia e funzionalità 
nell’erogazione dei servizi in ambito sociale. 

La co-progettazione, così come stabilito dalla legge 328/2000 e dal DPCM attuativo del 30 marzo 
2001, è uno strumento che promuove la collaborazione tra i diversi attori che si muovono 
nell’ambito del sociale e permette di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione 
dei servizi. Attraverso una corretta co-progettazione le Amministrazioni pubbliche possono 
favorire la partecipazione di soggetti no profit all’esercizio della funzione sociale, in applicazione 
dei principi di sussidiarietà, e nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza. 

 
Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 
1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 159 del 2013; 
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 
1) Banca dati dei servizi attivati; 
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali 
Nell’ambito del SIUSS, in raccordo con il progetto di sistema informativo regionale SIGESS, riveste 
particolare importanza l’alimentazione corretta e puntuale della Banca Dati Rei, da parte di 
ciascun ambito, un sistema di strumenti informativi e di monitoraggio, già adottato dal Ministero 
con il confronto con la Rete di Protezione Sociale. Tale sistema fornirà a regime una serie di dati 
decisivi per la messa a punto degli interventi regionali e territoriali. In particolare, la Banca Dati REI 
permetterà di conoscere in maniera approfondita la mappatura dei servizi, la estensione della 
platea dei beneficiari, (nazionalità, condizione sociale e famigliare) il graduale incremento 
dell'entità del beneficio economico e consentirà altresì di monitorare quantitativamente e 
qualitativamente gli interventi di aiuto attivati. 
8. CRONOPROGRAMMA 
Le azioni riferite agli obiettivi descritti nel presente documento avranno complessivamente una 
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente Atto. Alcune azioni sopra 
indicate dovranno trovare continuità negli anni successivi al triennio di programmazione oggetto 
del presente Atto.  
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La programmazione, in funzione di esigenze locali e di indicazioni nazionali, potrà essere 
aggiornata. 
9. QUADRO DELLE RISORSE – RIPARTO 
ALLEGATO B) 
SCHEMA DI CONVENZIONE 
OGGETTO: “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture 
tecnicoprofessionali degli Ambiti territoriali sociali per l’implementazione degli interventi e delle 
misure finalizzate all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di 
inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.” 
Tra la Regione Lazio, codice fiscale n. ………………con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212 
rappresentata da………………………………………….., nato a………….. il………………., in qualità 
di………………………………………, domiciliato per la carica in Roma, il quale interviene nel presente atto 
non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Lazio, giusta delega di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del 
e 
Il Comune (Consorzio/Unione dei Comuni/ Comunità Montana) di ………………………… quale Comune 
capofila (ente gestore) dell’Ambito territoriale (Distretto socio-sanitario) 
di……………………………………………………… di seguito 
“………………………………………” – con sede e domicilio fiscale in 
________________________________________, C.F. _________________________________, 
rappresentata da ______________________________ _____________, in qualità di 
_____________________, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata, il quale interviene 
nel presente atto non per sé ma in nome e per conto ………………………….., giusta delega di cui alla 
Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del……………. 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.660/2017, che in attuazione dell’articolo 43 comma 
1 
della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 che individua gli ambiti territoriali di gestione; 
PRESO ATTO che la sopracitata deliberazione Giunta regionale n.660/2017 stabilisce che i Comuni 
appartenenti ad uno stesso Ambito territoriale, al fine di promuovere l’esercizio in forma associata 
della funzione socio-assistenziale, individuano il proprio assetto istituzionale tra le forme previste 
al Capo V del Titolo II del D.lgs. 267/2000; 
VISTO 
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà; 
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato in Conferenza Unificata il 10 
maggio 2018; 
- le “linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e 
per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del REI” approvate in Conferenza 
delle regioni e delle province autonome in data 7 agosto 2018; 
PRESO ATTO 
- che con l’approvazione del Decreto legislativo 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano 
Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-
2020; 
- in particolare che il Piano Nazionale di cui all’allegato A parte integrante al sopracitato Decreto 
legislativo 18 maggio 2018, costituisce l’atto di programmazione Nazionale delle risorse afferenti 
alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi 
e dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire 
su tutto il territorio nazionale; 
- che il Piano Nazionale di cui all’allegato A parte integrante al Decreto legislativo 18 maggio 2018, 
stabilisce che gli ambiti territoriali che presentano un numero di operatori inferiore al target 
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individuato nel Piano Nazionale, dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del 
Fondo Povertà Nazionale loro attribuite all’acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il 
servizio sociale professionale, come indicato al punto 7.4 dell’allegato A) alla Deliberazione di 
Giunta Regionale……..del………; 
CONSIDERATO CHE 
- L’Ambito territoriale (Distretto socio sanitario) …………………………………...ha provveduto a darsi 
idoneo assetto istituzionale tramite l’adozione di apposito provvedimento ai fini della gestione 
della funzione e/o servizio socio sanitario; 
- la Regione Lazio, Direzione per l’inclusione, ha provveduto ad effettuare una mappatura del 
personale con la qualifica di assistente sociale alle dipendenze degli enti locali, degli uffici di piano 
e del servizio sociale professionale e personale esterno alla pubblica amministrazione, di cui al 
punto 7.4 dell’Allegato A) “Tabella Assistenti sociali” alla Deliberazione di Giunta Regionale…………-
del…………..; 
- la realizzazione delle attività previste dal ReI presuppone una dotazione di risorse umane 
specializzate e adeguate, con competenze professionali specifiche che ad oggi non è interamente 
presente in questo Ambito territoriale (Distretto socio – sanitario), abbisognando quindi di una 
integrazione di risorse umane che completi la dotazione interna per configurare al meglio i servizi 
previsti dall’attuazione del ReI; 
DATO ATTO CHE 
- l’Ambito territoriale (Distretto socio sanitario) …………………………intende dunque avvalersi di tale 
possibilità selezionando e reclutando profili professionali idonei, sulla base dei dati di fabbisogno 
già formulati nell’ambito del monitoraggio/rilevazione condotto a cura della Regione Lazio, per un 
numero totale di risorse umane pari a ........................ ; 
- l’esigenza del potenziamento delle strutture territoriali per l’attuazione del ReI, necessita il 
perseguimento di una prospettiva di gestione unitaria su tutto il territorio regionale di tali funzioni, 
con particolare riferimento alle fasi di selezione e reclutamento di figure professionali idonee al 
loro esercizio; 
TUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO 
CHE 
LA REGIONE LAZIO 
E IL COMUNE (CONSORZIO/UNIONE DEI COMUNI/COMUNITA’ MONTANA) 
DI……………………………. QUALE CAPOFILA PER L’AMBITO TERRITORIALE 
(DISTRETTO SOCIO SANITARIO) DI ____________________.... CONVENGONO E STIPULANO 
QUANTO SEGUE: 
Articolo 1 
Premesse 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 
integralmente trascritte nel presente articolo. 
Articolo 2 
Oggetto 
1. La presente Convenzione ha per oggetto la delega di attività endoprocedimentale da parte dei 
Comuni, Consorzi, Unione dei Comuni, Comunità Montana associati in Ambiti territoriali (Distretto 
socio sanitario) attraverso il Comune Capofila, in favore della Regione Lazio – Assessorato alle 
Politiche Sociali e Welfare, per la declinazione e il coordinamento della governance procedurale, 
amministrativa ed economica finalizzata all’attuazione “ReI”, relativamente al potenziamento della 
rete dei servizi di segretariato sociale, dei servizi di presa incarico e degli interventi rivolti alle 
famiglie destinatarie del ReI, mediante procedure di selezione che assicurino omogeneità, 
tempestività, trasparenza ed efficienza su tutto il territorio regionale. 
Articolo 3 
Finalità della convenzione 
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1. Le finalità della presente Convenzione possono così delinearsi: 
a. assicurare la programmazione coordinata delle attività di selezione del personale a livello 
regionale, attraverso lo svolgimento in forma centralizzata ed unitaria delle relative operazioni; 
b. ottenere economie di scala attraverso un processo di ottimizzazione nell’uso delle risorse 
umane, strumentali e informatiche per le procedure selettive; 
c. assicurare economicità, efficacia e efficienza alla gestione della selezione del personale, 
attraverso la semplificazione della procedura, l’omogeneità dei requisiti di accesso e dei criteri di 
selezione, nonché l’allineamento temporale della stessa in tutto il territorio regionale; 
d. assicurare la piena rappresentazione delle specifiche esigenze di ciascun Ambito territoriale, 
mediante la definizione di procedure selettive partecipate dalle strutture tecniche sia regionale 
che territoriali. 
Articolo 4 
Competenza della Regione 
1. La Regione si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse alla fase di avvio 
della procedura selettiva, di coordinamento e gestione della stessa, nonché alla fase conclusiva di 
individuazione dei professionisti, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale, in 
quanto coerente, in materia di procedure selettive per l’assunzione di personale. 
2. Alla Regione sono dunque demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti 
necessari all’espletamento delle pratiche relative alle attività e materie che di seguito si elencano: 
a. indizione dell’avviso pubblico per l’istituzione di una lista di professionisti, suddivisi in vari profili 
professionali e relativa pubblicazione e diffusione; 
b. raccolta delle candidature mediante piattaforma informatica; 
c. costituzione e nomina delle commissioni di selezione; 
d. supporto alla segreteria di commissioni di selezione; 
e. preselezione sui titoli ed esperienza professionale, con provvedimento di motivata ammissione 
o esclusione dalla selezione, per la formazione ed approvazione della lista secondo 
un’articolazione per 
Ambito territoriale e per i principali profili professionali, secondo quanto sarà meglio specificato 
nell’apposito Avviso pubblico regionale, di cui alla precedente lettera a; 
f. selezione per esami con colloquio di merito e motivazionale con tutti gli idonei di cui al punto 
precedente, ordinati in ordine decrescente per punteggio finale conseguito; 
g. conclusione della procedura con le comunicazioni di rito agli interessati, la pubblicazione sul sito 
regionale e trasmissione dei relativi elenchi agli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali (Distretto 
socio sanitario) per i successivi adempimenti. 
Articolo 5 
Competenza dell’Ambito territoriale (Distretto socio sanitario) 
1. L’Ambito territoriale (Distretto socio sanitario), per il tramite del Comune capofila (ovvero per il 
tramite del Consorzio, Unione dei Comuni, Comunità Montana) si impegna ad esercitare tutte le 
funzioni amministrative connesse alla fase di recepimento degli esiti della procedura selettiva, di 
individuazione dei vincitori della selezione sulla base del punteggio conseguito, di assunzione del 
personale selezionato e di definizione dell’assetto organizzativo per i servizi necessari al ReI, 
assumendone le connesse responsabilità; 
2. Allo stesso Ambito territoriale (Distretto socio – sanitario) sono dunque demandate tutte le 
attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all’espletamento delle pratiche relative 
alle attività e materie che di seguito si elencano: 
a. presa d’atto degli esiti della selezione di cui all’articolo 4 comma 2; 
b. sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato della durata dichiarata in Avvio 
pubblico, secondo il numero di unità dichiarato nel fabbisogno per Ambito territoriale (Distretto 
socio sanitario); 
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c. gestione dei contratti di lavoro in conformità alla normativa in materia, nonché pagamenti, 
obblighi fiscali e previdenziali, rendicontazione, ecc.); 
d. Monitoraggio e rendicontazione delle attività e delle risorse finanziarie utilizzate secondo 
quanto previsto nell’Avviso; 
3. Le attività di cui al punto b) del precedente comma 2 devono essere svolte entro 30 (trenta) 
giorni dalla pubblicazione sul sito web regionale degli esiti delle attività di selezione. 
Articolo 6 
Durata della Convenzione 
1. Le parti convengono che le attività previste dalla presente convenzione, dovranno essere 
avviate a decorrere dalla data di approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale ----------------
----del ….…..,e dovranno essere realizzate entro trentasei mesi dalla sottoscrizione della presente 
convenzione. 
2. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate sulla base di motivata richiesta. 
Articolo 7 
Rapporti tra le parti sottoscrittrici 
1. Al fine di assicurare leale collaborazione intersoggettiva tra enti, le parti s’impegnano ad 
individuare le forme e le modalità di consultazione e di raccordo operativo, per la gestione e il 
monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione. 
2. Le parti sottoscrittrici risulteranno direttamente responsabili di eventuali illegittimità, omissioni, 
irregolarità esclusivamente per quanto di loro esclusiva competenza. 
3. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità 
con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione. 
Articolo 8 
Rapporti finanziari, dotazione di personale, beni e strutture 
1. L’espletamento delle attività di cui all’articolo 4 non comporta alcun costo finanziario per 
questo Ambito territoriale, in quanto la Regione Lazio accetta di svolgere quanto conferito a titolo 
completamente gratuito, mediante il proprio personale, i propri beni e le proprie strutture. 
Articolo 9 
Controversie 
1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell’osservanza, 
interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a 
superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, sono 
demandate al Presidente del Tribunale competente territorialmente, ai sensi dell’art. 810, 2°c., del 
c.p.c. su istanza di una delle parti. 
2. Ciascuna delle parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso 
unilaterale. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della 
comunicazione. 
Articolo 10 
Disposizioni di rinvio 
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile 
applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione. 
Letto, confermato e sottoscritto 
REGIONE LAZIO AMBITO TERRITORIALE 
(DISTRETTO SOCIO SANITARIO) 
IL COMUNE CAPOFILA 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16820 - Attuazione D.G.R. 569/2018. L.R.12/2016 - Fondo 
speciale per il sostegno al reddito. Assegnazione delle risorse ai Comuni ed Enti gestori dei distretti 
socio sanitari per un impegno di spesa complessivo di euro 200.000,00, a gravare sul Cap. H41953 
(Missione 12 Programma 02), esercizio finanziario 2018. (BUR n. 4 del 10.1.19) 
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I RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”; 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante 
“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone 
con handicap grave”. 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 
sviluppo della regione” la quale, nell’ambito del Capo II “Disposizioni in materia di politiche 
sociali”, all’art. 6, comma 4, istituisce il Fondo speciale per i Comuni finalizzato al sostegno al 
reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali, regionali o di 
aziende sanitarie locali, di destituzionalizzazione per il raggiungimento di condizioni di vita 
indipendente. 
Legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17, in particolare, l‟art. 3 comma 60 che, per garantire una 
migliore organizzazione ed il coordinamento di tale forma di intervento, ha stabilito il carattere 
sperimentale del Fondo ed ha individuato nel distretto socio sanitario e non più nel Comune, con 
esclusione della Città Metropolitana di Roma, il diverso ambito territoriale di riferimento per la 
gestione dell’intervento. 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio” ed in particolare, quanto disposto dall’art. 2, lettera r) in merito alla promozione di 
interventi volti a sostenere la vita indipendente delle persone in condizioni di non autosufficienza 
o con limitata autonomia, attraverso servizi che favoriscano l’autonomia, il mantenimento a 
domicilio e il sostegno alle famiglie. 
DGR  del 18 luglio 2017, n. 417 che ha definito i seguenti criteri per l’accesso e le modalità di 
erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale per il sostegno al reddito (L.R. 12/2016): 
a. beneficiari dell’intervento sono: 
- gli utenti in carico ai servizi territoriali che abbiano fruito di percorsi/progetti individuali di 
destituzionalizzazione da strutture sanitarie o socio assistenziali; 
- gli utenti in carico ai servizi territoriali per i quali la misura di sostegno al reddito contribuisce ad 
evitare il rischio di internalizzazione (prevenzione); 
- gli utenti in carico ai servizi territoriali con percorsi/progetti individuali mirati alla 
destituzionalizzazione prossima, cioè per i quali si è già espressa una valutazione di idoneità alla 
misura (accompagnamento); 
b. condizioni per la concessione del contributo: 
- l’intervento deve essere richiesto (a domanda) dall’interessato, secondo le modalità in uso a 
livello locale per l’accesso ai contributi in ambito sociale; 
- l’intervento deve costituire parte integrante di un piano personalizzato di presa in carico, 
condiviso con l’interessato, articolato in più interventi che presuppongono, inderogabilmente, una 
valutazione della persona, multidimensionale ed integrata nelle sue componenti professionali; 
- l’intervento sia considerato appropriato per la persona, non fine a se stesso ma funzionale al 
raggiungimento di obiettivi di servizio previsti nel progetto personalizzato, unitariamente 
considerato: recupero progressivo e/o mantenimento delle capacità della persona, anche in 
termini relazionali, miglioramento della qualità delle condizioni di vita, promozione delle 
condizioni di vita indipendente intesa anche in termini di autonomia finanziaria per soddisfare 
esigenze primarie, accompagnamento alla piena inclusione sociale e, ove possibile, all’inserimento 
lavorativo, 
- il sostegno al reddito sia componente del budget integrato destinato all’attuazione del progetto 
assistenziale individuale, articolato in più interventi/setting; 
- la quota pro capite spettante al beneficiario venga definita nell’ambito del progetto 
personalizzato in base alla valutazione multidimensionale della persona, con possibilità di 
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progressiva riduzione del contributo in ragione della verifica degli obiettivi di servizio conseguiti 
(recupero autonomia, capacità/competenze), con indicazione anche delle relative tempistiche e 
modalità di erogazione. 
DGR  del 9 ottobre 2018, n. 569 “L.R 11/2016 Sistema integrato regionale di interventi e servizi 
sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2018” che destina, ai 
progetti di deistituzionalizzazione e di avvio alla vita autonoma e indipendente, l’importo 
complessivo di euro 200.000,00. 

LO STATO DEL PROGETTO 
Al momento dell’adozione del presente atto, i seguenti distretti socio sanitari, già assegnatari di 
risorse regionali nel 2017, hanno comunicato: 
- distretto RI 4: mancata attivazione del progetto di destituzionalizzazione, previsto per i 2 utenti 
indicati nel 2017, con una conseguente disponibilità di cassa certificata di euro 11.612,92 da 
impiegare, per possibili nuovi utenti, previa autorizzazione da parte della struttura regionale; 
- distretto RI 1: attivazione di 4 progetti di destituzionalizzazione rispetto agli 8 programmati nel 
2017, con una disponibilità di cassa certificata di euro 18.967,71 da impiegare per dare continuità 
agli stessi o per possibili nuovi utenti, previa autorizzazione da parte della struttura regionale; 
- distretto RI 2: attivazione di 1 progetto di destituzionalizzazione, sulla base del piano individuale 
concordato con la ASL competente, rispetto ai 4 programmati nel 2017, con una disponibilità di 
cassa certificata di euro 12.983,89 da impiegare per dare continuità agli stessi o per possibili nuovi 
utenti, previa autorizzazione da parte della struttura regionale; 
- distretto VT3: attivazione di 16 progetti di destituzionalizzazione rispetto ai 18 programmati nel 
2017, con rendicontazione della spesa per l’intero importo assegnato (euro 69.677,45), nonché 
previsione di una spesa annuale quantomeno analoga per dare continuità agli stessi; 
- distretto VT4: attivazione di 1 progetto di destituzionalizzazione rispetto ai 2 programmati nel 
2017, con una disponibilità di cassa certificata di euro 4.515,56 da impiegare per dare continuità 
agli stessi o per possibili nuovi utenti, previa autorizzazione da parte della struttura regionale; 
- distretto VT5: attivazione di 1 progetto di destituzionalizzazione come da programmazione nel 
2017 con una disponibilità di cassa, al termine dell’annualità di intervento, di euro 2.251,61 e una 
connessa previsione di spesa, per la continuità annuale del progetto, di euro 1.548,39; 
- distretto FR/A: attivazione di 20 progetti di destituzionalizzazione rispetto al numero 
programmato, nel 2017, pari a 15 e richiesta di un nuovo contributo per la continuità di 11 
progetti e la presa in carico di numero di 36 nuovi utenti. 
Al momento dell’adozione del presente atto, i seguenti distretti socio sanitari, non assegnatari di 
risorse regionali nel 2017, hanno comunicato: 
- distretto FR C: n. 8 utenti che, a seguito di valutazione multidisciplinare dei competenti servizi, 
risultano beneficiari di progetti di destituzionalizzazione ai sensi della L.R. 12/2016; 
- distretto LT5: nessun utente beneficiario di progetti di destituzionalizzazione ai sensi della L.R. 
12/2016. 
Le risultanze dell’istruttoria condotta sulla documentazione rimessa dai distretti socio sanitari ha 
evidenziato: 
a. un totale di n. 35 nuovi utenti beneficiari ammissibili secondo la seguente distribuzione: 
- distretto FR A, ammissibilità per 27 utenti sui 36 proposti come beneficiari della misura dislocati 
territorialmente come segue: Comune di Acuto, 2 – Comune di Anagni, 2 - Comune di Piglio, 2 - 
Comune di Alatri, 19 e Comune di Collepardo, 2; 
- distretto FR C, ammissibilità per gli 8 utenti comunicati come beneficiari della misura; 
b. un totale di n. 28 utenti beneficiari per i quali i servizi competenti hanno già valutato opportuno 
dare continuità annuale all’intervento: 
- distretto VT 5, n. 1 utenti in continuità; 
- distretto VT 3, n. 16 utenti in continuità; 
- distretto FR A, n. 11 utenti in continuità. 
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Ai fini dell’attuazione dell’intervento, ai sensi della D.G.R. 417/2017, ciascun distretto socio 
sanitario quantificherà il contributo pro capite in base al numero dei beneficiari, all’esito della 
valutazione multidimensionale ed al progetto personalizzato di assistenza, con possibilità di 
progressiva riduzione del contributo in base alla verifica degli obiettivi di servizio conseguiti 
(recupero autonomia, capacità/competenze). 
I distretti socio sanitari dovranno, al termine dell’annualità di intervento, inviare alla Direzione 
regionale per l’Inclusione Sociale, indirizzo pec inclusione@regione.lazio.legalmail.it, la 
rendicontazione delle spese ed una relazione concernente: 
- le caratteristiche generali del progetto personalizzato volto alla promozione di condizioni di vita 
indipendente, a cui è connesso il contributo, con evidenza degli aspetti motivazionali del soggetto 
stesso, delle eventuali capacità, competenze nella gestione della vita quotidiana e di relazione; 
- l’integrazione della misura con gli altri interventi/servizi contemplati; 
- l’ appropriatezza dell’intervento/servizio di sostegno per favorire, in concorso con altri interventi 
assistenziali, l’autodeterminazione, la libertà di scelta, le pari opportunità, il processo inclusivo, 
l’abitare in autonomia; 
- la congruità delle voci spesa del contributo rispetto alle sue finalità di servizio (specifica 
attestazione); 
- i risultati ottenuti, con una partecipazione e responsabilità condivisa dell’interessato alla 
realizzazione del progetto; 
Tale adempimento richiama quanto già in uso per altri interventi attivati dalla Regione Lazio, a 
livello territoriale, per la promozione dell’inclusione sociale e della vita indipendente. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene confermato, per il riparto dello stanziamento 2018 del Fondo speciale per il sostegno al 
reddito (L.R. 12/2016) pari ad euro 200.000,00, il criterio oggettivo, stabilito con D.G.R. 417/2017, 
del numero dei beneficiari della misura economica in carico ai servizi territoriali dei distretti socio 
sanitari. 
Vengono assegnate, in base alle risultanze istruttorie ed in applicazione del succitato criterio, le 
risorse relative al 2018, in favore dei Comuni Capofila /Enti gestori dei distretti socio sanitari, come 
nella Tabella 1, evidenziando che per il distretto VT 5 (Comune Capofila Nepi), si è tenuto conto 
anche della disponibilità di cassa certificata nella determinazione dell’ importo spettante 
Sono  autorizzati  i distretti socio sanitari, riportati nella Tabella 2, ad utilizzare le rispettive 
disponibilità di cassa solo a seguito della comunicazione formale da parte dei distretti  del numero 
di utenti beneficiari della misura con indicazione della loro collocazione territoriale nel distretto. 
Vengono  impegnati, in favore dei Comuni Capofila/Enti gestori dei distretti socio sanitari, gli 
importi a fianco di ciascuno riportati nella Tabella 3, per una spesa complessiva di euro 
200.000,00, 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 14 dicembre 2018, n. G16318 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
contrasto delle poverta' estreme e della marginalita' sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Presa d'atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della 
rendicontazione delle spese sostenute dall' Associazione di volontariato "Casa della Carita'" 
Cassino. 
(BUR n. 2 del 3.1.19) 
Note 
Viene  preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione presentata dalla 
Associazione di volontariato “Casa della Carità” Cassino relativamente al progetto “HOMELESS-
Accogliere, Promuovere, Condividere”. 
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Viene approvata la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto 
denominato “HOMELESS-Accogliere, Promuovere, Condividere”, per un importo totale 
ammissibile pari a euro 99.078,79  
 
Determinazione 14 dicembre 2018, n. G16341 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "BIGSUR società 
cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 14809811004, con sede in Trevignano 
Romano (Rm), via dell'Acquarella, 2/b c.a.p. 00069 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative 
sociali sezione B.  (BUR n. 2 del 3.1.19) 
Note 
Si dispone l’ iscrizione di  “BIGSUR società cooperativa sociale a responsabilità limitata” codice 
fiscale 14809811004 nella sezione B, con conseguente aggiornamento dell’albo medesimo. 
 
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16564 - 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 Cooperativa sociale "Progetto 2ooo". (BUR n. 2 del 
3.1.19) 
Note 
Viene  preso atto, tenuto conto della documentazione agli atti di questa struttura, della relazione 
sul raggiungimento degli obiettivi previsti nella proposta progettuale. 
Viene  approvata la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto 
denominato “E.A.T. Emporio per l'aiuto territoriale”, per un importo totale ammissibile pari a euro 
62.776,53 come da Tabella “scheda finanziaria. 
 
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16692 - Determinazione dirigenziale n. 15221 del 
10/11/2017 - Avviso Pubblico per cofinanziamento progetti Società di Mutuo Soccorso 
approvazione esclusi e graduatorie di merito - conferma impegno n. 14803, capitolo H42528, 
missione 12, programma 08, es.fin. 2018 per €. 25.000,00, in favore della Cassa Assistenziale di 
Mutuo Soccorso per gli Autoferrotranvieri d'Italia s.m.s. - C.A.M.S.A.I s.m.s. (cod. cred. n. 180186) 
e disimpegno del restante importo di €. 75.000,00 - impegno, in favore del Fondo Sanitario 
Integrativo s.m.s. - FO.S.I. s.m.s. (cod. cred. n. 180187) sul capitolo H41951, missione12, 
programma 08, es.fin. 2018, per €. 20.000,00. (BUR n. 2 del 3.1.19) 
Note 
Viene  escluso dalla valutazione il progetto proposto dalla Società Generale di Mutuo Soccorso 
Basis Assistance e denominato: “Giornate di Informazione Mutualistica – GIM”, in quanto: 
- progetto non chiaro con riferimento all’attività progettuale, agli obiettivi formativi, al target di 
riferimento e alla mancata congruità del preventivo di spesa presentato. 
Viene approvata  la graduatoria delle SMS ammesse al contributo per le linee di attività di cui ai 
punti 1 e 2, art 6, DGR n. 199/2017 (progetto per attività sociali) come di seguito riportato: 
SMS PROPONENTE PROGETTO PUNTI FO.S.I. - Fondo Sanitario Integrativo s.m.s.. Con la 
Prevenzione Vinci Sicuro 
Viene  approvata  la graduatoria delle SMS ammesse al contributo per le linee di attività di cui al 
punto 3, art. 6, DGR n. 199/2017 (progetto di ristrutturazione) come di seguito riportato: 
SMS PROPONENTE PROGETTO PUNTI C.A.M.S.A.I. – Cassa Assistenziale di Mutuo Soccorso per gli 
Autoferrotranvieri d’Italia Ammodernamento degli Impianti ed Arredi e Beni Strumentali 
Viene  confermato  l’impegno n. 14803,  per la somma complessiva di € 25.000,00, a favore di 
Cassa Assistenziale di Mutuo Soccorso per gli Autoferrotranvieri d’Italia s.m.s. – C.A.M.S.A.I s.m.s. 
(codice creditore n. 180186 
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Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 824 - Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, "Riconoscimento 
della funzione sociale ed educativa degli oratori." - Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale 
n. 243/2006 e n. 474/2006 - Adozione di nuovi criteri e modalità' per la concessione dei 
finanziamenti a sostegno delle attività' di oratorio o attività similari. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
Note 
Vengono  revocate  le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale: 
- n. 243/2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o 
attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, 
“Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle deliberazioni di 
Giunta regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”; 
- n. 474/2006, “Modifica ed integrazione del punto 3, dell’allegato A, della DGR n. 243 del 2 
maggio 2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o 
attività similari previsti dall’art. 3, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, 
“Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle deliberazioni di 
Giunta Regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”. 
Viene  approvato  l’allegato A, “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno 
delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 
giugno 2001, n. 13, Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Allegato A 
Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o 
attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, 
“Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. 
1. Finalità 
La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente 
parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le 
attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al 
supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono 
spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale 
condividendo l’istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili 
disagiate. 
2. Oggetto dei finanziamenti 
I finanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001, sono volti a 
favorire le attività di oratorio o attività similari e concernono le seguenti azioni: 
a) Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d’incontro dei minori, 
degli adolescenti e dei giovani; 
b) Realizzazione ed allestimento di sale multimediali; 
c) Allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l’acquisto delle attrezzature e del 
relativo materiale. 
3. Soggetti beneficiari 
Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri 
enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione 
Lazio e gli enti religiosi aventi sede nel territorio della regione Lazio, ove mancante. 
4. Finanziamenti 
I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio 
regionale. 
5. Presentazione della domanda 
Per l’inoltro della domanda di finanziamento finalizzata alla realizzazione delle attività di oratorio o 
attività similari, è prevista l’apposita modulistica, reperibile sul sito istituzionale della Regione 
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Lazio www.regione.lazio.it, percorso “Cerca A – Z/lettera O – Oratori/Domanda, rendicontazione, 
modulistica”, che deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’ente religioso. 
La domanda deve essere inoltrata in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di finanziamento 
ai 
sensi della L.R. n. 13/2001 – Attività di Oratorio”, al seguente indirizzo: 
Regione Lazio – Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi Via Rosa 
Raimondi Garibaldi, 7 – c.a.p. 00145 - Roma, 
mediante una delle seguenti modalità: 
a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
b) consegna a mano, in busta chiusa, al servizio “Spedizione-Accettazione” della Regione Lazio, 
ubicato al piano terra dell’edificio B degli uffici della Giunta Regionale. 
6. Termine di presentazione della domanda 
A pena di esclusione, la domanda deve essere spedita dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno 
interessato; in caso di anno bisestile, il termine ultimo è posticipato al 29 febbraio. 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, farà fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio 
postale o dal servizio di accettazione della posta della Regione Lazio. 
L’amministrazione regionale non risponde di ritardi o disguidi postali. 
7. Esclusione delle domande 
Saranno escluse: 
- le domande spedite oltre il previsto termine del 28/29 febbraio di ogni anno interessato; 
- le domande pervenute da soggetti diversi da quelli di cui al punto 3; 
- le domande pervenute tramite una procedura differente da quella indicata; 
- le domande prive di sottoscrizione originale da parte del legale rappresentante dell’ente 
religioso. 
8. Contenuto della domanda e documentazione a corredo 
A pena di inammissibilità, deve essere trasmessa la seguente documentazione: 
- Domanda di finanziamento (punto 5), con particolare riguardo all’indicazione dell’indirizzo e-mail 
dell’ente religioso e del codice IBAN intestato all’ente medesimo; 
- Progetto delle azioni finanziabili, con specifica delle spese relative e degli obiettivi prefissati, 
anche in termini di coinvolgimento dei minori, degli adolescenti e dei giovani; 
- Relazione tecnica, con indicazione della/e tipologia/e di intervento da realizzare; 
- Relazione sullo stato di disagio socio-economico del territorio di riferimento, anche in rapporto 
alla presenza o meno di centri o punti di incontro ove si svolgono attività analoghe che 
perseguono le finalità di cui al punto 1 del presente allegato; 
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’ente religioso da parte dell’Agenzia 
delle Entrate; 
- Copia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente religioso; 
- Quadro economico e finanziario dell’intervento, con i relativi preventivi di spesa. 
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 (Privacy), i dati personali contenuti nella domanda, 
nell’autocertificazione o comunque forniti dai richiedenti/beneficiari saranno trattati 
esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle relative procedure. 
9. Istruttoria della domanda di finanziamento 
Ai fini della verifica di ammissibilità/esclusione delle domande, la competente Area 
dell’amministrazione regionale provvederà ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità formale delle 
richieste, finalizzata a verificare il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione, nonché la 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento. 
10. Valutazione delle domande 
La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, della legge regionale n. 13/2001, procederà alla valutazione dei progetti presentati dagli 
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enti religiosi e alla formazione della graduatoria di quelli ammessi al finanziamento, in base a un 
punteggio ottenuto secondo i seguenti criteri: 
a) Analisi sociologica dei fabbisogni a sostegno del progetto; 
b) Carenza di analoghe attività nel territorio di riferimento; 
c) Qualità del progetto, con particolare riferimento alla sua fattibilità; 
d) Costi compatibili del progetto (costo/benefici). 
11. Erogazione dei finanziamenti 
Il finanziamento per ciascun ente sarà concesso nel limite massimo del 10% dello stanziamento di 
bilancio per ciascun anno di riferimento. 
Il finanziamento concesso verrà erogato con le seguenti modalità: 
- l’80% dell’importo complessivo, a titolo di acconto, all’atto dell’approvazione della graduatoria 
degli enti religiosi beneficiari; 
- il restante 20%, a titolo di saldo, a seguito di presentazione di congrua rendicontazione delle 
spese sostenute e preventivate nel progetto. 
12. Rendicontazione dei finanziamenti 
Per la presentazione della rendicontazione del finanziamento concesso, è prevista l’apposita 
modulistica, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it , percorso 
“Cerca A – Z/ lettera O – Oratori/Domanda, rendicontazione, modulistica”, che deve essere 
sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’ente religioso. 
Il progetto ammesso a finanziamento deve essere concluso e rendicontato entro 15 mesi 
dall’erogazione dell’acconto del contributo concesso. 
La rendicontazione deve contenere copia conforme delle fatture fiscali e dei giustificativi di spesa 
intestati all’ente religioso, posteriori alla data di presentazione della domanda e riportanti 
l’attestazione di attinenza delle spese sostenute alla realizzazione del progetto presentato e 
finanziato per l’annualità di riferimento ai sensi della legge regionale n. 13/2001. 
Non saranno presi in considerazione: 
a) le fatture fiscali non intestate all’ente religioso beneficiario, ancorché regolari sotto il profilo 
fiscale; 
b) gli scontrini fiscali, ove non corredati da autocertificazione che ne attesti l’attinenza al progetto 
presentato e finanziato; 
c) i giustificativi di spesa con causale difforme dal progetto presentato e finanziato; 
d) i giustificativi di spesa antecedenti la data di presentazione della domanda. 
Saranno liquidate solo le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, con 
proporzionale riduzione del contributo inizialmente concesso e con conseguente recupero delle 
somme eventualmente erogate in eccesso. 
13. Proroga 
Su domanda dell’ente religioso interessato, fondata su giustificati motivi soggetti a valutazione da 
parte della competente struttura, la Regione Lazio ha la facoltà di prorogare il termine stabilito per 
la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione. 
14. Tipologie di spesa non ammissibili 
Le spese non ammissibili sono le seguenti: 
a) Compensi professionali a qualsivoglia titolo erogati a favore di personale e consulenti esterni 
per l’attività prestata; 
b) Spese sostenute per canoni di locazione, utenze, servizi di pulizia, ristoranti e soggiorni 
alberghieri, inclusi i centri estivi; 
c) spese di trasporto, incluso acquisto automezzi/carburante, biglietti aerei, marittimi e ferroviari. 
15. Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari 
Il mancato rispetto dei termini, in assenza di provvedimento regionale di proroga, determina la 
decadenza dal diritto ai benefici regionali e il conseguente recupero delle somme eventualmente 
già 
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erogate, con le modalità previste dalla vigente normativa. 
La decadenza ricorre anche per situazioni di accertate difformità sostanziali tra progetto finanziato 
e 
opere realizzate, in mancanza di preventiva comunicazione ed adeguata giustificazione da parte 
dell’ente beneficiario, soggetta a valutazione della competente struttura regionale. 
Il finanziamento concesso sarà revocato in caso di mancata trasmissione di congrua 
rendicontazione, 
presentata secondo i criteri di cui al precedente punto 12. 
I soggetti beneficiari, in caso di rinuncia al finanziamento ovvero alla realizzazione del progetto, 
sono 
tenuti a darne immediata comunicazione all’amministrazione regionale. 
16. Ispezioni e controlli 
La Regione Lazio può effettuare ispezioni, controlli e verifiche a campione diretti ad accertare il 
corretto utilizzo dei finanziamenti concessi. 
In caso di riscontro di irregolarità/difformità a seguito di controlli, si procederà alla revoca totale o 
parziale del finanziamento e alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente 
erogate. 
 
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16601 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 
22.03.2010. Determinazione Dirigenziale D2289 del 21.06.2010. Auser Lazio (codice creditore 
28681). Liquidazione a saldo della somma di euro 43.203,50 capitolo perenzione T93631 esercizio 
finanziario 2018. Cancellazione della somma di euro 76.796,50 ex impegno 26437/2010 ex capitolo 
H41131 decreto ricognitivo T00111/2015. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
Note 
Viene preso  atto della documentazione trasmessa da Auser Lazio (codice creditore 28681) ai fini 
della conclusione del procedimento per la liquidazione di euro 43.203,50, a saldo del 
finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. D2289 del 21/06/2010. 
Si  procede, pertanto, alla liquidazione a favore di Auser Lazio (codice creditore) della somma a 
saldo del progetto di euro 43.203,50, come reiscritta in bilancio sul capitolo T93631 esercizio 
finanziario 2018 Miss-Prog 12.02 pdc 1.04.04.01. 
Con la predetta liquidazione Auser Lazio non ha nulla a pretendere non sussistendo, all‟uopo, 
ulteriori obbligazioni giuridiche a carico della Regione Lazio. 
 
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17238 - Determina a contrarre: affidamento per lo studio 
e la definizione di una metodologia, per la misurazione dell'impatto sociale delle prestazioni rese 
gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne. impegno di spesa di euro 39.750,00 IVA 
inclusa sul capitolo H 41930 per l'esercizio finanziario 2018 in favore ASviS -Alleanza Italiana per lo 
sviluppo sostenibile. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata dall’Italia 
con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014; 
Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante “Riordino delle disposizioni per contrastare la 
violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del 
rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. 

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE 
La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e contrastare ogni forma e 
grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti 
delle donne, nella vita pubblica e privata. Persegue, in particolare, le seguenti finalità: 
a) salvaguardare la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna; 
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b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere; 
c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra 
uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere; 
d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza 
maschile nelle relazioni intime, nell’ambito familiare, lavorativo e sociale; 
e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale, 
prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna. 

IL RUOLO DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE 
Con  DGR 441 del 2 agosto 2018 ”dichiarazione del rilevante interesse pubblico della Casa 
Internazionale delle Donne di Roma, quale luogo di incontro e di confronto del femminismo, 
nazionale e internazionale, per l'elaborazione politica e culturale, l'accoglienza e il sostegno alle 
donne in difficoltà e/o vittime di violenza, e con DGR   20 novembre 2018 n 685 la Giunta regionale 
ha disposto la finalizzazione delle risorse finanziarie necessarie e implementare e rafforzare la 
raccolta dei dati sulle politiche di genere per e sui servizi di accoglienza e sostegno alle donne che 
hanno subito violenza. 

LO SVILUPPO SUCCESSIVO 
Con nota del 4.12.2018 prot. n.775894 è stato chiesto all’ASviS di realizzare uno studio e la 
definizione di una metodologia, per la misurazione dell’impatto sociale delle prestazioni rese 
gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne a favore delle donne che hanno subito 
violenza e dei 
loro figli minori vittime di violenza assistita. 
In applicazione dell’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è 
possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto e che per gli importi inferiori a 
40.000,00 € è possibile concludere un contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata”. 

IL RUOLO DELL’ ASVIS 
ASviS– ’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3  febbraio del 2016, su 
iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella 
società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. L’Alleanza riunisce attualmente oltre 200 tra le più importanti istituzioni e reti della 
società civile, quali associazioni rappresentative delle parti sociali. 
ASviS per perseguire la sua missione collabora con diversi enti e fa parte di reti più ampie per lo 
sviluppo sostenibile a Livello internazionale. 
Al suo interno si trovano competenze ad alto livello che rappresentano le diverse componenti 
della società civile, competenze utili alla realizzazione dello studio con il quale si potrà valutare il 
benessere equo e sostenibile che la presenza storica della Casa Internazionale ha prodotto sul 
territorio del Lazio e non solo, contribuendo alla diffusione socioculturale sulla tematica delle pari 
opportunità.. 
Il progetto  dEll’ASviS che soddisfa ed è in piena armonia con le azioni previste dalla DGR 20 
novembre 2018 n 685 e dalla la DGR 2 agosto 2018 n 441. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  affidato  all’ASviS il servizio per lo studio e la definizione di una metodologia, per la 
misurazione dell’impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale 
delle Donne, anche in connessione con gli indicatori statistici elaborati dall’Istat nell’ambito del 
rapporto sul Benessere equo e sostenibile (BES) ed anche al fine di svilupparne una valorizzazione 
economica. 
Viene  impegnata la somma per  l’esercizio finanziario 2018   pari a € 39.750,00 IVA inclusa a 
favore del creditore 182638 ASviS C.F 97893090585 con sede in Roma Via Farini,17 00185 Roma. 
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Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16945 - Accordo di programma 2017. "Comunita' solidali" 
per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale di cui alla D.D. n. G10461 del 23 luglio 2018. Impegno e 
liquidazione agli individuati beneficiari di cui alla D.D. n. G15544 del 30/11/2018 delle risorse 
economiche di €. 1.523.334,20 sul capitolo H41173. E. F. 2018.  (BUR n. 4 del 10.1.19) 
Note 
Vengono  articolate le risorse definite pari € 1.904.167,75  per il finanziamento dei progetti 
approvati di cui al denominato Allegato 1 - contenete i soggetti/progetti approvati, il costo 
progetto, il finanziamento e il cofinanziamento, con le relative percentuali - che è parte integrante 
e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio). 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 18.12.18, n. 19 - Documento di economia e finanza regionale 2019 - Anni 2019-2021. (BUR 
n.105 del  20.12.18) 
Note 
Viene  approvato il “Documento di economia e finanza regionale 2019 – Anni 2019-2021”, di cui 
all’Allegato 1 alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della medesima. 
PRENDERSI CURA  
Prendersi cura 
(sanità) 
1. Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti; 2. Sviluppo dell’assistenza territoriale e delle reti 
di cura sanitaria; 3. Valorizzazione del lavoro sanitario; 4. Investimenti in edilizia e tecnologia 
sanitaria; 5. Riduzione delle liste di attesa nella sanità; 6. Sviluppo dei servizi digitali nella sanità 
regionale; 7. Politiche regionali per la cronicità; 8. Proteggere la salute della donna; 9. Nuova 
governance nella sanità. 
Prendersi cura 
(welfare) 
1. Rafforzare i pilastri del sistema di welfare; 2. Combattere la povertà; 3. Politiche pubbliche per i 
bambini e famiglie; 4. Opportunità e servizi per le persone con disabilità; 5. Sviluppo del welfare di 
comunità; 6. Sostenere l’innovazione sociale; 7. Accoglienza dei rifugiati; 8. Reinserimento sociale 
dei detenuti. 
 

SANITA’ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2018, n. U00502 - Integrazione DCA n. 411/2017 
"Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 per le prestazioni 
erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale 
intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilita' fisica, psichica e sensoriale, 
2) Assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non 
autosufficienti, anche anziane, 3) Assistenza psichiatrica, 4) Assistenza per cure palliative 
(hospice)". (BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note 
Vengono considerate come soggetti destinatari del presente provvedimento le strutture a cui è 
stato 
rilasciato il titolo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria rivolta a 
persone non autosufficienti, anche anziane. 
Viene  incrementare il livello massimo di finanziamento rispetto a quanto previsto nell’allegato 2 – 
anno 2018 del DCA 411/2017, per la ASL RM5, di un importo pari ad euro 257.657,68; 
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Viene  approvato  l’ALLEGATO A del presente provvedimento che, esclusivamente per l’anno 2018, 
sostituisce quanto previsto nell’allegato 2 del sopra citato DCA n. 411/2017. 
Il livello massimo di finanziamento per l’anno 2018 per le prestazioni rivolte a persone non 
autosufficienti, anche anziane viene definito dalle singole ASL competenti per territorio, 
applicando le tariffe vigenti. 
Il livello di finanziamento, per le prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, anche anziane, è 
pari ad un importo complessivo regionale per l’anno 2018 di euro 172.270.494, così come indicato 
nell’ALLEGATO A.  
Per l’anno 2018, le ASL con il livello massimo di finanziamento per l’assistenza sanitaria rivolta a 
persone non autosufficienti, anche anziane, assegnato dalla Regione devono: 
o definire il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste 
sul proprio territorio, previa verifica del possesso del titolo di autorizzazione all’esercizio e 
accreditamento istituzionale; 
o sottoscrivere il contratto di cui all’art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992, previa verifica dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, applicando le procedure di sottoscrizione e lo schema di contratto 
di cui al DCA n. 324/2015, così come modificato dal DCA n. 555/2015, dal DCA n. 249/2016 e dal 
DCA n. 231/2018; 
o tener conto degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio; 
o vigilare sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla coerenza tra le prestazioni effettivamente 
rese e quelle autorizzate e accreditate; 
o tener conto dello storico degli accessi effettuati, basandosi sulla residenza degli utenti; 
o controllare che il livello massimo di finanziamento e la produzione erogata siano coerenti con la 
configurazione per la quale è stato rilasciato il titolo di accreditamento; 
o monitorare il flusso delle compensazioni interaziendali attraverso report mensili- 
Le singole ASL devono far cessare ogni rapporto atipico che non sia contrattualizzato nelle forme 
di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992 e smi. 
Gli importi di cui al presente provvedimento, iscritti nelle voci di conto economico delle ASL già 
indicate nel DCA n. 411/2017, non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento 
e da quanto indicato nelle deliberazioni delle singole ASL che stabiliscono il livello massimo di 
finanziamento per singola struttura. 
Le singole ASL dovranno fissare il livello massimo di finanziamento per le strutture in possesso del 
titolo di accreditamento rilasciato ai sensi dell’art. 8 -quater, comma 7, D.Lgs 502/1992, per le 
quali deve essere verificato “il volume di attività svolto e la qualità dei risultati raggiunti”, 
valorizzando la produzione massima erogabile utilizzando un tasso di occupazione al massimo pari 
all’80%. 
Per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo potrà essere applicato un tasso 
di occupazione al massimo pari al 98%. 
Le prestazioni potranno essere erogate con onere a carico del SSR solo a seguito della 
sottoscrizione del contratto, fatti salvi gli accordi di riconduzione già adottati che salvaguardano la 
continuità assistenziale. 
Il livello massimo di finanziamento assegnato dalla Regione alle singole ASL deve ritenersi limite 
invalicabile, così come invalicabile è il livello massimo di finanziamento assegnato dalle ASL alle 
singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio. 
Per l’anno 2018 non è prevista la possibilità per le ASL di effettuare spostamenti dei livelli massimi 
di finanziamento da una tipologia assistenziale ad un’altra. 
Le ASL competenti per territorio devono adottare il provvedimento di ripartizione del 
finanziamento loro riconosciuto e conseguentemente sottoscrivere i relativi accordi contrattuali. 
Le ASL competenti per territorio devono trasmettere alla Regione Lazio, entro 3 giorni dalla 
definizione del livello massimo di finanziamento per singola struttura, il relativo provvedimento 
amministrativo. 
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Il livello massimo di finanziamento in relazione all’attività di assistenza territoriale, di cui al 
presente decreto, potrà in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali 
provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale; 
Qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è idoneo a determinare 
l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamento e che, 
quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può 
erogare prestazioni con onere a carico del SSR, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti 
di sospensione o revoca finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale. 
Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, si rimanda a quanto 
precedente disposto dal DCA n. 411/2017. 
Il livello massimo di finanziamento per l’anno 2018 di cui al presente decreto, si riferisce 
esclusivamente ai cittadini residenti nella Regione Lazio per prestazioni erogate da strutture 
private accreditate insistenti sul territorio regionale. 
Le ASL devono fissare il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata 
che insiste sul territorio di propria competenza, che riassorbe comunque le prestazioni sanitarie 
già erogate dalla struttura sulla base della proroga dei contratti prevista all’art. 6 “Durata”, comma 
3, dei contratti stessi sottoscritti dagli erogatori. 
 
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16185 - Attuazione DGR n. 626 del 30 ottobre 2018 
"Programma di miglioramento e riqualificazione (art. l, comma 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 
n. 232) Intervento 2.1 Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell'Emergenza. Attivazione della 
piattaforma "ADVICE" per il teleconsulto fra centri "Hub" e "Spoke" delle Reti dell'Emergenza, 
Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive". (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
 
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16452 - Aggiornamento dell'Elenco regionale di fornitori 
di protesi, ortesi e ausili di cui al Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00384.  
Individuazione dei presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante 
dermatite 
erpetiforme della Regione Lazio. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
 
 
Decreto del Commissario ad Acta 18 dicembre 2018, n. U00504 - Individuazione dei presidi 
accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme della 
Regione Lazio. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note 
Viene  approvato  l’ “Elenco regionale dei presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia 
e la sua variante dermatite erpetiforme della Regione Lazio”, Allegato n. 1 (a cui si fa rinvio) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 20 dicembre 2018, n. U00509 - Revisione del Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00218 del 8 giugno 2017, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni 
al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n.40". (BUR n. 3 
dell’8.1.19) 
Note 
Viene  approvato  il documento allegato (Allegato A), recante “Criteri e procedure in materia 
di controlli dell’attività sanitaria”, che si compone di 11 articoli e che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
Viene  approvato l’allegato tecnico (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
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ALLEGATO A 
Criteri e procedure in materia di controlli dell’attività sanitaria 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
ALLEGATO B 
SISTEMA REGIONALE DEI CONTROLLI SULL’ ATTIVITÀ ASSISTENZIALE SANITARIA  
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16838 - 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 
(assegnazione definitiva annualita' 2017). Impegno di €. 124.519,59 sul cap. H41940 - 
macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2018. /BUR n. 4 del 10.1.19 
Note 
Viene  impegnato   in favore dei comuni del Lazio il contributo regionale ad essi spettante per la 
spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale in favore degli utenti ospiti di strutture 
residenziali socioriabilitative psichiatriche a titolo di assegnazione definitiva per l’annualità 2017, 
per l’importo complessivo di € 124.519,59.  
Si provvederà, con successivo atto, per i comuni in favore dei quali si è proceduto con la suddetta 
determinazione n. G17631/2017 all’erogazione dell’acconto del contributo regionale dovuto per 
l’esercizio finanziario 2017 e che non hanno prodotto la rendicontazione delle spese sostenute per 
gli ospiti in strutture SRSR nell’anno 2017, o che hanno rendicontato per lo stesso anno un importo 
inferiore rispetto a quello assegnato con determinazione di erogazione dell’acconto per l’anno 
2017, ai conguagli per il recupero dei importi indebitamente erogati per le spese relative all’anno 
2017. 
  
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00511 - Recepimento "Accordo, ai sensi 
del punto 2, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 
"Programma Nazionale Donazioni di Organi 2018-2020".(BUR n. 6 del 17.1.19) 
Note 
Viene  recepito l’“Accordo, ai sensi del punto 2, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sul documento recante “Programma Nazionale Donazioni di Organi 2018-2020. (BUR n. 6 
del 17.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00512 - Recepimento dell'Accordo del 1 
agosto 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta 
del Ministro della salute sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse 
vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018. 
Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2018 e rendicontazione dell'esercizio 2017. 
(BUR n. 6 del 17.1.19) 
Note 
Viene  recepito  l’Accordo __________del 1° agosto 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute sulle linee progettuali per 
l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale per l’anno 2018;. 
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Viene  approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate per l’anno 2018, allegato al 
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalle schede 
relative a ciascuna linea progettuale (ALLEGATO 1 – Piano regionale di utilizzo delle risorse 
vincolate per l’anno 2018). 
Viene  approvato  il Prospetto riepilogativo del riparto delle risorse indicato in ciascuna scheda, 
allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al 
dettaglio del riparto fondi per linea progettuale e per azienda beneficiaria (ALLEGATO 2 – 
Prospetto riepilogativo riparto fondo anno 2018). 
Vengono approvate  le relazioni predisposte dalle Aree regionali competenti con riferimento alle 
attività svolte per le linee progettuali previste per gli obiettivi di piano 2017, allegate al presente 
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3 – Relazioni 
2017); 
 “Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso la struttura GR/39/19”. 
 
Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2018, n. U00513 - Disposizioni sull'applicazione 
dell'art. 8, comma 9, dell'accordo/contratto di budget 2017/2018, ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 
502/92 e s.m.i., approvato con DCA U00249 del 3 luglio 2017 per l'anno 2018 e differimento del 
medesimo termine per l'implementazione delle Agende digitali e s.m.i. per l'anno 2019 da parte 
delle strutture erogatrici di altra specialistica e delle strutture comprese nel percorso "extra-
ordinem". (BUR n. 6 del 17.1.19) 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 
Decreto del Commissario ad Acta 28 dicembre 2018, n. U00519 - DPCA n. U00283/2017: elenco 
soggetti qualificati ai sensi del DPCA n. U00095/2018 per le attivita' di cure domiciliari della 
Regione Lazio ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
Note 
Il DPCA n. 283 del 07.07.2017 
- ha adottato i requisiti di accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCA del 12 
gennaio 2017; 
- ha avviato il percorso di accreditamento per le attività di cure domiciliari invitando le strutture in 
possesso di titolo autorizzativo, qualora interessate a partecipare al citato percorso, a presentare 
la dichiarazione di accettazione del percorso di accreditamento ovvero ad attualizzarla ai sensi del 
DPCA 283/2017 se presentata a far data dalla adozione del DPCA n. U000134 del 26 aprile 2016 
(BUR del 14 giugno 2016 n. 47); 
- ha previsto che le istanze ove ammissibili avrebbero dato luogo alle verifiche da parte della Asl 
competente per territorio; 
- ha previsto, altresì, che all’esito di tale percorso le strutture in possesso dei requisiti ulteriori 
sarebbero state inserite nell’elenco degli accreditati per le cure domiciliari e ripartite dalla Regione 
secondo una classificazione di tre fasce di qualificazione, previa assegnazione dei coefficienti di 
ponderazione correlati all’importanza del requisito o di gruppi di parametri (organizzativi, 
gestionali e tecnologici) individuati dalle linee guida per la contrattualizzazione e posseduti dai 
medesimi soggetti accreditati in funzione del livello di intensità assistenziale del PAI; 
Viene  preso  atto della nota prot.n. 825826/21.12.2018 della Direzione Centrale Acquisti – Area 
Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari con la quale è stato trasmesso l’elenco dei 
soggetti qualificati ai sensi del DPCA n. U00095/2018 per le attività di cure domiciliari della 
Regione Lazio ex art. 22 DPCM 12 gennaio; 
Viene  riportato: 
-  l’elenco a) riguardante i soggetti qualificati per le attività di cure domiciliari ex art. 
22 DPCA del 12 gennaio 2017 con le indicazioni delle relative fasce secondo quanto indicato dalla 
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citata nota, distinguendoli per ASL di riferimento e per i quali sussiste il relativo provvedimento di 
accreditamento.; 
- l’elenco b) dei soggetti qualificati con la citata nota per i quali il relativo provvedimento di 
accreditamento è in corso di perfezionamento: 
- l’elenco c) dei soggetti qualificati con la citata nota per i quali si è in attesa di parere aziendale ai 
fini del rilascio del provvedimento di accreditamento: 
Le strutture che hanno fatto istanza successivamente alla determinazione n. G13782/2017 – se 
positivamente verificate dalle Asl – potranno essere inserite all’interno dell’elenco aggiornato dei 
soggetti accreditati e che l’elenco medesimo potrà essere aggiornato con cadenza semestrale. 
 
Decreto del Commissario ad Acta 28 dicembre 2018, n. U00520 - Percorso di riorganizzazione 
della riabilitazione territoriale. . (BUR n. 7 del 22.1.19) 
Note 
Viene dato 1. dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di: 

rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 
one delle prestazioni; 

categoria del settore e delle ASL, al fine di effettuare una attenta valutazione sugli impatti 
organizzativi ed assistenziali che il percorso che sarà delineato produrrà; 

settings assistenziali che preveda l’integrale 
riconversione della rete entro il 31 dicembre 2019. 
I criteri e le tariffe antecedenti il decreto del 12 aprile 2017 n. G04762 sono prorogati fino al 
completamento del piano di adeguamento previsto al punto precedente. 
 
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17757 - Accordo 16 dicembre 2010 tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane 
sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualita', della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione 
del taglio cesareo" - Istituzione del Comitato Percorso Nascita regionale. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
Note 
Viene  istituito il Comitato regionale Percorso Nascita, nominando come componenti i seguenti 
esperti: 

 
 Farchi - Area Rete Ospedaliera e Specialistica; 

– Area Rete Ospedaliera e Specialistica; 
 

– Responsabile della U.O. di ginecologia e ostetricia del Policlinico Casilino; 
ncesco Maneschi – Responsabile della U.O. di ostetricia e ginecologia della A.O. San Giovanni 

Addolorata; 
– Presidente Ordine Provinciale delle Ostetriche di Roma; 

– Coordinatrice dei Consultori familiari della ASL Roma 2; 
– Coordinatrice Ostetrica Area Territoriale della ASL Roma 2; 
– U.O. Neonatologia Policlinico Gemelli; 
- U.O. Neonatologia, Patologia e T.I.N. Policlinico Umberto I; 
– Servizio Trasporto ed Emergenza Neonatale Policlinico Umberto I; 

- STAM – Ares 118 
– Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio; 
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Le  funzioni di segretario del Comitato regionale Percorso Nascita saranno svolte da un funzionario 
amministrativo della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Rete  
Ospedaliera e Specialistica; 
Sono attribuiti re al CPN regionale i seguenti compiti e funzioni: 

raggio e verifica delle attività relativamente alle azioni previste nell’Accordo del 16 
dicembre 2010; 

-ospedale-territorio al fine di migliorare la continuità 
assistenziale nel percorso nascita; 

averso l’uso dei dati del Sistema Informativo Ospedaliero e dei CedAP –Rad 
neonato dell’attività ostetrica ospedaliera e dei principali esiti ostetrici e neonatali. 
 
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17760 - Costituzione e nomina del nuovo Coordinamento 
regionale della Rete per la terapia del dolore in attuazione della Legge 38/2010. Revoca della 
Determinazione n. G 01276 del 13.02.2015. (BUR n. 7 del 22.1.19) 
Si procede alla costituzione del nuovo Coordinamento sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle 
Aziende e dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR, con la nomina dei seguenti professionisti: 
Giovanni Farinella – Rete integrata del Territorio – Direzione Salute e integrazione Socio Sanitaria 
Luca Casertano – Area Rete Ospedaliera e Specialistica - Direzione Salute e Integrazione Socio 
Sanitaria 
Gianni Vicario – Ufficio Cure Primarie e intermedie – Direzione Salute e integrazione Socio 
Sanitaria 
Mario Dauri - Policlinico Tor Vergata 
Silvia Natoli – Policlinico Tor Vergata 
Roberta Carpenedo (membro supplente Policlinico Tor Vergata) 
Laura Bertini – ASL Roma 2 
Stefano Brauneis – Policlinico Umberto I 
Fabio Araimo - Policlinico Umberto I 
Andrea Erriquez – (membro supplente policlinico Umberto I) 
Giovanni Siena – ASL Viterbo 
Riccardo Di Domenicantonio – Dipartimento di Epidemiologia del SSR – Regione Lazio . 
Il ruolo di coordinamento sia affidato al Dirigente dell’Area Rete integrata del Territorio della 
Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Dr. Giovanni Farinella; 
Il  Coordinamento Regionale, qualora necessario, potrà essere eventualmente integrato da altri 
esperti in specifici settori, il cui contributo sarà a titolo esclusivamente gratuito. 
 

LIGURIA 
 

BILANCIO 

 
L.R. 27.12.18 n. 29 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019. (BUR n. 20 del 
31.12.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIALI  
Articolo 32 
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e 
sociosanitaria)) 
1. Le lettere a), c), e d) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, sono abrogate. 
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2. Alla fine della lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni 
e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fra cui la nota integrativa; ai fini dell’applicazione del 
d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione invia ad A.Li.Sa. la 
documentazione concernente le poste patrimoniali, riclassificate secondo le voci previste dal 
modello SP (Stato Patrimoniale) inerenti i capitoli del bilancio regionale rientranti nel perimetro 
sanitario, nonché il saldo dei conti di tesoreria di cui all’articolo 21 del d.lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni e integrazioni; A.Li.Sa. restituisce alla Regione la documentazione istruita, al fine 
dell’approvazione del bilancio consolidato da parte della Giunta regionale.”. 
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“, 
altresì le funzioni di responsabile della GSA e” sono soppresse. 
4. La lettera i) del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, 
è abrogata. 
5. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, 
è abrogata. 
6. L’articolo 10 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
Articolo 37 
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico)) 
1. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 
“5. Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di 
Garante 
per il diritto alla salute prevista dall’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) al fine di favorire l’accesso alle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie e l’efficacia nell’erogazione dei servizi.”. 
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e 
integrazioni, è aggiunta la seguente: 
“c bis) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano 
segnalate gravi disfunzioni o carenze.”. 
Articolo 42 
(Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l’impiego) 
1. Le attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento 
alle funzioni dei Centri per l’impiego, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h bis), della legge 
regionale 
30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e 
l’accreditamento (ALFA)) e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione a 
decorrere dal 1° aprile 2019. 
2. Dalla data del 1° aprile 2019, è trasferito alla Regione Liguria il personale di ALFA con rapporto 
di 
lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego alla data di entrata in vigore 
della presente legge e la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del 
personale 
in servizio presso i Centri per l’impiego alla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei 
rapporti 
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attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è 
effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della ricognizione effettuata da 
ALFA 
entro il 15 febbraio 2019. 
4. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, è soppressa. 
5. La Regione provvede con apposita legge regionale al riordino delle competenze di cui al comma 
1. 
6. I comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l’impiego mettono a disposizione 
gratuitamente, anche in convenzione tra loro, i locali sede dei medesimi, ai sensi della normativa 
statale vigente. 
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 9.000.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 
“Politiche 
per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi 
successivi si provvede con i relativi bilanci. 
 
L.R. 27.12.18 n. 30 - Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019. . (BUR n. 20 
del 31.12.18) 
 
L.R.  27.12.18 n. 31 - Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021. 
(BUR n. 20 del 31.12.18) 
 

LOMBARDIA 
 

ASSISTENZA  PENITENZIARIA 

 
DGR  28.12.18 - n. XI/1122  - Finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di 
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria. (BUR n. 2 del 7.2.19)   

Note 
Viene  approvato  l’allegato A) relativo ad una misura che, in un arco di tempo limitato, 

garantisca la realizzazione di interventi funzionali alla capitalizzazione e alla messa a sistema di 
modelli di intervento integrati per il consolidamento di percorsi di accompagnamento 
all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  

Per la realizzazione degli interventi di inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria le risorse complessive      sono  pari ad euro 4.000.000,00  
 

BILANCIO 

 
 L.R. 28.12.18 - n. 23 - Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019. (BUR n. 52 del 
29.12.18)  
Art. 8  
(Abrogazione della l.r. 38/1988)  
1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 38 (Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in 
Lombardia e delle loro famiglie) è abrogata. 
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle disposizioni abrogate dal comma 1 
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TITOLO IV  
AMBITO SOCIALE E SANITARIO  
Art. 14  
(Modifiche alla l.r. 21/2013)  

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi 
sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:  

a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:  
«a).le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli 

accordi di solidarietà o per l’innovazione del mercato del lavoro di cui all’articolo 17 quinquies della 
l.r. 22/2006;»;  

b) al comma 4 dell’articolo 2, le parole «dell’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione ed il 
lavoro (ARIFL)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche 
della Lombardia (PoliS Lombardia)»;  

c) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, le parole «quando la riduzione d’orario è almeno del 40 
per cento del normale orario di lavoro» sono soppresse;  

d) al comma 1 dell’articolo 4, la cifra «100.000,00» è sostituita dalla seguente: «200.000,00» e le 
parole «del regime de minimis previsto dalla» sono sostituite dalla seguente: «della»;  

e) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4, la parola «ARIFL» è sostituita dalle seguenti: «PoliS 
Lombardia»;  

f) dopo il comma 2 dell’articolo 4 è inserito il seguente:  
«2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati 

agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 
2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto 
dell’Unione europea).»;  

g) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:  
«Art. 5 bis  
(Contributi di solidarietà)  

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e se-
condo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INPS, a concludere i 
procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 
2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni 
per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) - Collegato 2019», compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella 
deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all’INPS la 
specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di 
autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.  

2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l’indicazione di 
un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il 
quale le aziende possono completare la presentazione all’INPS della rendicontazione.  

3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall’INPS a fronte di 
rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque 
entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica 
richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del 
contributo di solidarietà.  

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale 
sulla base di una convenzione stipulata con l’INPS e nei limiti dell’importo fissato dal decreto 
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regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i 
dipendenti non hanno percepito il trattamento.  

5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell’articolo 44, 
comma 6 bis, del d.lgs. 148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati 
dall’INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.»;  
h) dopo il comma 3 dell’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:  
«3 bis. Alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 4 si fa fronte nel 2019 
fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul 
bilancio di PoliS Lombardia.  
3 ter. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 3 bis sono determinate con la legge di 
approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell’ambito delle disponibilità delle risorse 
della Missione 15 «Politiche per il Lavoro e Formazione» - Programma 03 «Sostegno 
all’occupazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 
regionale.». 
Art. 15  
(Integrazione degli articoli 100 e 128 della l.r. 33/2009)  
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità) sono apportate le seguenti modifiche:  
a) dopo il comma 2 dell’articolo 100 è aggiunto il seguente:  
«2 bis. Al fine di garantire il mantenimento, il potenziamento e il miglioramento dell’efficacia della 
programmazione e dell’attuazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, 
le ATS possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle risorse di cui 
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità 
di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), 
fino ad assicurare il 100 per cento del turnover dell’area veterinaria.»;  
b) dopo il comma 1 dell’articolo 128 è aggiunto il seguente:  
 
«1 bis. Al fine di garantire la copertura del costo effettivo dei servizi di controllo sugli impianti di 
macellazione, le ATS utilizzano gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’Allegato 
A, sezioni da 1 a 6, del d.lgs. 194/2008 nel caso in cui le maggiorazioni di cui all’articolo 3, comma 
3, del medesimo decreto legislativo non siano sufficienti a coprire integralmente tale costo.».  
Art. 16  
(Modifica all’articolo 25 della l.r. 16/2016)  
1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 
(Disciplina regionale dei servizi abitativi) le parole «di carattere transitorio» sono soppresse e le 
parole «integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio» 
sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento del costo della locazione sociale».  
Art. 17  
(Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 19/2007 e norma di prima applicazione)  
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 3 bis dell’articolo 7 bis le parole «presso Finlombarda s.p.a.» sono soppresse;  
b) il comma 3 ter dell’articolo 7 bis è sostituito dal seguente:  
«3 ter. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e 
comunitarie.».  
2. Resta in capo a Finlombarda s.p.a. la gestione amministrativa, contabile e operativa del fondo 
per l’edilizia scolastica relativamente agli incarichi affidati entro la data di entrata in vigore della 
presente legge.  
Art. 18  
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)  
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1. E’ differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di 
compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui 
all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali 
maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31 dicembre 2018 al 
soggetto interessato l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 
689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati 
dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso 
inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) 
procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.  

2. E’ differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di 
compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle 
spese del procedimento, con esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora sia stato notifica-
to entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all’articolo 13 
della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza 
la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la 
competente ATS procede alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti fina-
lizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.  

3. Qualora non sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 il verbale di accertamento di cui al 
comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, 
formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione 
mediante pagamento dell’importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o 
di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il 
termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede al recupero dell’importo del ticket, 
nonché all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, 
secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.  

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti 
finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste 
un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2020. In relazione alle disposizioni di cui ai 
commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-
ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di 
decadenza antecedente il 1° gennaio 2020.  

5. I soggetti cui siano notificati entro il 31 dicembre 2019 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di 
accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2020, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 
1 e 2.  

6. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
criteri finalizzati all’applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 
a 5 e ne assicura un’adeguata informazione.  
 
L.R. 28.12.18, n. 24  - Legge di stabilità 2019 – 2021. (BUR n. 52 del 29.12.18)  
  
L.R. 28.12.18 - n. 25  - Bilancio di previsione 2019 - 2021.  (BUR n. 52 del 30.12.18) 
 

DIPENDENZE 

DGR  19.12.18 - n. XI/1114  - Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della 
programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco 
d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8. (BUR n. 52 del 24.12.18) 
 
l’Assessorato Politiche sociali, abitative e Disabilità.  per il contrasto alla ludopatia, ha 
programmato un’azione diffusa sul territorio che intende valorizzare quanto è stato fatto, 
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promuovendo le buone prassi e le azioni dimostratesi più efficaci sia nell’ambito della 
prevenzione, sia in quello della presa in carico.  
Viene considerato fondamentale proseguire nel percorso già avviato dando continuità a quanto di 
meglio è stato fatto nei diversi ambiti di intervento sviluppando – in un’azione coordinata con gli 
altri Assessorati interessati – anche nuovi filoni sempre più aderenti allo sviluppo del fenomeno e 
alle conseguenti capacità di risposta ai bisogni ad esso connessi.  
Tra le attività comprese nel programma per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo proble-
matico o patologico, per il 2019 si darà continuità:  
 alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il coinvolgimento di tutte le scuole 
lombarde in percorsi formativi che coinvolgano a cascata docenti, studenti e genitori e che, nel 
2019, vedrà anche l’attivazione dei 12 Osservatori provinciali che avranno, tra l’altro, il compito di 
promuovere iniziative di approfondimento e ricerca volte a migliorare la conoscenza e le 
competenze sul fenomeno nei diversi territori della Lombardia;  
 al consolidamento e potenziamento delle azioni avviate dai Comuni e dagli Ambiti 
territoriali, così da rafforzare i processi in atto sia per quanto riguarda le azioni preventive, sia in 
relazione alle azioni di sostegno e inclusione sociale, delle persone vittime del gioco d’azzardo 
patologico e delle loro famiglie; ciò anche attraverso la promozione e lo sviluppo di alleanze con i 
diversi soggetti locali che a vario titolo possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi in tale 
ambito(Imprese, Scuole, Banche, Servizi sanitari e sociosanitari, Terzo Settore ecc.).  
I bandi fin qui realizzati dagli Enti Locali hanno espresso spesso progettualità od azioni meritevoli 
di essere sistematizzate e diffuse e avviato processi, con particolare riferimento ai percorsi di 
sostegno delle persone con problematiche o patologie legate alla dipendenza dal gioco d’azzardo e 
delle loro famiglie, che potrebbero essere ulteriormente rafforzati.  
Viene valutata quindi la necessità di promuovere un’azione di sistema, volta a sperimentare un 
modello organizzativo innovativo che consolidi le azioni avviate con i precedenti bandi e a raffor-
zare i percorsi di sostegno alle persone e alle famiglie.  
La realizzazione di tale azione deve essere finalizzata nello specifico ad individuare nuovi modelli 
organizzativi e gestionali di ambito che prevedano forme di collaborazione tra pubblico e privato e 
si propongano di creare l’organizzazione necessaria, attraverso la costituzione di una governance 
condivisa, la messa in comune delle competenze e conoscenze già sviluppate sul campo, il 
monitoraggio costante di quanto si va realizzando sul territorio, in sostanza, un insieme di azioni 
coordinate ed integrate volte ad ottimizzare in ottica sistemica l’utilizzo delle risorse e delle 
competenze già messe in campo secondo quanto più analiticamente declinato all’allegato A parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
Viene realizzata l’azione di sistema in 8 Ambiti territoriali/ distrettuali, uno per ogni ATS affidando 
alle stesse la scelta degli Ambiti secondo i criteri individuati all’allegato A parte integrante del 
presente provvedimento che individua anche i rispettivi ruoli di ATS e Ambiti.  
 
ALLEGATO A  
REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO TERRITORIALE PER LA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE SUL TERRITORIO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO 
 Contesto attuativo della l.r. 8/2013 
 Nel contesto attuativo della l.r. 8/2013, “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d'azzardo patologico”, Regione Lombardia ha messo a disposizione risorse che hanno permesso di 
realizzare molteplici iniziative di informazione, orientamento, formazione, oltre che specifiche 
azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico.  
Si citano in particolare: 
 enzione stipulata tra Regione Lombardia e 
Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi della D.G.R. n. 7803/2018 volta a realizzare uno specifico 
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progetto formativo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. Le azioni 
formative coinvolgono, a cascata, docenti e studenti; la prima fase di questo progetto si è chiusa a 
ottobre 2018 con la realizzazione di iniziative formative che hanno coinvolto complessivamente 
oltre 900 docenti che formeranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Saranno 
gli stessi studenti che formeranno a loro volta, attraverso azioni di peer education, anche i ragazzi 
delle scuole secondarie di primo grado;  

 
8.500.000 euro, per realizzare i Piani operativi Locali. Le azioni conseguenti sono realizzate in 
collaborazione con le ASST, i Comuni singoli e associati, il Terzo Settore ecc. Vengono inoltre 
sperimentate nuove prestazioni residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali per la cura e la 
riabilitazione delle persone con patologie da gioco d’azzardo ed inoltre si avvierà una formazione 
specifica rivolta agli operatori, non solo sanitari, finalizzata a riconoscere precocemente i segnali 
della patologia.  
Questa deliberazione è stata approvata di concerto tra l’Assessorato al Welfare e l’Assessorato alle 
Politiche sociali, abitative e Disabilità che ha in capo la delega alle ludopatie.  
I due Assessorati, infatti, stanno lavorando in sinergia sulla tematica e, anche con riferimento alla 
presa in carico delle situazioni a rischio di patologia o già patologiche, le ATS sperimenteranno un 
modello che dovrà garantire l'integrazione delle attività di cura e sociosanitarie con quelle sociali 
dei Comuni  per quanto riguarda le azioni territoriali attivate dai Comuni, singoli o associati, si 
richiama il bando (ex DGR n.6310/2018) dedicato agli Enti locali, con cui Regione Lombardia ha 
stanziato risorse pari a 2.000.000 di euro, che hanno consentito di sostenere 92 progetti realizzati 
anche attraverso partnership tra Enti locali, reti di terzo settore, altri attori pubblici, e privati.  
Le azioni sono state sviluppate nelle seguenti aree:  

 in luoghi di 
aggregazione specifici, punti informativi ecc.;  

responsabili delle risorse umane nelle aziende ecc.; 
i primo filtro con consulenze anche a carattere legale per 

situazione debitoria, lavorativa ecc., messa a disposizione delle persone di numeri telefonici e 
indirizzi dei servizi territoriali (dedicati in tutto o in parte alla presa in carico), dei centri di 
orientamento e dei punti informativi presenti nel territorio; 
 
sensibili, verifica e aggiornamento del censimento geolocalizzato degli esercizi con newslot e VLT, 
messo a disposizione di RL, censimento delle slot collocate nei singoli esercizi e delle relative date 
di scadenza del contratto stipulato tra esercente e gestore, esiti dei controlli effettuati ecc. ;  

onali e finalizzata a relazionare sulle previsioni 
poste dalla normativa nazionale e regionale con trasmissione periodica a Regione Lombardia 
dell’esito dei controlli e delle sanzioni effettuate;  

d es. sul mondo giovanile, tramite 
indagini e laboratori nelle scuole effettuate con l’affiancamento di università e Enti di Ricerca, con 
particolare attenzione al gioco on line.  
Dei 92 progetti sostenuti, 49 hanno riguardato la prosecuzione di progetti già finanziati con il 
bando del precedente biennio, 31 sono invece progetti nuovi realizzati anche da Comuni singoli o 
associati che non avevano partecipato al precedente bando, mentre 12 progetti nuovi sono stati 
presentati da Comuni che erano già stati finanziati anche sul bando precedente ma per progetti 
diversi. 
La fase di rendicontazione dei progetti si è appena conclusa e, anche se l’analisi dei dati derivanti 
dalle rendicontazioni economiche, è ancora in fase di elaborazione, e quindi non è ovviamente 
ancora possibile avere contezza dell’ impatto che le azioni promosse hanno avuto sui diversi 
territori lombardi, sicuramente si può già dire che hanno coinvolto, attraverso le partnership 
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costituite, molti Comuni. Ciò ha permesso di costruire reti che hanno prodotto accordi  
formalizzati così da disporre di collaborazioni stabili nel tempo; inoltre dai progetti si evince che 
hanno sviluppato azioni su più aree di intervento. Un’analisi più approfondita, sarà effettuata 
attraverso una specifica ricerca anche in collaborazione con l’Università e con i Ministeri 
competenti, che potrà fornire ulteriori spazi di approfondimento sugli esiti progettuali e 
sull’impatto delle azioni sul territorio.  
Ciò consentirà di aprire nuovi filoni più aderenti allo sviluppo del fenomeno e alle conseguenti 
capacità di risposta ai bisogni ad esso connessi.  
Con riguardo alle criticità si osserva che spesso sono state sviluppate azioni che non sempre 
vengono stabilizzate, consolidate e replicate sul territorio.  
Manca ancora un modello organizzativo che porti ordine al sistema e consenta di sistematizzare 
ed estendere quanto di meglio è stato fatto.  
E’ necessario quindi un investimento dei comuni associati e anche regionale in tal senso. 
 Finalità e obiettivi  
La Regione Lombardia  intende destinare le risorse stanziate con il presente provvedimento alla 
realizzazione di un’azione di sistema a carattere sperimentale volta ad adottare un modello 
organizzativo e di governance efficace e sostenibile, in grado di razionalizzare e ottimizzare le 
risorse economiche e professionali destinate per le azioni di prevenzione e contrasto al gioco 
d’azzardo patologico, consolidando a livello di Ambito/Ambiti territoriali le azioni già realizzate su 
parte del territorio e replicando le buone prassi. 
Le azioni promosse sul territorio devono essere pensate come facenti parte di un modello di 
ambito territoriale, innescando processi virtuosi di collaborazione, con accordi formalizzati tra i 
Comuni, che potranno produrre risparmi da investire per migliorare l’offerta preventiva e di 
sostegno alle situazioni di gioco patologico su tutto l’ambito territoriale. Questo modello può 
essere sperimentato coinvolgendo più Ambiti territoriali, così da incrementare le azioni e la 
popolazione che ne può beneficiare. Affinché il modello sia sostenibile, pur nel rispetto delle 
peculiarità territoriali, organizzative e relazionali, occorre individuare modalità di gestione e 
costruzione dei percorsi, strumenti e indicatori, e quant’altro sia utile, nella prospettiva di 
promuovere sul territorio dell’Ambito, con le aggregazioni che si costituiscono su questa tematica, 
azioni integrate e coordinate volte da un lato alla diffusione e al miglioramento delle conoscenze e 
competenze nei diversi target di popolazione, (anziani, famiglie, giovani, studenti, disoccupati 
ecc.),dall’altro a potenziare l’attività di prevenzione e contrasto del GAP nelle Comunità locali, 
mettendo in campo interventi di sostegno personalizzati commisurati ai bisogni reali della persona 
e dei suoi familiari.  
Quadro di contesto  
Un’attenta analisi del contesto territoriale e della lettura dei bisogni individuati integrando risorse 
e competenze è utile a modellizzare le azioni significative già realizzate e che hanno prodotto 
buoni risultati ma è indispensabile anche per  evidenziare punti di debolezza, vuoti da colmare, 
sovrapposizioni da eliminare, azioni da migliorare.  
Di seguito si forniscono alcuni elementi che possono essere utili nell’analisi di contesto, anche ai 
fini di recuperare quanto già censito e provvedere a censire quanto deve essere ancora mappato:  

potenziale ed espressa (anziani, giovani, famiglie, consumatori di sostanze, giocatori a rischio di 
ludopatia, famiglie con problematiche di indebitamento ecc.), casi già in carico ai servizi sociali e/o 
sociosanitari, numero di persone/famiglie non seguite dai servizi sociali per gioco d’azzardo 
patologico, ma per situazioni diverse, vulnerabili e con possibile rischio di gioco problematico o 
patologico; 
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o dei luoghi che potrebbero essere individuati come punti informativi nel contesto del quadro 
organizzativo presente e con i target di popolazione individuati, materiale utile sia per gli 
operatori, sia per le persone che si rivolgono ai punti informativi; 
o delle risorse professionali dedicate in tutto o in parte alla tematica del gioco d’azzardo (assistenti 
sociali, educatori, ASA ecc., ma anche professionalità diverse necessarie alla realizzazione e 
implementazione del modello) distinte tra coloro che si occupano del sostegno diretto alle famiglie 
e coloro che si occupano di prevenzione (es. personale dei punti informativi) quantificando gli 
operatori necessari anche in relazione ai target di popolazione, tenendo presente che l’obiettivo 
non è la costruzione di un modello teorico ma di un modello il più vicino possibile alla realtà e alle 
risorse a disposizione;  
o delle reti di terzo settore, mutuo aiuto ecc. che già collaborano o possono collaborare con i 
Comuni per la realizzazione di alcune azioni, formalizzando laddove possibile protocolli/accordi 
condivisi di collaborazione per realizzare interventi e azioni; o di altri soggetti che collaborano o 
potrebbero collaborare: imprese, banche, esercenti, polizia locale, associazioni di consumatori, 
associazioni di categoria (es. avvocati che potrebbero offrire consulenza legale ecc.) esperti in 
marketing sociale, ecc. o dell’offerta sociale, sociosanitaria e sanitaria, dei luoghi /servizi 
individuati come punti informativi già attivati o attivabili (Comuni coperti e scoperti) 
  
o della prevenzione (ivi comprese sensibilizzazione, informazione e formazione) già messe in 
campo sul territorio, attraverso progettualità sostenute da bandi, o realizzate con risorse 
autonome anche al fine di individuare eccellenze o buone prassi che possano essere estese ad altri 
contesti territoriali;    
o del sostegno alla persona e alla famiglia attraverso progetti individualizzati commisurati ai    
bisogni anche al fine di rafforzare i percorsi di sostegno con azioni coordinate anche con le ASST 
competenti per gli aspetti sanitari e sociosanitari, tra cui, le azioni che prevedono la consulenza 
legale e/o finanziaria che possono aiutare le famiglie a mettere in atto piani di rientro realizzabili, 
in caso di indebitamento, laddove possibile mediante accordi con le banche, accordi che possono 
essere realizzati a livello di Ambito territoriale/distrettuale o di più Ambiti. L’attuazione del nuovo 
modello organizzativo e di governance deve essere accompagnata da un monitoraggio periodico 
che verifichi la tenuta del modello per rimodulare l’organizzazione delle azioni  
o del personale, costi ecc. apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari. Il 
monitoraggio è demandato ad un gruppo tecnico dotato delle competenze necessarie, coordinato 
dal capofila dell’azione di sistema dell’Ambito selezionato e dall’ATS. Il gruppo di lavoro avrà il 
compito di indicare ed applicare indicatori misurabili dell’efficienza/efficacia del modello, per 
verificare processi e risultati in ottica di consolidamento, stabilizzazione e replicabilità.  
Ruolo dell’Ambito  

e di sistema volta a 
identificare un modello di governance, organizzativo e gestionale idoneo all’attuazione delle 
politiche di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. Questa azione di sistema può 
essere prevista anche in partnership con altri Ambiti, preferibilmente confinanti.  

 
 

ne dell’azione sistemica per la 
valutazione. Ruolo dell’ATS  

Individuare, sulla base dei criteri sotto riportati l’Ambito cui affidare la sperimentazione del 
modello sulla base dei criteri più oltre indicati;  

 

sistema con particolare attenzione alla integrazione delle azioni di competenza dei Comuni, con 
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quelle di competenza dell’ATS sia per evitare inutili sovrapposizioni, sia per garantire, nel contesto 
della presa in carico sociosanitaria e sanitaria l’integrazione con le attività di sostegno sociale 
dirette alla persona e alla sua famiglia;  

l’iniziativa;  
ia. La 

Commissione valuterà le azioni sistemiche proposte dagli 8 Ambiti selezionati e chiederà 
integrazioni ed eventuali rimodulazioni qualora l’azione di sistema proposta non risultasse 
coerente con gli obiettivi regionali. Nella valutazione si terrà conto anche delle aggregazioni dei 
Comuni associati, già in atto; 
  
Criteri per la scelta dell’Ambito  
Presenza contemporanea delle partnership sotto elencate: Partnership:  

o l’ 80% dei comuni dell’ambito.  
 

  
Il progetto di riordino delle azioni che vengono portate a sistema o delle eventuali nuove azioni da 
introdurre deve indicare anche le modalità di stabilizzazione, con particolare attenzione 
all’individuazione di strumenti e criteri che possano consentire la stabilizzazione nel tempo, 
almeno nell’arco della programmazione riguardante il Piano di Zona, prevedendo anche le risorse 
da destinare. Il progetto, che riguarderà sia le azioni già sviluppate sul territorio, che possono 
essere potenziate e rimodulate al fine della loro sistematizzazione, sia nuove azioni da sviluppare, 
deve prevedere almeno le azioni più oltre riportate con l’indicazione del luogo di realizzazione, da 
chi vengono realizzate, a chi sono rivolte e la previsione di una programmazione per ogni azione. 
Tutto ciò al fine di poter disegnare una mappa territoriale che possa col tempo essere aggiornata e 
in cui appaia in modo coordinato ed integrato qual è complessivamente l’offerta destinata in quel 
territorio alla prevenzione e al contrasto al gioco d’azzardo patologico.  
Azioni che devono essere previste  

 
 

  
 

ontrollo e vigilanza; 
 
apertura e chiusura dei locali, ecc.); 
 – 66  
RISORSE  
Le risorse pari a 719.000 euro sono assegnate alle ATS. 
Il riparto viene effettuato, con successivo provvedimento del Dirigente competente della Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e Disabilità assegnando alle ATS per ogni Ambito individuato in 
base ai criteri più oltre definiti, una quota fissa pari a euro 40.000 per Ambito, e la restante parte 
in quota capitaria; Eventuali ulteriori indicazioni per l’attuazione della presente deliberazione 
saranno definite con apposito provvedimento della Direzione Politiche sociali, abitative e disabilità 
anche a seguito di un confronto con le ATS, gli Ambiti, le Associazioni di rappresentanza dei 
Comuni e gli altri stakeholder. 

FAMIGLIA 

 
D.d.u.o. 15 gennaio 2019 - n. 345  - Integrazione dell’avviso pubblico per il riconoscimento del 
«Bonus Famiglia: per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 in attuazione d.g.r. n. 859 del 26 
novembre 2018». approvato con decreto n. 19392 del 21 dicembre 2018. BUR n. 3 del 18.1.19)  
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Note 
La  d.g.r. n. 859/2018 ha stabilito:  
 di attivare l’iniziativa Bonus Famiglia per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, 
approvando in via sperimentale i nuovi requisiti di accesso, prevedendo in particolare: un valore 
ISEE pari a euro 22.000;  
 l’alternatività della misura rispetto ad analoghe iniziative comunali e/o statali finalizzate al 
sostegno della natalità;  
 una rimodulazione del contributo massimo pari a euro 1.500,00,  
Per l’attuazione dell’iniziativa  è stato disposto l’importo massimo pari a euro 5.406.158,00 per il 
periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019.  

La citata d.g.r. ha stabilito inoltre di avvalersi delle Agenzia di Tutela della Salute- ATS- con 
compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei requisiti e di liquidazione dei contributi nei 
limiti del budget assegnato e delle Aziende sociosanitarie territoriali –ASST- per l’attuazione della 
misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un’azione di stretta integrazione tra loro e 
di collaborazione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita (Cav), 
Consultori accreditati e a contratto) presenti nei diversi territori.  
Viene integrato l’avviso pubblico per il riconoscimeno del “bonus Famiglia”. 
 
D.d.u.o. 20 dicembre 2018 - n. 19329  - Attuazione d.g.r. n. 915 del 3 dicembre 2018 
«Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo ai sensi della l.r. 10/2017 – anno 2018» – Riparto 
delle risorse agli ambiti territoriali e assegnazione delle risorse alle ATS. Contestuale impegno e 
liquidazione. (BUR n. 52 del 24.12.18)  
Note                                                                  PREMESSA  
La l.r. n. 10 del 27 marzo 2017 recante «Norme integrative per la valutazione della posizione 
economica equivalente delle famiglie – Istituzione del Fattore Famiglia Lombardo» (di seguito FFL) 
che, all’art. 1, comma 1, istituisce il FFL quale specifico strumento integrativo per la definizione 
delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni 
erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e 
finanziamenti di Regione Lombardia.  
In particolare la norma dell’art. 1, comma 2 della l.r. n. 10/2017, prevede che il FFL costituisce un 
indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro 
indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle 
modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall’articolo 2 e secondo i 
principi previsti dall’articolo 3.  
Il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 
che nell’Area Sociale prevede l’implementazione del Fattore Famiglia Lombardo di cui alla l.r. n. 10 
del 27 marzo 2017.  

GLI ATTI AMMISTRATIVI CONSEGUENTI 
La d.g.r. n. 915/2018 ha stabilito:  
 di applicare per l’anno 2018 in via sperimentale l’indicatore sintetico Fattore Famiglia 
Lombardo alla misura «Bonus assistenti familiari», così come definito dai parametri e dai valori 
specificati nell’allegato A) della d.g.r.;  
 di demandare agli Ambiti territoriali l’attuazione del Fattore Famiglia Lombardo sulla base 
di una procedura valutativa a sportello che verrà approvata con successivo atto della D.G. Politiche 
per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, fino a concorrenza delle risorse definite e nel 
rispetto delle norme in materia di privacy;  
 di destinare per l’applicazione in via sperimentale del FFL risorse pari a 1.500.000,00 di 
euro che trovano copertura sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per l’esercizio 2018;  
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 di ripartire le risorse destinate all’attuazione del FFL agli Ambiti territoriali in base alla 
popolazione di età maggiore o uguale a 65 anni per ambito, in allineamento con il criterio assunto 
per il riparto delle risorse destinate alla misura «Bonus assistenti familiari».  
La citata d.g.r. ha stabilito inoltre di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute- ATS- che 
provvedono:  
 al trasferimento agli Ambiti territoriali delle risorse nel rispetto della tempistica e delle 
modalità che saranno definite con successivo atto della Direzione Generale competente;  
 a supportare gli Ambiti territoriali nell’applicazione dell’indicatore sintetico del FFL, 
facilitando l’adozione sul territorio di un sistema omogeneo per la relativa gestione e controllo;  
 al monitoraggio quali quantitativo sull’attuazione sperimentale dell’indicatore sintetico del 
FFL istituito con il presente atto, attraverso l’utilizzo degli strumenti di rilevazione che verranno 
definiti con successivo atto della Direzione Generale competente.  
L’applicazione del FFL comporta il possibile incremento per la persona della misura agevolativa di 
base «Bonus assistenti familiari», attraverso il riconoscimento di una premialità a carico di un 
volume di risorse qualificato come budget distinto da quello collegato all’agevolazione di base 
sulle assistenti famigliari, al fine di garantire pienamente l’applicazione dell’ISEE, quale livello 
essenziale delle prestazioni.  

LA DISPOSIZIONE 
1Vengono ripartite e assegnate le risorse pari ad euro 1.500.000,00 agli Ambiti territoriali, per il 
tramite delle ATS della Lombardia, negli importi indicati nell’allegato 1, tabella 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, in base ai criteri definiti dalla d.g.r. n. 915/2018, 
 
 

IPAB 

 
 D.p.g.r. 24 dicembre 2018 - n. 214  - Designazione del Direttore Generale della azienda di servizi 
alla persona «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano. (BUR 
n. 52 del 27.12.18) 
 Note 

Viene  designato, d’intesa con il Sindaco del Comune di Milano, il Sig.Giuseppe Calicchio, quale 
Direttore Generale della A.S.P della A.S.P.«Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivul-
zio» di Milano. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
D.d.g. 21 dicembre 2018 - n. 19464  - Assegnazione del contributo regionale di euro 100.000,00 
per l’anno 2018 a favore del servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti 
onlus, ai sensi della l.r. 1/2008, art. 41. impegno e contestuale liquidazione del contributo. (BUR n. 
1 del 4.1.19) 
Note 
Viene  impegnato  e contestualmente liquidato  l’importo complessivo di Euro 100.000,00 a favore 
di SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI PER LA MOBILITÀ DEI NON VEDENTI ONLUS (cod. 1943 
), imputato al capitolo di spesa 12.02.104.5850 dell’esercizio finanziario 2018. 
 
D.d.s. 21 dicembre 2018 - n. 19486  - Approvazione dell’avviso pubblico per l’implementazione di 
interventi volti a migliorare la qualita’ della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di 
autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili - POR FSE 2014- 2020 - Azione 
9.3.6. e Azione 9.2.1. (BUR n. 1 del 2.1.19)  
Note 
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Vengono  approvati  i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, che identificano in dettaglio le modalità operative sia per garantire alle persone 
anziane, in condizione di vulnerabilità socio-economica, di permanere al proprio domicilio 
consolidando i livelli di relazioni sociali, che per implementare, in persone disabili giovani ed 
adulte, le abilità finalizzate all’inclusione sociale ed allo sviluppo dell’autonomia personale:  
 Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 
delle persone anziane fragili e di percorsi di finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili – 
Allegato 1;  
 Schema di domanda (persone anziane) – Allegato 1a;  
 Schema di domanda (persone disabili) – Allegato 1b;  
 Comunicazione esito valutazione ai destinatari (persone anziane) – Allegato 1c - 1c1;  
 Comunicazione esito valutazione ai destinatari (persone disabili) – Allegato 1d - 1d1;  
 Atto di adesione – Allegato– Allegato 1e;  
 Progetto individualizzato PI anziani (UdO maggiore intensità) – Allegato 1f;  
 Progetto individualizzato PI anziani (UdO minore intensità) – Allegato 1g;  
 Progetto individualizzato PI disabili (UdO maggiore intensità) – Allegato 1h;  
 Progetto individualizzato PI disabili (UdO minore intensità) – Allegato 1i;  
 Piano di intervento PdI anziani (UdO a maggiore intensità) – Allegato 1l;  
 Piano di intervento PdI anziani (UdO a minore intensità) – Allegato 1m;  
 Piano di intervento PdI disabili (UdO a maggiore intensità) – Allegato 1n;  
 Piano di intervento PdI disabili (UdO a minore intensità) – Allegato 1o;  
 Calendario previsionale – Allegato 1p;  
 Diario – Allegato 1q;  
 Relazione finale individuale (persone anziane) – Allegato 1r;  
 Relazione finale individuale (persone disabili) – Allegato 1s;  
 Assegnazione Ambiti/budget previsionale (persone anziane) – Allegato 2a;  
 Assegnazione Ambiti/budget previsionale (persone disabili) – Allegato 2b;  
 Assegnazione Ambiti/budget previsionale (area interna) – Allegato 2c;  
 Questionario per la misurazione dell’indicatore dell’Azione 9.3.6 – Allegato 3a;  
 Questionario per la misurazione dell’indicatore dell’Azione 9.2.1 – Allegato 3b;  
 Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 e formula di acquisizione del consenso 
dell’interessato - Allegato 4;  
 Linee guida per la gestione e per la rendicontazione – Allegato 5;  
 Richiesta di anticipazione –Allegato 6;  
 Richiesta di liquidazione intermedia e saldo –Allegato 7;  
 Relazione Privacy by Design – Allegato 8.  
Le risorse  sono pari ad  € 6.480.000,00.  
 
NB 
PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
D.d.g. 18 dicembre 2018 - n. 19008  - Assunzione di impegno e contestuale erogazione a favore 
delle agenzie di tutela della salute (A.T.S.) della quota di risorse del fondo nazionale per le 
politiche sociali anno 2017 destinata agli ambiti territoriali in attuazione del sistema premiale e 
adempimenti in merito al secondo livello premiale di cui alla d.g.r. 28 dicembre 2017 n. 7631. (BUR 
n. 52 del 24.12.18) 
Note                                                             LA LEGGE 328/2000 E IL FNPS  
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La legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali» e in particolare all’ art. 20 riguarda le disposizioni per la determinazione 
e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.).  

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 23 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2018, sono 
state assegnate per l’anno 2017 a Regione Lombardia le risorse per un ammontare complessivo 
pari a €. 39.855.009,80 di cui €. 9.348.209,80 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
(F.N.P.S.) ed €. 30.506.800,00 sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo 
Povertà. 

LE LEGGI REGIONALI DI RIFERIMENTO 
L.r. 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, con particolare riferimento all’art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il 
riparto e l’impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;  
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 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità)».  

L’ATTO DI PROGRAMMAZIONE 
Il «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia» - prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:  
 adottare una lettura del bisogno più efficace, in un’ottica preventiva, di differenziazione, di 
integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;  
 realizzare la semplificazione dell’accesso ai servizi promuovendo attività di infor 
 mazione, orientamento e accompagnamento della persona;  
 garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;  
 rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l’infanzia;  
 potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con 
disabilità;  
Con la d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 «Approvazione del documento: Linee di indirizzo per la 
programmazione sociale a livello locale 2018-2020» la  Regione Lombardia stabilisce:  
 le indicazioni, gli obiettivi per la nuova triennalità di programmazione e i ruoli dei diversi 
attori;  
 l’avvio graduale, nel rispetto delle specificità e autonomie del territorio, del percorso 
evolutivo verso i nuovi Ambiti distrettuali secondo l’articolazione prevista nei Piani di 
Organizzazione Strategici delle A.T.S., anche attraverso l’attuazione di un sistema premiale che 
valorizzi e incentivi la nuova programmazione locale;  
 le modalità e i tempi di attuazione del sistema premiale. 

 LE PECULIARITA’ DEL SISTEMA PREMIALE 
In particolare il sistema premiale presenta la seguente articolazione:  
 Primo livello: sviluppo dell’aggregazione dei Comuni in una programmazione zonale 
secondo una dimensione di Ambito distrettuale così come previsto dall’articolo 7 bis della l.r. n. 
23/2015 e dai Piani di Organizzazione Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute 
territorialmente competenti.  
 Secondo livello: sviluppo nella nuova programmazione zonale di almeno un obiettivo 
strategico di interesse per il nuovo Ambito territoriale di riferimento, scelto tra quelli indicati nelle 
Linee di indirizzo:  
 definizione di requisiti di accesso/compartecipazione a livello di Ambito,  
 definizione di requisiti e indicatori comuni per la valutazione della qualità e 
dell’appropriatezza della strutture e dei servizi, 
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 realizzazione di progetti di innovazione sociale (nuovi servizi, modalità innovative di 
risposta al bisogno, percorsi innovativi di presa in carico, ecc.)  

IL FINANZIAMENTO 
Per l’attuazione del sistema premiale, la d.g.r. n. 7631/2017 prevede un ammontare di risorse pari 
a € 3.660.000,00 a valere sul F.N.P.S. da stanziare con le successive deliberazioni di assegnazione e 
riparto;  

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA 
La d.g.r. n. 7631/2017  stabilisce che gli Accordi di Programma sottoscritti per il triennio 2015-2017 
sono prorogati in via transitoria fino alla definizione dei nuovi Ambiti distrettuali, nell’arco del 
triennio di programmazione 2018-2020, cosicché i Comuni possano procedere alla sottoscrizione 
di un nuovo Accordo di Programma anche al fine di consentire l’avvicinamento graduale agli 
obiettivi definitidalla stessa d.g.r., con particolare riferimento alla premialità secondo le seguenti 
scadenze temporali:  
 30 giugno 2018;  
 31 dicembre 2018;  
 31 dicembre 2019;  
Alla data del 30 giugno 2018 sono pervenuti alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 
complessivamente 46 Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2018-2020, come 
evidenziato nell’Allegato 1 «Elenco Ambiti territoriali che hanno sottoscritto l’Accordo di 
Programma 2018-2020 entro il 30 giugno 2018» che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E L’AZIONE DI VERIFICA 
L’attività istruttoria sulla documentazione pervenuta si è articolata nelle seguenti fasi successive di 
verifica:  
 degli aspetti formali e sostanziali connessi alla sottoscrizione degli Accordi di Programma e 
all’approvazione dei Piani di Zona in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale e 
dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale approvate con la d.g.r. 
n.7631/2017;  
 dell’articolazione dei nuovi Ambiti distrettuali rispetto agli atti di programmazione assunti 
da ciascuna A.T.S. e ai parametri di popolazione previsti dall’articolo 7 bis della l.r. n. 23/2015, 
anche con il supporto delle seguenti fonti statistiche: popolazione Istat al 1° gennaio 2018, UNCEM 
1990, superficie territoriale Istat 2011 e Glossario della demografia;  
 della realizzazione degli incontri con le A.T.S. e gli Ambiti territoriali presso la D.G. Politiche 
Sociali, Abitative e Disabilità sulle criticità emerse dall’attività istruttoria;  
Complessivamente per 41 Ambiti è stato verificato il raggiungimento del primo livello del sistema 
premiale previsto dalla d.g.r n. 7631/2017- ALL.1  
Per i restanti 5 Ambiti territoriali è ancora in atto il confronto con il livello regionale in ordine alla 
coerenza dei parametri applicati per il raggiungimento della premialità  prevista dalla d.g.r. n. 
7631/2017 concluso il quale si provvederà ad assumere i necessari provvedimenti. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  approvato  l’Allegato 2 «Assegnazione risorse criterio premiale - d.g.r. n. 7631/2017», parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale alla tabella A sono elencati i 41 
Ambiti che hanno raggiunto il primo livello del sistema premiale, con l’indicazione della quota di € 
30.000,00 spettante a ciascun Ambito per un importo complessivo pari a € 1.230.000,00.  
Si procede inoltre al trasferimento della restante quota di risorse pari a € 2.430,000,00 alle A.T.S. 
ai fini dell’attuazione delle fasi successive del sistema premiale previsto dalla d.g.r. n. 7631/2017, 
assegnando alle A.T.S. gli importi indicati nell’Allegato 2 - tabella B. 
 

SANITA’ 
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DGR  17.12.18 - n. XI/1047 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità – ulteriori 
determinazioni. (BUR n. 52 del 24.12.18) 
Note 
Viene  destinata, con riferimento all’ambito «piani di investimento aziendali per il prossimo 
biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature» della d.g.r.24/2018, 
la quota complessiva di €.2.081.930,00.  
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR  17.12.18 - n. XI/1049  - Criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del 
tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5, comma 
4, l.r. 11/12). (BUR n. 52 del 24.12.18)  
 
CRITERI DI COMPOSIZIONE, FUNZIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO 
PERMANENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (ART. 
5, COMMA 4, L.R. 11/12)  
PREMESSA  
La legge regionale 3 luglio 2012, n.11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore 
delle donne vittime di violenza», all’art. 5, comma 3 prevede la costituzione di un Tavolo 
permanente quale strumento per promuovere l’integrazione delle politiche sociali e socio-
sanitarie con le politiche dell’educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della 
sicurezza. Il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 
5, comma 4, l.r. 11/12), di seguito denominato Tavolo antiviolenza, è sede di raccordo e 
consultazione per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi regionali 
previsti dalla legge. Il Tavolo antiviolenza costituisce la sede permanente di interlocuzione tra la 
Regione Lombardia e gli attori che, a diverso titolo e per diverse competenze, operano sul 
territorio regionale per contrastare il fenomeno della violenza maschile nei confronti delle donne, 
in coerenza con il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale affermato all’articolo 3 dello 
Statuto regionale.  
COMPITI E FUNZIONI 
 Il Tavolo permanente antiviolenza è sede di consultazione e confronto per la definizione del Piano 
regionale quadriennale antiviolenza, nonché per la programmazione e pianificazione degli 
interventi previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 9 l.r. n. 11/2012 (art. 5, comma 3, l.r. 11/2012). In 
particolare per la promozione di: o Interventi di sensibilizzazione e prevenzione (art. 6); o 
Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza (art. 7); o Interventi e 
iniziative di formazione (art. 8); o Interventi per l’attività di monitoraggio, raccolta ed elaborazione 
dei dati e delle informazioni sul fenomeno della violenza contro le donne (art. 9).  
COMPOSIZIONE  
In coerenza con il modello di governance regionale e locale, così come definito nel Piano Regionale 
antiviolenza nonché per riconoscere e valorizzare il ruolo dei soggetti costitutivi delle Reti 
territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale, il Tavolo antiviolenza è 
costituito dai seguenti soggetti:  
o Rappresentanti degli Enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza o 
Rappresentanti dei Centri antiviolenza  
o Rappresentanti degli enti del sistema socio-sanitario  
o Rappresentanti del sistema giudiziario  
o Rappresentanti delle forze dell’ordine  
Il numero dei componenti del Tavolo antiviolenza è fissato in 78 (settantotto), ripartiti in ugual 
misura fra soggetti istituzionali (n. 39) e i soggetti di cui alla l.r. 11/2012, art. 10, comma 3, lettere 
b) e c), cioè centri antiviolenza iscritti all’“Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e 
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delle case di accoglienza di cui all’art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11”, di cui alla d.g.r. n. X/6712 del 
14/6/2017, aventi convenzioni attive con gli enti locali capifila di Reti territoriali antiviolenza per 
l'esercizio di tali funzioni, (39).  
SOGGETTI ISTITUZIONALI  
I 39 soggetti i istituzionali sono così ripartiti:  
n. 27 enti locali Corrispondenti ai referenti politici di tutti gli enti locali capifila delle Reti territoriali 
interistituzionali attive sul territorio regionale e con i quali la Regione Lombardia ha sottoscritto un 
apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, l.241/90.  
Enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza N. Ente locale Prov. 1 
Comune di Bergamo BG 2 Comune di Brescia BS 3 Comune di Busto Arsizio VA 4 Comune di Cerro 
Maggiore MI 5 Comune di Cinisello Balsamo MI 6 Comune di Como CO 7 Comune di Cremona CR 8 
Comune di Darfo Boario Terme BS 9 Comune di Desenzano del Garda BS 10 Comune di Lecco LC 11 
Comune di Lodi LO 12 Comune di Mantova MN 13 Comune di Melzo MI 14 Comune di Milano MI 
15 Comune di Monza MB 16 Comune di Palazzolo sull’Oglio BS 17 Comune di Pavia PV 18 Comune 
di Rho MI 19 Comune di Rozzano MI 20 Comune di San Donato Milanese MI 21 Comune di San 
Pellegrino Terme BG 22 Comune di Seriate BG 23 Comune di Sondrio SO 24 Comune di Suisio BG 
25 Comune di Treviglio BG 26 Comune di Varese VA 27 Comunità Montana di Valle Trompia BS 
N. 8 componenti indicati dal sistema socio-sanitario, di cui: o 5 dirigenti di Pronto soccorso delle 
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) lombardi o 3 direttori socio-sanitari (di cui 2 di ATS e 1 di ASST)  
N. 2 componenti indicati dal sistema giudiziario, di cui: o 1 magistrato ordinario o 1 magistrato 
minorile  
N. 2 componenti indicati dagli Uffici Territoriali del Governo, di cui:  
o 1 rappresentante della Polizia di Stato  
o 1 rappresentante dell’Arma dei Carabinieri  
SOGGETTI DI CUI ALLA L.R. 11/2012, ART. 10, COMMA 3, LETTERE B) E C)  
I 39 soggetti di cui alla l.r. 11/2012, art. 10, comma 3, lettere b) e c) corrispondono alle/ai 39 legali 
rappresentanti dei centri antiviolenza iscritti all’“Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case 
rifugio e delle case di accoglienza di cui all’art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11”, di cui alla d.g.r. n. 
X/6712 del 14/6/2017, aventi convenzioni attive con gli enti locali capifila di Reti territoriali 
antiviolenza per l'esercizio di tali funzioni.  
N. Nome soggetto giuridico Centro antiviolenza/Casa rifugio 1 A.I.D.A. Onlus - Associazione 
Incontro Donne Antiviolenza Centro antiviolenza 2 Aiuto Donna - Uscire dalla violenza Onlus 
Centro antiviolenza 3 Amico Fragile Onlus Centro antiviolenza 4 Associazione Donne contro la 
Violenza Centro antiviolenza 5 Associazione ICORE Centro antiviolenza 6 Associazione Multietnica 
Terre Unite Centro antiviolenza e Casa rifugio 7 Associazione Rete di Dafne Onlus Centro 
antiviolenza 8 Associazione Rete Rosa Centro antiviolenza 9 Associazione Volontarie Telefono Rosa 
– Mantova Centro antiviolenza 10 C.A.DO.M. Centro Aiuto alle Donne Maltrattate – APS Centro 
antiviolenza 11 Casa delle Donne - CaD Brescia Centro antiviolenza e Casa rifugio 12 Casa di 
Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano CADMI Centro antiviolenza 13 Centro Ambrosiano 
di Solidarietà (CeAS) Centro antiviolenza e Casa rifugio 14 Centro di Aiuto alla Vita - CAV Mantova 
Centro antiviolenza e Casa rifugio 15 Centro Donne Mantova Centro antiviolenza 16 Cerchi 
d’Acqua soc.coop.a.r.l. - Contro la violenza alle donne contro la violenza in famiglia Onlus Centro 
antiviolenza 17 Cooperativa Sociale Kore Onlus Centro antiviolenza 18 Donna Si-cura Centro 
antiviolenza 19 Donne Insieme contro la Violenza Centro antiviolenza e Casa rifugio 20 EOS 
O.n.l.u.s. - Centro di ascolto e di accompagnamento contro le molestie, la violenza sessuale e i 
maltrattamenti alle donne e ai minori Centro antiviolenza 21 E.VA. - Emergenza contro la Violenza 
- Associazione di volontariato Centro antiviolenza 22 Farsi Prossimo Centro antiviolenza e Casa 
rifugio 23 Filo Rosa Auser Centro antiviolenza 24 Fondazione Caritas Ambrosiana Centro 
antiviolenza 25 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (SVSeD - Soccorso 
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Violenza Sessuale e Domestica) Centro antiviolenza 26 Fondazione Somaschi Onlus Centro 
antiviolenza e Casa rifugio 27 Il Coraggio di Frida - APS Centro antiviolenza 28 L'Altra metà del 
Cielo - Telefono Donna di Merate Centro antiviolenza 29 LiberaMente - Percorsi di donne contro la 
violenza - Cooperativa sociale Onlus Centro antiviolenza e Casa rifugio 30 L'Orsa Minore Onlus 
Centro antiviolenza 31 M.I.A. - Movimento Incontro Ascolto Centro antiviolenza 32 Mittatron 
Onlus Centro antiviolenza e Casa rifugio 33 Organizzazione di volontariato C.H.I.A.R.A. (Chi Ha 
Invano Atteso Riceverà Aiuto) Centro antiviolenza 34 Sirio CSF Coop. Sociale ONLUS Centro 
antiviolenza e Casa rifugio 35 SVS Donna Aiuta Donna Onlus Centro antiviolenza 36 Telefono 
Donna Como Onlus Centro antiviolenza 37 Telefono Donna Lecco Centro antiviolenza 38 Telefono 
Donna Onlus Centro antiviolenza e Casa rifugio 39 White Mathilda - Associazione di Promozione 
Sociale Centro antiviolenza 
Il Tavolo antiviolenza è presieduto dall’assessore regionale competente in materia o da sua/o 
delegata/o. Con cadenza annuale la Presidente del Tavolo Antiviolenza o sua/o delegata/o 
presenta, alla Commissione competente un resoconto in ordine ai lavori del Tavolo permanente 
per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e alle azioni messe in atto 
dall’Assessorato regionale e dalle Reti Istituzionali Antiviolenza sui territori”.  
INVITI 
 È prevista la presenza, in qualità di invitata permanente della Presidente del Consiglio per le pari 
opportunità (organismo previsto all’art. 63 dello Statuto di autonomia della Lombardia) o di sua 
delegata. Al fine di garantire la necessaria integrazione tra le politiche di contrasto alla violenza 
contro le donne e le politiche regionali, alle sedute del Tavolo potranno essere invitati a 
partecipare rappresentanti delle Direzioni generali coinvolte e o interessata alle specifiche 
politiche previste dalle legge regionale 11/2012. Ai lavori del Tavolo potranno, su invito del 
presidente, essere chiamati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, 
qualora gli argomenti d’interesse lo rendano opportuno.  
INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONI  
La composizione del Tavolo antiviolenza potrà essere aggiornata in relazione all’evoluzione del 
sistema delle Reti territoriali antiviolenza e dei Centri antiviolenza ad esse aderenti, nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 5, comma 4 della l.r. 11/2012. I/le componenti nominati possono essere 
sostituiti, causa la perdita dei requisiti formali che ne hanno definito la nomina, con nuove o nuovi 
componenti aventi competenze e ruoli analoghi, e nel rispetto dei criteri definiti dal presente 
documento.  
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO  
Il Tavolo antiviolenza, quale sede permanente di consultazione e confronto, anche sulla 
programmazione e pianificazione degli interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno 
della violenza contro le donne, è convocato con cadenza almeno quadrimestrale dal Presidente 
che ne stabilisce l’ordine del giorno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei/delle 
componenti. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è comunicata ai componenti per 
posta elettronica. In casi di particolare necessità e urgenza il Tavolo può essere convocato in altre 
forme e in tempi diversi. Le/i titolari della nomina non possono delegare altre persone a sostituirli. 
La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.  
Le/i componenti del Tavolo possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire 
all’ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, possono essere esaminati, su 
proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all’ordine del giorno. In caso di 
assenza o temporaneo impedimento del Presidente, la conduzione dei lavori è affidata a un/a 
rappresentante delegato/a. Il Tavolo antiviolenza si organizza in sottogruppi tematici in relazione a 
specifici obiettivi e finalità e per l’approfondimento di specifici argomenti. I gruppi si dotano di 
un/a coordinatore/trice. L’insieme dei coordinatori costituisce la cabina di regia tecnico-scientifica 
del Tavolo. La segreteria operativa del Tavolo antiviolenza è assicurata dalla Direzione generale 
competente per materia. 
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MARCHE 

BILANCIO 

 
L.R. 28.12.18, n. 51 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2019). (BUR n. 119 del 28.12.18) 
 

EDILIZIA 

 
L.R. 27.12.18, n. 49 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 
“Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” e alla legge regionale 27 dicembre 2006, 
n. 22 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 ‘Riordino del 
sistema regionale delle politiche abitative’”. (BUR n. 1 del 3.1.19) 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 

POLITICHE SOCIALI 

 
L.R. 27.12.18, n. 50  - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie. (BUR n. 1 del 
3.1.19) 
Art. 2 
(Modifiche della l.r. 21/2016) 
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e 
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e 
privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e 
sociali pubblici e privati), dopo le parole: “continuano ad applicarsi” sono inserite le seguenti: “, 
salvo quanto previsto al comma 1 bis,”. 
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativiriabilitativi 
diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 
e 15 utenti.”. 
Art. 3 
(Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018) 
1. Alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 8 “Cooperazione e 
associazionismo” della Tabella C “Autorizzazioni di spesa” della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 
43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo “per le attività di 
supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2” sono sostituite dalle 
parole: “quale centro di promozione all’azione di volontariato”. 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 18.12.18,  n. 85  - Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 
(DEFR) 2019/2021 della Regione Marche. (BUR n. 119 del 28.12.18) 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
 
 

SANITA’ 
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L.R. 27.12.18, n. 50  - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie. (BUR n. 1 del 
3.1.19) 
Art. 1 
(Modifica della l.r. 19/2012) 
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge 
regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già 
modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 
2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 
dicembre 2019". 
Art. 4 
(Invarianza finanziaria) 
1. Dall’applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 
 
DGR   7.1.19. N. 4 - Art. 1 comma 5 Dpcm n. 502/1995 e art. 3 comma 2 L.R. n. 13/2003 - 
Valutazione dei risultati conseguiti nel 2016 dai Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale e dal Direttore del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale. (BUR n. 119 del 
28.12.18) 
Note 
Viene  approvata  la valutazione dei risultati conseguiti nel 2016 dai Direttori Generali degli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale e dal Direttore del Dipartimento regionale di medicina 
trasfusionale, secondo quanto indicato nell’ “allegato A” alla presente deliberazione, che 
costituisce parte integrante della medesima (a cui si fa rinvio). 
Vengono  riattribuiti  i seguenti obiettivi economici, in quanto sterilizzati: 
- Obiettivo 2.2 “Spesa farmaceutica ospedali” a tutti i Direttori Generali degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale e dal Direttore del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale; 
- Obiettivo 3.2 “Stabilizzazione del personale precario dirigenza e comparto sanità” a tutti i 
Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e dal Direttore del Dipartimento 
regionale di medicina trasfusionale; 
Vengono  riattribuiti e i seguenti obiettivi sanitari, in quanto sterilizzati: 
- Obiettivo 2.2 “garantire appropriatezza ed efficienza nelle prestazioni di ricovero ospedaliero 
per la riabilitazione” ad ASUR ed INRCA. 
 
 

SICUREZZA 

 
MOZIONE N. 441 : “Impegno della Regione Marche a garanzia dei diritti fondamentali della 
persona umana rispetto ad alcune disposizioni del cd ‘decreto sicurezza’”.(BUR n. 5 del  24.1.19) 
 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 
PREMESSO che  
il D.L. n. 113/2018 “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”, convertito con modificazioni dalla legge 
01/12/ 2018, n. 132 ( conosciuto come “decreto sicurezza” e di seguito così denominato) reca, fra 
l’altro, disposizioni che intervengono a modificare le precedenti norme concernenti il rilascio del 
permesso di soggiorno per 
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motivi umanitari, l’iscrizione anagrafica a favore dei richiedenti la protezione internazionale e il 
DASPO urbano (articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 8, articolo 13, comma 2 e articolo 21, 
comma 1, lettera a); 
RILEVATO che 
- secondo consolidata giurisprudenza civile e amministrativa, la situazione giuridica dello straniero 
che richiede il rilascio del permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da 
annoverare tra i diritti umani fondamentali e che, alla stregua del diritto di asilo riconosciuto dal 
terzo 
comma dell’articolo 10 della Costituzione, trova copertura nell’articolo 2 della Costituzione, 
secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; 
- la residenza assume rilevanza costituzionale poiché l’esercizio concreto di molti diritti essenziali 
della persona umana, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, presuppone la residenza; 
- l’estensione del DASPO urbano anche ai presidi sanitari di fatto comprime il diritto alla salute, 
anch’esso costituzionalmente garantito; 
RITENUTO che  
le disposizioni normative su richiamate, oltre a negare i diritti inviolabili dell’uomo che 
prescindono dalla cittadinanza, determinano una disparità di trattamento tra i cittadini italiani e gli 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia contravvenendo anche a obblighi derivanti da 
convenzioni internazionali, con potenziale violazione degli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione; 
GIUDICATO necessario che  
la Regione Marche 
continui a erogare i servizi sanitari finora garantiti ai migranti interessati dal “decreto sicurezza”, al 
fine di assicurare il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione nella sua duplice declinazione: diritto 
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. 
Infatti, la negazione dell’assistenza sanitaria ai migranti non solo compromette il diritto alla salute 
degli stessi, ma anche e quello della collettività regionale tutta; 
GIUDICATO necessario che  
la Regione Marche continui a erogare anche i servizi socio-assistenziali finora garantiti ai medesimi 
migranti, per scongiurare il pericolo di mettere in una condizione di maggior precarietà e fragilità 
sociale centinaia di persone, che possono così diventare più facilmente preda dello sfruttamento e 
della criminalità organizzata, creando una situazione di maggior insicurezza per tutta la collettività 
regionale; 
PRESO ATTO che 
per quanto finora esposto, è evidente che le disposizioni normative del “decreto sicurezza” su 
richiamate, pur vertendo in materie di competenza statale (protezione internazionale e 
immigrazione 
e sicurezza pubblica), finiscono per incidere significativamente in ambiti di competenza regionale 
quali: la tutela della salute, l’assistenza sociale, l’istruzione e la formazione professionale; 
VALUTATO opportuno che  
la Regione Marche verifichi se esistono le condizioni giuridiche per proporre ricorso, avanti alla 
Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n. 113/2018 
“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”, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2018 , n. 132, con 
riferimento all’articolo 
1, comma 1, lettera b) e comma 8, all’articolo 13, comma 2 e all’articolo 21, comma 1, lettera a), 
per violazione degli articoli 2, 3, 10, 97, 117, terzo e quarto comma della Costituzione; 
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE 
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1. a continuare ad assicurare i servizi sanitari ed assistenziali di competenza regionale finora 
erogati ai migranti interessati, stranieri entrati regolarmente nel territorio italiano e ora 
improvvisamente posti dal “decreto sicurezza” in uno status di limbo giuridico; 
2. a valutare i profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni per 
verificare se esistono le condizioni giuridiche per proporre ricorso, avanti alla Corte Costituzionale, 
per la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n. 113/2018 “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”, 
convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2018, n. 132, con riferimento all’articolo 1, comma 
1, lettera b) e comma 8, all’articolo 13, comma 2 e all’articolo 21, comma 1, lettera a), per 
violazione 
degli articoli 2, 3, 10, 97, 117, terzo e quarto comma della Costituzione”. 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R.  12.12.18,n. 48   - Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Autorità di garanzia per 
il rispetto dei diritti di adulti e bambini -Ombudsman regionale” (BUR n. 119 del 28.12.18) 
Art. 1 
(Sostituzione del titolo della Lr. 23/2008) 
1. Il titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di 
adulti e bambini - Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente: “Garante regionale dei diritti 
della persona”. 
Art. 2 
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 23/2008) 
1. La rubrica dell’articolo 1 della I.r. 23/2008 è sostituita della seguente: “(Istituzione del Garante 
regionale dei diritti della persona)”, 
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della I.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante.” 
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 23/2008 le parole: “L’Autorità svolge ogni altra funzione ad 
essa attribuita” sono sostituite dalle seguenti: “Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso 
attribuita”. 
Art. 3 
(Modifica all’articolo 2 della Lr. 23/2008) 
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all’articolo 2 della legge regionale 15 
dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).” 
Art. 4 
(Modifiche all’articolo 3 della Lr. 23/2008) 
1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente: “(Elezione del Gerente e 
requisiti)”. 
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della I.r. 23/2008 le parole: “L’Autorità è eletta” sono sostituite dalle 
seguenti: “Il Garante è eletto”. 
Art. 5 
(Modifica all’articolo 4 della I. r. 23/2008) 
1. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 23/2008 le parole: “l’Autorità è dichiarata decaduta” sono 
sostituite dalle seguenti: “il Garante è dichiarato decaduto”. 
Art. 6 
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 23/2008) 
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1. L’articolo 5 della I.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: 
“Art. 5 (Relazione) 
1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa 
regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una 
relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente 
dell’Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed 
urgenza. 
2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della 
Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di 
Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, d’intesa con il Garante. 
3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito 
delle Commissioni medesime.”. 
Art. 7 
(Modifica all’articolo 8 ter della l.r. 23/2008) 
1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 23/2008 le parole: “L’Autorità può essere chiamata” sono 
sostituite dalle seguenti: “II Garante può essere chiamato”. 
Art. 8 
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 23/2008) 
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 23/2008 la parola: “Autorità” è sostituita dalla seguente: 
“Garante”. 
Art. 9 
(Disposizioni finali) 
1. Nella l.r. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell’articolo 10 e alle lettere 
c) ed e) del comma 1 dell’articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di 
questa legge:  
a) le parole: “L’Autorità” e “l’Autorità”, ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle 
parole: “Il Garante” e “il Garante”; 
b) le parole: “dell’Autorità”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: “del Garante”; 
c) le parole: “ad Autorità”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: “a Garante”; 
d) le parole: “All’Autorità” e “all’Autorità”, ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite 
dalle parole: “Al Garante” e “al Garante”; 
e) le parole: “di Autorità”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: “di Garante”; 
f) le parole: “dall’Autorità”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: “dal Garante”. 
2. Nella legislazione regionale vigente le parole: “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di 
adulti e bambini - Ombudsman regionale” e “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti 
e bambini” sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: “Garante 
regionale dei diritti della persona”. 
Art. 10 
(Invadenza finanziaria) 
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste 
dalla legislazione vigente. 
 

PIEMONTE 
 

EDILIZIA 

 
DGR 12.12.18, n. 4-8049 - Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell'affitto per l'anno 2018. (BUR n. 1 del 3.1.19) 

PREMESSA 
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A partire dal 2014 la Giunta regionale al fine di ridurre le disuguaglianze abitative ed evitare la 
perdita della casa per morosità incolpevole, ha definito con cadenza annuale le misure di 
intervento destinate al sostegno diretto di individui e famiglie che conducono in locazione alloggi 
sociali di proprietà pubblica o alloggi di proprietà privata; tali misure si inseriscono in un più ampio 
quadro di programmi e interventi di welfare abitativo diretti a perseguire l’equità sociale con il 
coinvolgimento di altri soggetti pubblici – Comuni e Agenzie Territoriali per la Casa – e soggetti 
privati – Cooperative edilizie, Imprese di costruzioni, Imprese sociali ed operatori del terzo settore. 
Viene ritenuto opportuno proseguire, in continuità con le politiche attivate negli anni precedenti, 
nel 
finanziamento delle linee di intervento rivolte all’affitto di seguito indicate, consolidando 
attraverso 
il finanziamento costante nel tempo il loro carattere strutturale: 
- Agenzie sociali per la locazione (ASLo), intese quali sportelli comunali a cui è affidato il compito di 
promuovere, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti di locazione a canone 
concordato mettendo in contatto i proprietari degli alloggi con cittadini in condizioni di svantaggio 
economico e sociale; 
- Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 5, 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 
2013, n. 124, che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per gli inquilini più 
svantaggiati che non riescono a corrispondere il canone di locazione e sono destinatari di un 
provvedimento di rilascio dell’alloggio; 
- Fondo sociale istituito ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme 
in materia di edilizia sociale), che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per gli 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non riescono a corrispondere il canone 
sociale. 

LA DISPOSIZIONE 
Vengono  individuate, in continuità con le politiche di welfare abitativo attuate negli anni 
precedenti, le seguenti misure di intervento di sostegno all’affitto attivabili nell’anno 2018: 
a) Agenzie sociali per la locazione (ASLO); 
b) Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI); 
c) Fondo sociale per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale sovvenzionata. 
Vengono  approvati per ciascuna misura  i criteri e gli indirizzi per l’attuazione indicati negli allegati 
A, B, e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Viene  stabilito  per le Agenzie sociali per la locazione che: 
a) le risorse relative all’annualità 2015 incassate dal Comune e non utilizzate alla scadenza del 
triennio stabilito con DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, se richiesto dal Comune, possano 
essere mantenute per un ulteriore triennio per il proseguimento dell’attività; resta fermo che in 
assenza di richiesta comunale di mantenimento le risorse non utilizzate alla scadenza del triennio 
sono revocate con recupero degli acconti liquidati al momento dell’assegnazione delle risorse 
eventualmente eccedenti l’utilizzo consuntivato, come previsto dalla citata DGR n. 64-4429 del 19 
dicembre 2016; 
b) le risorse relative all’annualità 2015 disponibili sul capitolo 154426 (impegno n. 120) pari a euro 
221.047,50 non liquidate alla data attuale, se richiesto dal Comune, possono essere mantenute 
per un ulteriore triennio per il proseguimento dell’attività; resta fermo che in assenza di richiesta 
comunale di mantenimento, le risorse non liquidate al 31 dicembre 2018 sono revocate; 
c) le risorse relative ai fondi di garanzia concessi con il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 
2012 non utilizzate alla scadenza del termine di validità della garanzia, su richiesta del Comune, 
possano essere mantenute nella disponibilità del Comune a incremento del finanziamento già 
assegnato ed essere utilizzate per la concessione di contributi a favore degli inquilini e dei 
proprietari. 
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Per l’attuazione delle misure di intervento sono disponibili le seguenti risorse per l’annualità 2018 
del bilancio regionale 2018-2020 a cui potranno essere aggiunte le eventuali risorse derivanti da 
ulteriori autorizzazioni di spesa o a seguito di incrementi di stanziamento derivanti 
dall’assestamento di bilancio 
euro 1.000.000,00, a favore della misura ASLO, 
euro 2.859.230,87 a favore della misura FIMI, 
euro 3.300.000,00 favore della misura Fondo sociale. 
 
Allegato A 
“Agenzie sociali per la locazione” 
La Regione Piemonte a partire dal 2006 ha sostenuto con risorse regionali la costituzione, in via 
sperimentale, di agenzie per la locazione (ALO), intese come sportelli comunali, la cui finalità è 
quella di favorire la sottoscrizione di contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 
dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mettendo in contatto i proprietari di alloggi 
privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale. 
Dal 2014, con la rivisitazione e il coordinamento delle diverse misure regionali di sostegno 
all’affitto all’interno di un modello unitario e flessibile di intervento, sono stati individuati indirizzi 
e criteri per 
uno sviluppo uniforme delle Agenzie sociali per la locazione (ASLO). La finalità perseguita con le 
ASLO è quella di definire un modello strutturale di intervento che riduca lo svantaggio competitivo 
sofferto dalle famiglie vulnerabili sul mercato privato attraverso la concessione di contributi, 
nell’ottica dell’uguaglianza delle opportunità. Ai cittadini sono garantite condizioni di ammissibilità 
delle domande uguali per tutte le Agenzie e un sistema di incentivi definito in modo uniforme, pur 
consentendo ai Comuni la possibilità di eventualmente individuare, in base a specifiche condizioni 
di contesto locale, elementi di priorità nella concessione dei benefici e di graduare i contributi ai 
proprietari sulla base della durata del contratto e di valutazioni di efficacia del sostegno. 
Le ASLO attualmente finanziate in Piemonte sono 35, i contributi concessi a partire dal 2014, in 
totale oltre 7,5 milioni di euro, hanno finora permesso a circa 1600 famiglie di sottoscrivere un 
nuovo contratto a canone concordato. Il contributo mediamente concesso per domanda risulta 
pari a circa 4.150,00 euro. Dai dati inseriti dell’apposito applicativo informatico (EPICO) è possibile 
rilevare la presenza di 1054 domande attualmente in corso di istruttoria con un fabbisogno 
stimabile, tenendo conto di possibili esiti negativi, in circa 3 milioni di euro. 
Considerate l’andamento della misura nelle precedenti annualità e il fabbisogno giacenti presso le 
Agenzie e tenuto conto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica previsti dal decreto legislativo 
118/2011, risulta opportuno, per la natura strutturale del modello di intervento perseguito, 
destinare 
le risorse al proseguimento dell’attività delle ASLO operanti sul territorio piemontese che alla data 
del 30 novembre 2018 evidenziano una percentuale di contributo utilizzato a partire dal 2014 
rispetto all’assegnato superiore al 40 per cento. Essendo la misura totalmente informatizzata, i 
dati sull’operatività delle Agenzie sono rilevati dall’applicativo EPICO considerando le domande 
inserite in stato “convalidata” che identifica le domande con contributo concesso e in stato 
“bozza” che identifica le domande dichiarate ammissibili dall’apposita Commissione comunale. 
Il riparto delle risorse tra i Comuni può essere effettuato considerando due variabili di 
performance – numero pratiche concluse a valere sulle precedenti annualità e fabbisogno giacente 
espresso tramite numero delle domande in stato bozza, rilevati attraverso l’applicativo EPICO alla 
data del 30 novembre 2018 – e due variabili di contesto – famiglie in affitto nel comune rilevate al 
censimento 2011 e numero dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per 
morosità e altra causa già adottati per la classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di 
disagio abitativo. I pesi da assegnare alle variabili sono così individuati: peso 35 per cento per 
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ciascuna variabile di performance (70% performance totale) e peso 15 per cento per ciascuna 
variabile di contesto (30% contesto totale). 
La quota minima di risorse assegnabile a ciascun comune è elevata a 12.000 euro al fine di favorire 
la diffusione del sostegno alle famiglie sul territorio. 
I Comuni con risorse proprie possono integrare il sistema degli incentivi, compresa la concessione 
di fondi di garanzia in favore dei proprietari per la mancata corresponsione dei canoni in caso di 
sopraggiunta morosità incolpevole o delle spese legali per i provvedimenti di rilascio 
dell’immobile. 
Con apposita determinazione dirigenziale del Settore competente in materia di edilizia sociale 
entro il 31 dicembre 2018 è approvato il riparto delle risorse sulla base dei criteri definiti con la 
presente deliberazione, sono assegnate le risorse ai Comuni, sono assunti l’impegno e la 
liquidazione in un’unica soluzione delle risorse assegnate e sono definite le modalità per la 
consuntivazione delle risorse assegnate. 
Le fasce di accesso dei locatari al sistema degli incentivi per il calcolo delle mensilità indicato nella 
DGR 13 luglio 2015, n. 36-1750 è così ridefinito sulla base della rivalutazione dell’indice FOI: otto 
mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 6.385,23 euro; sei mensilità del canone per 
locatari con ISEE inferiore a 10.547,13, quattro mensilità del canone per locatari con ISEE fino a 
26.000,00 euro, limite massimo di accesso alla misura. 
Al fine di favorire l’interconnessione tra le diverse misure di welfare abitativo finanziate con 
risorse regionali i requisiti di accesso per quanto riguarda la cittadinanza e l’impossidenza di altra 
abitazione sono quelli stabiliti dalla legge regionale 3/2010, come da ultimo modificata dalla 
deliberazione legislativa del Consiglio regionale approvata in data 4 dicembre 2018 recante “Legge 
annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018”. 
Restano altresì confermate tutte le altre disposizioni previste dalla DGR. 36-1750 del 13 luglio 
2015 e dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 e dai relativi atti attuativi, in particolare per 
quanto attiene alla destinazione delle risorse assegnate ai Comuni, ai requisiti soggettivi che i 
cittadini devono possedere per l’accesso ai contributi, modificati come indicato nel precedente 
paragrafo, alla consuntivazione delle risorse che deve avvenire rispettando l’ordine di 
assegnazione delle medesime, alle verifiche e ai controlli e all’utilizzo dell’applicativo informatico 
EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento, 
I dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal 
Comune stesso sull’applicativo informatico EPICO al termine della verifica di ammissibilità da parte 
della Commissione comunale (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della 
liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata). La banca dati EPICO costituisce fonte 
ufficiale da parte della Regione per il controllo dell’attuazione della misura e l’acquisizione diretta 
e automatica delle informazioni necessarie per il riparto delle risorse disponibili senza necessità di 
specifici avvisi ai comuni. 
Il termine per l’utilizzo delle risorse assegnate con l’annualità 2018 è fissato al 31 dicembre 2021. 
Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono automaticamente revocate e tornano nella 
disponibilità della Regione. 
Allegato B 
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 
Premesso che presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, un Fondo desinato agli inquilini morosi incolpevoli; 
Con decreto interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 
luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri per la 
definizione di morosità incolpevole, per l’accesso ai contributo e il loro dimensionamento e le 
priorità nella concessione dei contributi ai beneficiari. 
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Con decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 
luglio 2016, è stato effettuato il riparto delle risorse disponibili annualità 2016 e sono stati 
revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere 
maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate; 
Il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto interministeriale 30 marzo 2016 prevede che le 
Regioni 
individuino i comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 
novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell’aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2 
ter dell’articolo 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, i comuni ad alto 
disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali, a cui destinare le risorse del Fondo; 
con decreto 31 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018, è stato 
effettuato il riparto delle risorse relative all’annualità 2018 del Fondo; al Piemonte è stato 
assegnato l’importo di euro 5.718.461,74; 
Considerato l’andamento della misura per le annualità pregresse con una percentuale di utilizzo di 
circa il 40 per cento delle risorse assegnate nonché dell’elenco in corso di perfezionamento dei 
Comuni piemontesi ad alto disagio abitativo che sostituirà l’individuazione dei Comuni per sola 
classe demografica di appartenenza finora utilizzata nella programmazione regionale, risulta 
opportuno suddividere l’importo disponibile per l’annualità 2018 in due quote di pari importo. Il 
primo 50 per cento, pari a euro 2.859.230,87 è destinato al rifinanziamento dei Comuni già 
operativi sul Fondo (Comuni già aderenti e con domande in stato bozza o convalidate), il secondo 
50 per cento ai Comuni che aderiranno all’apposito avviso che sarà emesso ad avvenuta 
approvazione del nuovo elenco dei Comuni ad alto disagio abitativo. 
Il riparto delle risorse destinate ai Comuni già aderenti al fondo può essere effettuato 
considerando 
due variabili di contesto – famiglie in affitto nel comune rilevate al censimento 2011 e numero dei 
provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per morosità e altra causa già adottati per 
la classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo – e due variabili di 
performance – pratiche concluse a valere sulle precedenti annualità e fabbisogno giacente 
espresso tramite numero delle domande in stato bozza, rilevati attraverso l’applicativo EPICO alla 
data del 30 novembre 2018 –, assegnando peso 25 per cento per ciascuna delle variabili di 
contesto (50% contesto totale) e rispettivamente peso 15 per cento e 35 per cento alle due 
variabili di performance (50% performance totale). L’ammontare minimo attribuito a ciascun 
Comune non può essere inferiore all’importo di 12mila euro stabilito quale dimensionamento del 
contributo concedibile dall’articolo 4 del decreto interministeriale del 30 marzo 2016. Il riparto 
delle risorse e l’assegnazione delle medesime ai Comuni sono assunti con determinazione del 
settore regionale competente entro il 31 dicembre 2018. Con la medesima determinazione è 
effettuata la liquidazione in un’unica soluzione delle risorse ai Comuni. Sono confermate le 
modalità per la consuntivazione delle risorse previste con DGR n. 70-6175 del 15 dicembre 2017 
per l’annualità 2017. 
I criteri per l’emanazione dell’avviso pubblico e il riparto del restante 50 per cento delle risorse 
saranno definiti con successivo provvedimento della Giunta regionale. 
I criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso ai contributi, il dimensionamento e 
la finalizzazione dei contributi sono stabiliti dal decreto interministeriale 30 marzo 2016; a 
specificazione dei criteri previsti all’articolo 2, al fine di favorire lo sviluppo di procedure 
omogenee tra i comuni, si ritiene opportuno confermare quanto stabilito per la precedente 
annualità del Fondo 
e cioè che la situazione di consistente riduzione della capacità reddituale da cui consegue 
l’impossibilità a pagare il canone locativo, è accertata dal Comune e può, in linea di principio, 
essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso di un 
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reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall’Istat. I contributi possono essere 
liquidati dal comune direttamente al proprietario. 
La sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove presenti, 
dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie sociali per la locazione”. 
I contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una cooperativa edilizia, con 
esclusione di quelli con clausola di proprietà differita, sono assimilati ai contratti di locazione di 
unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati. 
Restano confermate le disposizioni previste dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 in ordine 
alla verifica e controllo di efficacia dell’intervento e all’utilizzo dell’applicativo informatico EPICO, 
disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento. I dati relativi alle domande 
presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull’applicativo 
informatico EPICO al termine della verifica di ammissibilità da parte della Commissione comunale 
(stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato 
domanda: convalidata). La banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il 
controllo dell’attuazione della misura e l’acquisizione dei dati per il riparto delle risorse disponibili. 
Allegato C 
“Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale” 
ESERCIZIO 2018 (morosità incolpevole 2017) 
Il Fondo sociale destinato agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale è previsto e disciplinato 
dall’art. 20 legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3. e dal Regolamento n. 15/R del 4 ottobre 2011. 
Possono accedere al Fondo gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita 
dall’art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4 ottobre 2011, in possesso di un ISEE non superiore a euro 
6.241,67 che abbiano corrisposto all’ente gestore su base annua la somma stabilita dalla Giunta 
regionale con D.G.R. n. 48-6240 del 22/12/2017. 
I contributi vengono riconosciuti sotto forma di riduzione della morosità incolpevole 
dell’assegnatario, per canoni e servizi accessori (così come definiti dall’art. 9 L.392/1978). 
I fondi disponibili per la morosità incolpevole rilevata nel 2017 nonché i fondi relativi alle annualità 
pregresse disponibili sono ripartiti in favore delle ATC, dei Comuni e del CIT, in misura 
proporzionale all’ammontare della morosità incolpevole, come previsto dall’articolo 3 del 
Regolamento 15/R. 
Per quanto concerne i requisiti di accesso per le morosità degli esercizi pregressi, si rinvia a quanto 
disposto con DGR 19 dicembre 2016 n. 64-4429 e 15 dicembre 2017, n. 70-6175. 
 

GIOVANI 

 
DGR 20.12.18, n. 2-8155 - Erogazione di contributi finanziari per l'adesione ad enti, istituti, 
associazioni e comitati ex art. 4 della L.R. 6/77 e s.m.i. - Approvazione criteri per Avviso pubblico 
volto alla selezione di progetti educativi di attivazione professionale e inclusione sociale per 
giovani svantaggiati. Spesa prevista Euro 700.000, di cui Euro 350.000 sul cap 186421/2019 ed 
Euro 350.000 sul cap. 186421/2020. (BUR n. 1 del 3.1.19) 

PREMESSA 
La L.R. 6/77 all’art. 1 prevede che “la Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e più in 
generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello Statuto”, fra l’altro, aderire ad enti, istituti, 
associazioni e comitati (art. 1, lett. c), anche attraverso l’erogazione di contributi finanziari (art. 4). 
In armonia con le finalità della predetta L.R. 6/77 e con il titolo I dello Statuto della Regione 
Piemonte, che all’art. 11, c. 3 prevede che “la Regione opera per rimuovere le cause che 
determinano le diseguaglianze ed il disagio”, la Regione Piemonte intende contrastare le diverse 
forme di disagio anche attraverso il sostegno di esperienze ed iniziative che contribuiscano 
concretamente all’importante finalità sociale del contenimento e della prevenzione dei fenomeni 
del disagio. 
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Considerato che perseguendo tale finalità generale sono stati attivati, fra gli altri, percorsi di 
valorizzazione dei giovani e di contrasto delle diverse forme di disagio giovanile e della dispersione 
scolastica. 

IL RUOLO DELLA FONDAZIONE  MARCO ANDREONI 
La Regione Piemonte ha, in particolare, positivamente sperimentato fin dal 2011 la collaborazione 
con la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni, ed è stata posta soprattutto attenzione 
all’obiettivo dell’inclusione sociale, alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai 
fenomeni di dispersione scolastica, dando vita a numerosi progetti extra curriculari aventi 
l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per i giovani dal carattere fortemente innovativo e 
che questa positiva esperienza era stata formalizzata in successivi Protocolli d’Intesa, in ragione 
della originalità, innovatività e unicità del modello proposto. 

LA CONCLUSIONE DELLA FASE SPERIMENTALE 
Viene rilevato che possa ora ritenersi conclusa la fase sperimentale e ritenuto utile ed opportuno 
favorire ulteriori esperienze con queste caratteristiche e finalità sul territorio regionale e 
sostenerle, aderendo ai soggetti proponenti, attraverso un contributo economico ai sensi della L.R. 
n. 6/77. 
Tale contributo non potrà essere concesso per attività e/o iniziative il cui finanziamento è previsto 
dalle leggi regionali 34/2008 e 63/1995. 

L’AVVISO PUBBLICO 
La Regione intende procedere con l’emanazione di un avviso pubblico per selezionare progetti 
educativi di attivazione professionale e inclusione sociale rivolta ai giovani svantaggiati tra i 15 e i  
29 anni. 
Si  procede all’emanazione di un avviso pubblico biennale, denominato “percorsi”, per l’adesione 
ad enti, istituti, associazioni e comitati, attraverso l’erogazione di contributi finanziari ex art. 4 
della L.R. 6/77 e s.m.i., che presentino progetti educativi di attivazione professionale e inclusione 
sociale diretti a giovani svantaggiati, secondo i criteri delineati nell’allegato alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo 
massimo di 700.000,00 Euro. 
Allegato 
AVVISO PUBBLICO “PERCORSI” 
CRITERI PER L’ADESIONE ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ENTI, 
ISTITUTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER PROGETTI EDUCATIVI DI ATTIVAZIONE PROFESSIONALE E 
INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI SVANTAGGIATI. 
1. Soggetti ammissibili a contributo 
1.1 Il Bando è rivolto ai seguenti soggetti, elencati dall’art. 1, lett c) della L.R. n. 6/1977: 

Enti, istituti, associazioni e comitati, i quali devono : 
Essere soggetti legalmente riconosciuti. 
Essere in possesso di codice fiscale o partita IVA 
Essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L. 
E’ ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi del punto 1.1, 

fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione che definisca oneri e compiti 
gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell’eventuale contributo di cui al presente 
avviso, formalizzati prima della presentazione della domanda. 
1.2 I soggetti di cui sopra devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni: 
a) al fine di meglio concorrere allo sviluppo integrato sul territorio piemontese di iniziative riferite 
a progetti educativi di attivazione professionale ed inclusione sociale dei giovani svantaggiati avere 
sede legale in Piemonte. I soggetti aventi sede legale fuori dal territorio regionale, devono avere 
distaccamenti operanti sul territorio piemontese; 
b) allo scopo di consentire un’efficace realizzazione delle iniziative che si intendono finanziare con 
il presente bando i soggetti di cui al punto 1.1 devono prevedere fra gli scopi dei propri statuti e 
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svolgere in via principale le attività riguardanti dette iniziative da almeno 24 mesi a decorrere dalla 
data di presentazione della domanda di contributo prevista dal bando. 
2 . Requisiti delle proposte 
2.1 Le proposte, a valenza annuale o biennale (2019-2020), dovranno prevedere la progettazione, 
il coordinamento e la gestione di percorsi di inclusione socio-lavorativa caratterizzati da elementi 
di innovatività rivolti ai giovani svantaggiati tra i 15 e i 29 anni residenti sul territorio piemontese, 
ad esclusione delle attività e/o iniziative il cui finanziamento è previsto dalle leggi regionali 
34/2008 e 63/2005. 
2.2 Per ottimizzare i progetti delineati al punto 1 e fornire al contempo occasioni di aggregazione e 
di inclusione sociale, tutta l’offerta dedicata ai giovani declinata nei suoi vari aspetti è concentrata 
in un’unica struttura - o più strutture fortemente e formalmente collegate fra loro- che ospita 
tutte le attività ed i soggetti che contribuiscono al progetto ed ai suoi obiettivi, frutto di ideazione 
e progettualità comune. 
2.3 I soggetti che contribuiscono al progetto ed ai suoi obiettivi dovranno agire in sinergia, 
attraverso un’unica regia che garantisca il coordinamento delle iniziative, la loro programmazione, 
realizzazione e verifica dei risultati. 
2.4 E’ richiesto un cofinanziamento, con risorse eccedenti il contributo richiesto, pari ad almeno il 
50% . 
3. Spese ammissibili 
3.1 Per spese ammissibili si intendono tutti i costi sostenuti per l’organizzazione e realizzazione del 
progetto direttamente coerenti con l’oggetto del finanziamento e connessi alla realizzazione delle 
attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal 
soggetto richiedente, documentabili e tracciabili a decorrere dal 1 gennaio per ciascuna annualità 
a cui si riferisce il progetto finanziato. 
3.2 I costi di cui al punto 3.1 possono essere sostenuti anche dai soggetti contitolari del progetto, 
in caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato al momento 
della presentazione dell’istanza di contributo. 
4. Entità del contributo concedibile e del cofinanziamento 
4.1 Il contributo è concedibile in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili e 
comunque non potrà essere superiore ad € 100.000,00 annui per ciascun soggetto percettore del 
contributo. 
4.2 Nel caso in cui al termine dell'assegnazione dei contributi, secondo la graduatoria elaborata 
sulla base dei punteggi di cui al punto 5, risultassero delle risorse non assegnabili, le medesime 
vengono attribuite al soggetto classificato al primo posto in graduatoria nel limite dell’importo 
richiesto e nel limite del contributo massimo assegnabile di 100.000,00 euro annui per ciascun 
intervento. 
4.3 Se le risorse residue non sono integralmente assegnabili al primo classificato in graduatoria, 
perché eccedenti il limite dell’importo richiesto o il limite del contributo massimo assegnabile di 
100.000,00 euro, la somma che resta, in base al principio dello scorrimento della graduatoria, 
viene assegnata al secondo classificato e così via. 
5. Criteri di valutazione 
5.1 Le istanze di contributo saranno valutate, con un punteggio da 0 a 100 da attribuirsi nel 
relativo bando, secondo quanto di seguito specificato: 
a) qualità tecnica del progetto (ottimizzazione del budget rispetto al bacino dei destinatari, 
coerenza con gli obiettivi del bando, elementi innovativi del progetto, definizione di azioni e 
risultati attesi ecc…) fino a 25 punti; 
b) capacità tecnico organizzativa, come capacità di realizzazione del progetto con risorse interne 
(da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al progetto 
presentato, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne 
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dedicate all’attività, alla tipologia dei progetti realizzati nei 2 anni precedenti la presentazione 
della domanda) fino a 25 punti; 
c) numero degli utenti cui è rivolta la proposta: 
da 25 a 50 utenti fino a 5 punti; 
da 51 a 100 fino a 10 punti; 
da 101 a 200 fino a 15 punti; 
oltre 200 fino a 20 punti; 
d) Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa tenuto conto anche di altri apporti e 
conseguente sostenibilità economica dopo il finanziamento; fino a 20 punti; 
e) punteggio aggiuntivo nel caso in cui in cui nell’ambito del progetto, oltre agli elementi 
caratteristici, sia presente un elemento culturale/aggregativo, a completamento dell’offerta; 
fino a 10 punti; 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
DGR  7.12.18, n. 28-8013 - Approvazione Protocollo di Intesa triennale tra Regione Piemonte e 
Fio.PSD – Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora ONLUS. (BUR n. 52 del 
28.12.18) 

PREMESSA 
La L.R. n. 1 dell’8/1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi 
e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art. 2, comma 2, prevede che la 
regione riconosca ed agevoli il ruolo attivo dei soggetti del terzo settore nei lavori di 
programmazione ed organizzazione del sistema. 
L’art. 52 della medesima Legge regionale il quale, al comma 1, prevede la promozione di azioni 
congiunte tra i soggetti pubblici e del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa 
dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al 
recupero delle funzioni personali e sociali di base. 
L’Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e della casa ha fra le proprie competenze 
l’attivazione, il coordinamento ed il monitoraggio di un sistema organico di interventi e servizi 
sociali che promuova e tuteli i diritti sociali e civili dei cittadini che vivono nel territorio di 
competenza. 
Alla realizzazione di tale sistema concorrono istituzioni pubbliche, Enti del Terzo settore e Onlus e 
che il risultato di queste sinergie consiste nel realizzare atti regolamentativi e programmatori tesi a 
definire linee di intervento e percorsi di innovazione mirati a favorire un complessivo sistema di 
ben-essere della persona, della famiglia e dell’intero tessuto sociale. 

IL MODELLO RELAZIONALE 
Con  la D.G.R n. 16-6646 del 23 marzo 2018 "Approvazione della "Strategia per lo sviluppo di 
comunità solidali"  si prevede, da parte della Regione, la promozione di processi utili a generare 
maggior benessere e coesione attraverso un modello “relazionale”, che si sviluppa lungo l'asse 
dell'interazione tra una pluralità di soggetti per la costruzione di politiche tese al conseguimento di 
obiettivi condivisi. 

LA PERSISTENZA DELLA POVERTÀ ESTREMA 
Il persistere di condizioni di povertà estrema in Italia ha portato all’emanazione del Decreto 
Legislativo 147 del 15 Settembre 2017, recante disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà e che la misura conseguente, il REI, reddito di inclusione, ha 
previsto una specifica parte dedicata alle persone senza dimora per la quale le Regioni e le Città 
Metropolitane sono chiamate a predisporre i cosiddetti Piani Povertà. 

IL RUOLO DELLA REGIONE 
La Regione Piemonte risulta essere capofila di una Progetto di intervento per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON 
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“Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020 di 
cui all'Avviso 4/2016 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

IL RUOLO DELLA FIOPSD 
A livello nazionale l’Organizzazione Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora 
(Fio.PSD) è riconosciuta dal Governo Italiano come “ONLUS con Evidente Funzione Sociale” ed 
inserita per le proprie competenze nei Tavoli nazionali sul tema delle povertà estreme. 
La Fio.PSD, unica realtà nazionale nel settore, tra le sue diverse attività, realizza in Piemonte azioni 
di studio, analisi e sensibilizzazione sui temi della grave marginalità attraverso azioni sperimentali 
e supporto alle realtà pubbliche e private che operano nel settore. 

IL PROTOCOLLO SCADUTO 
Il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi 
per le Persone Senza Dimora, ONLUS di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 234 in data 24 
ottobre 2014  prevedeva una collaborazione tra le parti di durata triennale ormai scaduta. 

IL NUOVO PROTOCOLLO 
Si procede alla sottoscrizione tra la Regione Piemonte e la Fio.PSD - Federazione Italiana degli 
Organismi per le Persone Senza Dimora, ONLUS di un nuovo e più ampio Protocollo di Intesa 
triennale che preveda una collaborazione sistematica al fine di approfondire, promuovere e 
coordinare linee di intervento, promozione, analisi, ricerca, studio e formazione in tema di housing 
sociale, grave marginalità e disagio adulto, con un'attenzione specifica agli impatti derivanti dalle 
politiche migratorie e di cambiamento dei sistemi di accoglienza. 
ALLEGATO A 
PROTOCOLLO D’INTESA 
per il contrasto alla grave marginalità adulta 
TRA 
Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello 165, codice fiscale 80087670016, partita 
IVA 
02843860012, rappresentata da Augusto Ferrari, nato a ……….. il ……………., in qualità di Assessore 
alle 
Politiche Sociali, della famiglia e della casa della Regione Piemonte e Monica Cerutti, nata a ........... 
il ..................... in qualità di Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, 
Cooperazione 
decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione, domiciliati per la loro 
carica in Torino, 
Piazza Castello 165 
E 
Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, ONLUS con Evidente 
Funzione Sociale riconosciuta dal Governo Italiano, con sede in legale a Roma, Piazza della 
Maddalena 53, 
codice fiscale …………………., partita IVA ………………….., rappresentato da Cristina Avonto nata a 
……………………...il ………………..., in qualità di Presidente, domiciliata per la sua carica in Via Soria,13, 
Roma 
di seguito denominati “Ente ed Organizzazione” 
PREMESSO CHE 
a) I soggetti “Ente ed Organizzazione”, sopra denominati, intendono rafforzare la reciproca 
collaborazione al fine di rendere strutturali e sostenibili nel tempo le azioni sviluppate grazie allo 
sviluppo delle attività relative all’Avviso 4/2016 aventi come obiettivo la presa in carico e 
l’accompagnamento all’autonomia delle persone senza dimora; 
b) La Regione Piemonte, Assessorato Politiche sociali, della famiglia e della casa ha fra le proprie 
competenze l’attivazione, il coordinamento ed il monitoraggio di un sistema organico di interventi 
e servizi sociali, al quale concorrono istituzioni pubbliche, Enti del Terzo settore e Onlus al fine di 
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promuovere e tutelare i diritti sociali e civili dei cittadini che vivono nel territorio di competenza, 
attraverso atti regolamentativi e programmatori tesi a definire linee di intervento e percorsi di 
innovazione mirati a favorire un complessivo sistema di ben-essere della persona, della famiglia e 
dell’intero tessuto sociale, che spazi dalla politica abitativa ai sistemi integrati di welfare; 
c) La Fio.PSD, nata nel 1985, è una Onlus con Evidente funzione sociale, riconosciuta dal Governo 
Italiano. 
Svolge attività di studio, analisi e sensibilizzazione sui temi della grave marginalità e sui diritti delle 
persone senza dimora, attraverso azioni di supporto e coordinamento delle realtà pubbliche e 
private  che operano nel settore, attività di ricerca sociale, azioni di rappresentanza e promozione 
in ambito politico nazionale ed internazionale. Conta tra i suoi aderenti più di 125 tra enti locali, 
organizzazioni di terzo settore, organismi, in rappresentanza di 16 Regioni. La Federazione è 
impegnata, già dal 2016, nel sostegno ad enti locali e Regioni nello sviluppo delle azioni previste 
dal Pon inclusione PO 1 FEAD, relativo all’Avviso 4/2016 pubblicato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali. 
d) I temi legati al contrasto alla grave marginalità adulta, al disagio abitativo, alla homelessness, 
hanno 
assunto negli ultimi anni un carattere prioritario nelle Agende politiche europee e nazionali, anche 
a seguito delle costanti azioni di sensibilizzazione da parte di enti ed organismi di rappresentanza e 
tutela come Fio.PSD. Di seguito una breve sintesi dell’approccio con il quale ci si è avvicinati al 
tema: 
“Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; 
l’ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in 
condizioni di homelessness. 
Il problema principale non è, quindi, definire quali siano i diritti delle persone senza dimora, ma 
comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per 
ogni altro cittadino”1; 
e) Il persistere di condizioni di povertà estrema in Italia ha portato all’emanazione del Decreto 
Legislativo 147 del 15 Settembre 2017, recante disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà. La misura conseguente, il REI, reddito di inclusione, ha previsto 
una specifica parte dedicata alle persone senza dimora per la quale le Regioni e le città 
metropolitane sono chiamate a predisporre i cosiddetti Piani Povertà. 
f) La Regione Piemonte, nell’ambito delle competenze della Direzione Regionale Coesione Sociale, 
partecipa all’elaborazione dei documenti regionali di programmazione allo scopo di definire un 
insieme di servizi e interventi sociali, rivolti a diversi target di utenza, tra i quali i Senza dimora, 
utilizzando a tal fine proprie fonti di finanziamento e risorse provenienti dai Fondi Europei. 
Tutto ciò premesso e considerato 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 - Finalità dell’accordo 
I soggetti “Ente ed Organizzazione”, sopra denominati, intendono rafforzare la collaborazione già 
avviata, finalizzata a facilitare e coordinare la programmazione di strategie ed azioni volte a 
contrastare la grave emarginazione adulta, secondo approcci di accompagnamento alle 
autonomie. 
Articolo 2 — Ambiti della collaborazione 
La collaborazione vedrà i soggetti firmatari impegnati nei seguenti ambiti: 
Analisi, studio e confronto, integrato fra pubblico e privato, volto a costruire la visione dei possibili 
futuri scenari derivanti dalle attuali politiche europee e nazionali, con la specifica attenzione agli 
impatti derivanti dalle politiche migratorie e di cambiamento dei sistemi di accoglienza. 
Supporto nella messa a sistema di specifici piani di azione e fondi derivanti, a partire dalla 
Strategia per lo sviluppo di comunità solidali e WeCare, incentivando l’integrazione fra i diversi 
settori competenti nella presa in carico delle persone senza dimora. 
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Promozione di percorsi formativi e di aggiornamento in tema di housing e grave marginalità per il 
personale (pubblico e privato) impegnato nel settore dei servizi alla persona; 
Sostegno di iniziative pubbliche, o del privato sociale, finalizzate a promuovere e valorizzare le 
pratiche dell’housing sociale nelle sue diverse articolazioni; 
Rafforzamento degli interventi di contrasto alla grave marginalità in linea con i principi e le 
innovazioni proposte dalla programmazione europea, nazionale e regionale in materia; 
 

1 da “Linee guida per il contrasto alla grave marginalità adulta”, elaborate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali. Identificazione di azioni necessarie alla strutturazione di interventi, 
rivolti alle persone senza dimora, sostenibili nel tempo. 

 
Articolo 3 - Modalità della collaborazione 
I soggetti “Ente ed Organizzazione” definiranno con propri atti le modalità attuative e l’eventuale 
impegno economico per la realizzazione delle singole iniziative. Gli aspetti applicativi, organizzativi 
e gestionali della presente intesa sono demandati a successivi accordi tecnici che verranno presi 
dalle parti. Il gruppo di lavoro si incontrerà almeno due volte all’anno su convocazione della 
Regione Piemonte. 
Articolo 4 - Referenti dell’accordo 
La Regione Piemonte indica quale propri referenti per gli atti conseguenti al presente Protocollo i 
funzionari della Direzione Coesione Sociale Monica Vietti e Gaetano Baldacci; 
L’Organizzazione FioPSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, 
ONLUS – indica quali propri referenti Cristina Avonto e Agnese Ciulla. 
Articolo 5 - Durata e rinnovo 
Il protocollo avrà durata triennale dalla data della firma e dovrà essere rinnovato mediante atto 
formale, salvo disdetta motivata di una delle parti e salvo modifiche che potranno introdursi, 
previa proposta ed approvazione dei firmatari del presente Protocollo. 
Articolo 6 - Ampliamento del numero di partners 
Le parti concordano circa la possibilità di consentire a nuovi soggetti di formalizzare l’adesione al 
presente protocollo attraverso una domanda scritta che, previa accettazione di tutti i soggetti 
firmatari, sarà allegata al presente documento. 
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
Le parti firmatarie si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), 
Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, 
necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi 
all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. 
Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai 
quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si 
avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l’altro, a fornire 
l’informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri 
trattamenti. 
Articolo 8 - (Modifiche ed integrazioni) 
Le eventuali modifiche del presente protocollo dovranno essere concordate tra la Regione 
Piemonte e le parti firmatarie tramite approvazione e sottoscrizione di un successivo atto 
integrativo. 
Torino, Letto, confermato e sottoscritto 
L’Assessore Regionale La Presidente Fio.PSD 
alle Politiche Sociali Dott.ssa Cristina Avonto 
della famiglia e della casa 
Prof. Augusto Ferrari 
L'Assessora Regionale 
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alle Politiche giovanili, 
Diritto allo studio universitario, 
Cooperazione decentrata internazionale, 
Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione 
Dott.ssa Monica Cerutti 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 18.12.18, n. 338 – 42584 - Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2019-2021. (BUR n. 52 del 28.12.18) 
Note 
Viene  approvata la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
2019-2021, nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
NB 
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 7.12.18, n. 21-8006 - Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, art.2. Approvazione schema di 
Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Atc del Piemonte Centrale, per lo sviluppo di progetti 
pilota per l'accoglienza di persone LGBTI vittime di discriminazione. (BUR n. 52 del 28.12.18) 

PREMESSA 
La Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di 
discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” prevede al 
suo articolo 2, la parità di trattamento come “l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o 
indiretta, basata su [.....] orientamento sessuale e identità di genere. 
Con  la DGR n. 24-6870 del 18.05.2018 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il Piano 
triennale contro le discriminazioni, previsto dall’articolo 12 della Legge regionale citata.  
Detto Piano individua nell’Azione 7 dell’Obiettivo 5 lo sviluppo di Azioni positive individuate 
nell’ambito delle competenze delineate dalla Legge regionale. 
Con  la DGR n. 17-7205 del 13 luglio 2018  la Regione ha approvato il “Programma annuale per le 
Iniziative contro le Discriminazioni” e che in attuazione del Piano triennale individua le priorità per 
l’anno 2018, tra cui la lotta all’omofobia e transfobia. 

IL RUOLO DELL’ATC PIEMONTE 
L’ Atc del Piemonte Centrale, in coerenza con la propria mission sociale di gestore di casa pubblica, 
ha negli anni già sperimentato forme di mix sociale e sviluppo di comunità nei territori periferici, 
grazie alla collocazione, all’interno dei propri insediamenti abitativi, di progettualità del terzo 
settore in grado di migliorare la gestione patrimoniale e la valorizzazione del contesto. 
L’Atc, con deliberazione del CdA del 13 settembre 2018, n. 85 ha previsto un percorso attraverso il 
quale mettere a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore alcuni locali, principalmente i 
più vetusti, a fronte della ristrutturazione degli stessi e di attività che abbiano ricadute positive sui 
quartieri di edilizia sociale in loco situati. 

L’  HOUSING SOCIALE 
Fra le diverse iniziative di housing sociale sin qui sperimentate, case di accoglienza o residenze 
temporanee, non esiste ad oggi un progetto, a livello locale e nazionale, che si rivolga 
espressamente alla comunità LGBT e alle persone che vivono una condizione di doppia 
discriminazione (orientamento sessuale, origine etnica, età, condizione sociale) e si trovano in 
condizione di fragilità o temporanea esclusione sociale 

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE 
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Il  Decreto Legislativo Decreto, 03/07/2017 n° 117 pubblicato su, G.U. 02/08/2017 (Riforma del 
Terzo Settore) e s.m.i.; 

IL PROTOCOLLO 
Viene  sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra l'Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio 
universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione 
e Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e della Casa della Regione Piemonte e Atc del 
Piemonte centrale, finalizzato a promuovere le attività previste all’art. 2 dello schema allegato alla 
presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Allegato 
PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE 
LGBTI VITTIME DI DISCRIMINAZIONE 
tra 
L’Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata 
internazionale, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione della Regione Piemonte – (CF.........) 
con sede in ………….. rappresentato dall’assessora Monica Cerutti 
domiciliata, ai fini del presente Protocollo, in …………… 
e 
L’Atc del Piemonte Centrale (P. IVA 00499000016) con sede in corso Dante 14 10134 Torino, 
rappresentata dal Presidente Marcello Mazzù domiciliato, ai fini del presente Protocollo, in ………… 
premesso che 
Nello sviluppo delle politiche di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità 
di genere in Europa, sta emergendo in questi anni il ruolo fondamentale delle amministrazioni 
locali. La loro capacità di progettare e realizzare in questo ambito politiche efficaci e concertate 
con le realtà associative, in primo luogo le organizzazioni LGBT, e con gli altri livelli di governance, 
appare infatti cruciale nel rendere effettivo sul territorio il contrasto alle discriminazioni. 
La Regione Piemonte - Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, 
Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione e l’Atc del 
Piemonte Centrale (ente strumentale della Regione Piemonte), al fine di promuovere attività di 
interesse sociale, intendono avviare un progetto pilota relativo all’accoglienza ed alla integrazione 
delle persone LGBTI vittime di discriminazione, con particolare riguardo alle persone richiedenti 
asilo; 
La Regione Piemonte si è dotata, unica in Italia, della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme 
di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle 
materie di competenza regionale” che prevede al suo articolo 2, la parità di trattamento come 
“l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, basata su [.....] orientamento sessuale e 
identità di genere”. 
Con la DGR n. 24-6870 del 18.05.2018 la Regione Piemonte ha approvato il “Piano triennale contro 
le discriminazioni”, previsto dall’articolo 12 della Legge regionale citata. 
Detto Piano individua nell’Azione 7 dell’Obiettivo 5 lo sviluppo di Azioni positive individuate 
nell’ambito delle compentenze delineate dalla Legge regionale. 
Con DGR n. 17-7205 del 13 luglio 2018 la Regione ha approvato il “Programma annuale per le 
Iniziative contro le Discriminazioni” che in attuazione del Piano triennale individua le priorità per 
l’anno 2018, tra cui la lotta all’omofobia e transfobia. 
L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC), in coerenza con la propria mission 
sociale di gestore di casa pubblica, ha negli anni già sperimentato forme di mix sociale e sviluppo 
di comunità nei territori periferici, grazie alla collocazione, all’interno dei propri insediamenti 
abitativi, di progettualità del terzo settore in grado di migliorare la gestione patrimoniale e la 
valorizzazione del contesto. 
A tal fine ATC, con deliberazione del CdA n. 85 del 13 settembre 2018, ha previsto un percorso 
attraverso il quale mettere a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore alcuni locali, 
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principalmente i più vetusti, a fronte della ristrutturazione degli stessi e di attività che abbiano 
ricadute positive sui quartieri di edilizia sociale ove essi sono situati. 
L’insediamento di tali attività, legate ai servizi mediazione sociale abitativa, rappresenta un 
importante strumento di prevenzione e integrazione abitativa: garantendo infatti la presenza di 
presidi sociali nei quartieri popolari, migliorano il senso di sicurezza sociale e il rispetto delle regole 
di convivenza tra gli abitanti, si favorisce una migliore conservazione del patrimonio e si 
promuovono servizi di prossimità per gli utenti più fragili. 
ATC, in coerenza con il proprio statuto, nel suo compito di ente gestore intende anche 
promuovere azioni mirate a far fronte alle esigenze abitative di persone che attraversano un 
particolare momento di vulnerabilità al fine di erogare un servizio abitativo, cioè una casa 
integrata ad un insieme di servizi collegati nel modo più funzionale possibile alle necessità sociali e 
culturali dei propri utenti. 
Fra le diverse iniziative di housing sociale sin qui sperimentate, case di accoglienza o residenze 
temporanee, non esiste ad oggi un progetto, sia a livello locale che nazionale, che si rivolga 
espressamente alla comunità LGBTI e alle persone che vivono una condizione di doppia 
discriminazione (orientamento sessuale, origine etnica, età, condizione sociale) e si trovano in 
condizione di fragilità o temporanea esclusione sociale. 
L’obiettivo di ATC è rispondere ad un bisogno primario e fondamentale con un intervento che, 
proprio a partire dalla casa, possa allo stesso tempo attivare percorsi virtuosi di solidarietà e 
integrazione sociale, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. 
Preso atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 (pubblicato su G.U. 
02/08/2017) “Codice del Terzo Settore” e s.m.i.; 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 
Il presente Protocollo si sviluppa nell’ambito della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di 
attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie 
di competenza regionale” e del Codice del Terzo settore, Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 e 
s.m.i. , anche coinvolgendo le Autonomie locali. 
Art. 2 - Finalità 
Con il presente Protocollo d'Intesa si avvia una collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche 
giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari 
opportunità, Diritti civili, Immigrazione e ATC del Piemonte Centrale, finalizzata a: 
- sviluppare politiche di inclusione sociale delle persone LGBTI in situazioni di temporanea 
vulnerabilità; 
- favorire l’accesso delle persone LGBTI vittime di discriminazione all’alloggio sociale (così come 
definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, e s.m.i) e a soluzioni di 
inserimento abitativo temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi 
o lavorativi; 
- diffondere buone prassi di inclusione abitativa sul territorio della Regione Piemonte. 
Art. 3 – Attività 
Le finalità di cui all’art. 2 saranno realizzate attraverso le seguenti attività: 
- Individuazione di alcune unità abitative e/o commerciali nel patrimonio di ATC da destinare alla 
realizzazione delle progettualità del presente Protocollo, in particolare per realizzare un progetto 
pilota di housing temporaneo; 
- Inserimento abitativo temporaneo di persone LGBTI che vivono una condizione di doppia 
discriminazione (ad esempio in ragione dell’origine etnica, dell’età o della condizione sociale) e si 
trovano in condizione di fragilità o esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone 
migranti LGBTI; 
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- Monitoraggio congiunto delle maggiori esigenze o difficoltà delle persone LGBTI che già vivono in 
case di edilizia residenziale pubblica; 
- Promozione, anche all’interno dei comprensori di edilizia residenziale pubblica, di punti di ascolto 
relativi alle tematiche LGBTI e avvio di azioni specifiche di contrasto all'omotransfobia rivolte alle 
persone residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
- Individuazione, di concerto con i soggetti del terzo settore, di quello interessato a realizzare 
progettualità di inserimento abitativo temporaneo dedicate alla comunità LGBTI. 
Art. 4 – Impegni delle parti e risorse 
La collaborazione fra i soggetti firmatari del presente Protocollo potrà assumere forme differenti, 
che dovranno essere di volta in volta preventivamente concordate definendo i programmi di 
lavoro. 
L’attuazione dei suddetti programmi è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse umane 
ed economiche necessarie. 
Art. 5 - Trattamento delle informazioni e dei materiali delle attività comuni 
I firmatari s’impegnano a garantire il riserbo sulle informazioni ricevute, per tutelare la privacy 
delle persone destinatarie del presente Protocollo, secondo la normativa vigente. 
Art. 6 - Durata 
Il presente Protocollo avrà la durata di anni tre far tempo dalla data di stipula e potrà essere 
rinnovato previo accordo tra le parti. 
Art. 7 - Recesso 
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo in ogni momento, per giustificato 
motivo e con preavviso scritto di 90 giorni. 
Letto, confermato, sottoscritto in digitale 
 
DGR 7.12.18, n. 20-8005 - Rinnovo dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e la 
Fondazione Don Mario Operti Onlus per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi 
ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne 
l'inserimento e/o il 
reinserimento socio-lavorativo di cui alla DGR n. 3-4153 del 7.11.2016. (BUR n. 52 del 28.12.18) 

PREMESSA 
Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, riconosce tra i principi e le 
finalità della legge 24 febbraio 2016 n. 4, il sostegno ad interventi volti a prevenire e contrastare 
ogni forma di violenza sia diretta che indiretta nei confronti delle donne e dei minori e che tali 
politiche rientrano tra gli obiettivi fondamentali del Fondo Sociale Europeo. 
La LR 4/2016 ”Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle 
donne vittime di violenza ed ai loro figli” all’art. 3, comma 1 lett.o) attribuisce alla Regione la 
competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti 
del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e 
l’assistenza alle vittime di violenza e la promozione della rete locale dei soggetti impegnati nel 
sostegno alle donne vittime di violenza. 
Con LR 4/2016, in specifico all’art. 3 la Regione Piemonte si impegna a favore l’integrazione tra 
enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di 
governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale tra 
istituzioni, servizi pubblici ed associazioni. 

IL RUOLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA 
Il territorio regionale, sin dal 2009, si caratterizza per la qualificata presenza dei Centri 
antiviolenza, quali punti di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno alle donne ed ai loro figli 
minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di 
violenza indipendentemente dal luogo di residenza. 

IL  RUOLO DELLA FONDAZIONE DON MARIO OPERTI E L’ACCORDO  
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Con DGR n. 3-4153 del 7 novembre 2016 è stato sottoscritto un Accordo con la Fondazione Don 
Mario Operti Onlus per l’accoglienza, l’ascolto, l’accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza 
e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l’inserimento e/o il 
reinserimento socio-lavorativo. 
l suddetto Accordo, sulla base di quanto espresso in sede di tavolo di coordinamento regionale sia 
da tutti i Centri antiviolenza sia dalla Fondazione Don Mario Operti Onlus, si è rivelato 
estremamente proficuo, poiché ha sviluppato reali opportunità di informazione e di ascolto e di 
accompagnamento per le donne vittime di violenza seguite dai Centri antiviolenza, così da 
contrastarne l’isolamento e l’esclusione sociale, ai fini di un loro reinserimento nella comunità 
sociale. 

LA PROSECUZIONE DELL’ACCORDO 
Il suddetto Accordo secondo quanto previsto all’art. 8 è vigente sino al 31 dicembre 2018, ed è 
espressa intenzione delle parti voler proseguire, senza soluzione di continuità, nello sviluppo e nel 
consolidamento delle azioni di cui sopra, attraverso il rinnovo della Regione Piemonte ad un 
successivo schema di Accordo della durata di un anno, di cui all’allegato 1 quale parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione. 
Come specificato all’art. 7 del presente accordo, per quanto riguarda l’esercizio  finanziario 2019 la 
Regione Piemonte intende sostenere il progetto attraverso la valorizzazione di almeno due unità di 
personale da impiegarsi nella cabina di regia e nelle attività di monitoraggio e di valutazione dei 
percorsi e degli esiti raggiunti, la cui partecipazione non comporta né oneri, né diritti di rimborso. 
ALLEGATO A 
SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FONDAZIONE DON MARIO OPERTI 
ONLUS PER L’ACCOGLIENZA, L’ASCOLTO, L’ACCOMPAGNAMENTO E I SERVIZI AUSILIARI DI 
ASSISTENZA E MONITORAGGIO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER PROMUOVERNE 
L’INSERIMENTO E/O IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO. 
PREMESSO CHE: 
- la Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, riconosce tra i principi e 
le finalità della legge 24 febbraio 2016 n. 4, il sostegno ad interventi volti a prevenire e contrastare 
ogni forma di violenza sia diretta che indiretta nei confronti delle donne e dei minori e che tali 
politiche rientrano tra gli obiettivi fondamentali del Fondo Sociale Europeo; 
- la Regione Piemonte, anche valorizzando l’esperienza maturata sin dal primo ciclo del POR FSE 
2007-2013, promuove la realizzazione di iniziative specifiche orientate all’incremento e 
qualificazione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, specie per quelle donne che si 
trovano in una condizione di particolare fragilità poiché vittime di violenza; 
- con LR 4/2016, in specifico all’art. 3 la Regione Piemonte si impegna a favore l’integrazione tra 
enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di 
governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale tra 
istituzioni, servizi pubblici ed associazioni; 
- il territorio regionale, in adempimento a quanto previsto dalla precedente Legge regionale 29 
maggio 2009 n. 16 (abrogata e sostituita dalla LR4/2016), sin dal 2009 si caratterizza per la 
qualificata presenza dei Centri antiviolenza quali punti di ascolto e luogo fisico di accoglienza e 
sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte 
alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza; 
- la Fondazione Don Mario Operti di Torino costituita nel gennaio 2004, non ha finalità di lucro e 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale secondo le indicazioni della Dottrina Sociale 
della Chiesa cattolica". Attraverso la realizzazione e l'appoggio di iniziative che riguardano 
tematiche di importante impatto sociale. La Fondazione è soprattutto impegnata a fornire 
l'accompagnamento e gli strumenti per avviare le persone seguite dai progetti ad una piena 
autonomia economica e relazionale fornendo, per tale scopo, anche aiuti di tipo economico; 
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- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4153 del 7 novembre 2016 è stato sottoscritto con 
la Fondazione Don Mario Operti Onlus un primo Accordo sino al 31 dicembre 2018 per 
l’accoglienza, l’ascolto, l’accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a 
favore di donne vittime di violenza per promuoverne l’inserimento e/o il reinserimento 
sociolavorativo; 
- con Determinazione dirigenziale n. 280 del 13 aprile 2017 sono state individuati i componenti 
della Cabina di regia sulle attività e interventi previsti dall’Accordo di cui alla DGR sopracitata ed 
approvata la scheda di segnalazione per la proposta di avvio progetto contenente le indicazioni 
operative e metodologiche, condivise con i soggetti gestori ed i centri antiviolenza, per la 
segnalazione e la presa in carico integrata delle donne vittime di violenza; 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA 
REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale 
FONDAZIONE DON MARIO OPERTI, rappresentata dalla Presidente pro tempore Dott.ssa Mariella 
Enoc, 
SI STIPULA E SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 
Oggetto e finalità 
Il presente accordo intende promuovere il rinnovo sul territorio regionale, di un progetto 
sperimentale finalizzato al sostegno, accoglienza, ascolto, accompagnamento, assistenza e 
monitoraggio in favore di donne vittime di violenza allo scopo di promuoverne efficacemente 
l’inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo anche attraverso il lavoro autonomo. 
Art. 2 
Interventi ed attività 
Il progetto prevede la prosecuzione della messa a disposizione di una serie di interventi ed attività 
in 
favore di donne vittime di violenza e di loro eventuali figli e figlie. 
L’accoglienza e l’ascolto nelle fasi iniziali dell’incontro con le donne del target sono da considerarsi 
imprescindibili per costruire un rapporto di fiducia, per realizzare percorsi individualizzati di 
assistenza e accompagnamento e per avviare progetti personalizzati di inserimento socio 
lavorativo 
delle stesse. 
Gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio regionale, anche in raccordo con la 
rete dei Centri Antiviolenza, ai fini del presente accordo hanno facoltà di segnalare alla Fondazione 
le situazioni di donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di affrancamento dalla violenza, e 
sulle quali é in atto un relativo progetto individualizzato. 
Le progettualità attivate potranno comprendere i seguenti interventi: 
- esperienze formative finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell’occupabilità, anche 
attraverso borse lavoro o tirocini professionalizzanti, anche supportate da interventi di cura e 
sostegno a favore di eventuali figli minori, ad integrazione di quanto previsto da altre misure 
regionali in materia; 
- accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo anche attraverso misure di 
microcredito all’impresa e/o microcredito sociale ( es. “Prestito della Speranza”); 
- sostegno alla ricerca di una sistemazione abitativa adeguata, a seguito della conclusione di un 
eventuale percorso in casa rifugio o altra collocazione protetta per consentire alla donna di 
riprogettare la propria autonomia di vita; 
- interventi di accompagnamento in favore delle donne volti a realizzare azioni specifiche anche in 
integrazione di quanto proposto dai Centri Antiviolenza del territorio. 
Particolare importanza è data al monitoraggio delle principali azioni progettuali realizzate dai 
firmatari del presente protocollo e dai diversi soggetti della rete al fine di verificarne esiti sul 
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medio e lungo periodo e per consentire una riprogrammazione efficace, anche nell’ipotesi di 
un’eventuale 
proroga del presente accordo. 
Le azioni di monitoraggio sulle attività di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle 
donne avviate grazie al presente protocollo, potranno contribuire all’attuazione di quanto previsto 
dall’art. 24 della LR 4/2016 sulla realizzazione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza 
di genere contro le donne e i minori, fruibili a livello nazionale e locale. 
Art. 3 
Impegni della Regione Piemonte 
La Regione Piemonte si impegna a: 
- promuovere la diffusione dell’informazione sui contenuti del presente accordo presso i Centri 
Antiviolenza, le reti locali, i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e tutti gli altri soggetti 
impegnati nella realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi di cui alla LR 1/2004 ed i 
soggetti delle reti territoriali per l’impiego; 
-garantire l’utilizzo da parte dei Centri delle indicazioni operative e metodologiche per la 
segnalazione e la presa in carico integrata delle donne vittime di violenza approvate con 
Determinazione dirigenziale n. 280 del 13 aprile 2017; 
- assicurare modalità di raccordo e di confronto periodico, anche sui dati di monitoraggio delle 
attività realizzate, con il tavolo di coordinamento di cui all’art. 5 della LR 4/2016, con i soggetti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali e dei Servizi per l’Impiego. 
Art. 4 
Impegni della Fondazione Operti 
La Fondazione Don Mario Operti si impegna a: 
- ricevere le segnalazioni provenienti dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e dai 
Centri Antiviolenza, secondo le modalità operative e metodologiche già esistenti, ai sensi dell’art. 
3 del presente accordo; 
- esaminare le caratteristiche delle situazioni segnalate, valutare la possibilità di presa in carico e, 
in caso favorevole, definire le modalità di intervento più appropriate, da proporre alle donne 
interessate; 
- condividere i contenuti e le modalità della proposta progettuale individualizzata con i soggetti 
pubblici invianti, al fine dell’attivazione della rete sul caso specifico e di un proficuo 
coordinamento con gli interventi già in atto/da attuare a cura degli altri soggetti della rete; 
- proporre e condividere con la donna interessata i contenuti del progetto ed avviare il progetto - 
assicurare il monitoraggio delle attività realizzate, attraverso la predisposizione di un report 
periodico che potrà essere utilizzato anche ai fini della realizzazione da parte della Regione 
Piemonte di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne e i 
minori, fruibili a livello nazionale e locale così come disposto dall’art. 24 della LR 4/2016. 
Art. 5 
Cabina di regia e di monitoraggio 
E’ costituito un gruppo di lavoro, con funzioni di cabina di regia, a cui partecipano rappresentanti 
degli Enti sottoscrittori, con due funzionari della Regione di cui uno con funzioni di 
coordinamento,valutazione e di indirizzo rispettivamente: 

sulle attività e gli interventi previsti al precedente art.2; 
sui report periodici predisposti dalla Fondazione Don Mario Operti Onlus, che devono 

contenere i seguenti dati: 
o tipologia e numero delle richiedenti; 
o tipologia e numero di beneficiarie degli interventi e delle attività; 
o tipologia e numero delle richiedente non ammesse e le motivazioni dell’esclusione; 
o elementi essenziali del progetto personalizzato individuato per ciascuna beneficiaria; 
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o attività di promozione ed informazione promosse ed adottate sul progetto sperimentale oggetto 
del presente protocollo; 
o dati quali-quantitativi di monitoraggio su processi attivati in favore delle beneficiarie; 
o analisi esiti di monitoraggio sulle attività e sugli interventi realizzati; 
o altre informazioni utili. 
Periodicamente, la cabina di regia organizzerà incontri specifici con gli Enti ed i Centri invianti per 
valutare l’andamento delle situazioni prese in carico e delle azioni avviate. 
Art. 6 
Comunicazione e diffusione 
La promozione e la diffusione del presente protocollo, tenendo conto delle opportune tutele verso 
e 
beneficiarie, della loro sicurezza e di quella degli enti che le sostengono, è realizzata mediante i 
seguenti strumenti: 

promozioni appositamente realizzate per dare mirata informazione sulle finalità dell’accordo; 
ordinari canali di pubblicizzazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
pubblicazione periodica dei report elaborati sul sito istituzionale della Regione Piemonte; 
seminari, convegni a carattere regionale ed eventi pubblici promossi e previamente concordati. 

Eventuali forme aggiuntive di comunicazione saranno concordate tra gli Enti sottoscrittori. 
Art.7 
Risorse finanziarie 
Per il periodo di validità del presente protocollo, i firmatari si impegnano a valutare le opportune 
forme di sostegno ai costi del progetto sulla base delle stime dei medesimi e dell’eventuale 
contributo da parte di altri soggetti. 
In particolare, la Regione Piemonte intende sostenere per tutta la durata il progetto attraverso la 
valorizzazione di due unità di personale regionale da impiegarsi nella cabina di regia e nelle attività 
di monitoraggio e di valutazione dei percorsi e degli esiti raggiunti. Successivamente, con specifico 
provvedimento regionale e sulla base di eventuali sopraggiunte disponibilità economiche sul 
bilancio regionale, si potranno valutare ulteriori forme di sostegno alle attività contenute nel 
presente accordo. 
Art. 8 
Validità temporale 
Il presente accordo ha una durata sino al 31 dicembre 2019. 
L’accordo potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta da parte dei sottoscrittori da comunicarsi 
almeno tre mesi prima della scadenza. 
Art. 9 
Trattamento dei dati personali 
Le parti firmatarie si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), 
Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, 
necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi 
all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. 
Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai 
quali 
ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale 
nel 
trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l’altro, a fornire 
l’informativa 
sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti. 
 

PUGLIA 
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ANZIANI 

 
DGR 21.11.18, n. 2079 - Piano di riparto contributi alle Università regionali della terza età per l’a.a. 
2018/2019. Approvazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002. (BUR n. 2 del 7.1.19) 
Note 
Viene approvato il piano di riparto dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 
2018/2019, allegato “A” alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002 per un 
importo pari a € 130.000,00 
 
DGR 11.12.18, n. 2290 - “GreatAge- Aging in populations: Follow Up”. Studio dell’invecchiamento 
nella Regione Puglia. Approvazione progetto esecutivo. (BUR n. 6 del 18.1.19) 

PREMESSA 
Negli ultimi decenni l’Italia è stata interessata da trasformazioni di carattere demografico con un 
progressivo invecchiamento della popolazione. I dati ISTAT informano che negli ultimi 5 anni anche 
nella popolazione pugliese vi è stato un incremento del numero dei soggetti con età > di 65 anni 
ed un aumento dell’indice di vecchiaia, per cui l’impatto socio-economico delle malattie 
neurodegenerative è destinato a crescere in maniera consistente nei prossimi anni. 
− Il progetto di ricerca “GreatAge Aging in populations: Follow Up”, elaborato dall’I.R.C.C.S. “S. De 
Bellis” di Castellana Grotte, mira all’indagine degli specifici fattori di rischio genetici, ambientali e 
biologici, in grado di consentire la caratterizzazione di particolari classi di rischio con maggiore 
probabilità di sviluppare una patologia neurodegenerativa, ponendosi in continuità con un 
progetto sull’invecchiamento già attuato dall’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” ossia il progetto “Impatto dei 
deficit uditivi centrale e periferico sul rischio di esordio di disturbi cognitivi soggettivi, impairment 
cognitivo lieve, demenza, malattia di Alzheimer, Demenza vascolare e depressione ad esordio 
tardivo” (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale - D.M. 19 marzo 2010 n. 
51 - anno 2009), successivamente trasformato in “Great Age Study: Aging in Populations” 
approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 2270/2014 e conclusosi il 15.01.2018. 
Una parte sostanziale dello studio in parola è rivolta, all’individuazione di strumenti e strategie di 
diagnosi precoce della malattia che, nell’ambito di un programma di prevenzione primaria, 
consenta di agire sui fattori di rischio noti e modificabili e di instaurare un trattamento medico 
appropriato, risultando, quindi, utile per la realizzazione di campagne di prevenzione finalizzate a 
rallentare l’insorgenza della malattia nonché in generale alla programmazione sanitaria regionale. 

LA  VALUTAZIONE DELLA REGIONE 
La Regione Puglia ha valutato il progetto de quo coerente con il macro obiettivo del Piano 
Nazionale di Prevenzione 2014-2018 di ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, 
mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT). 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  approvata  la bozza di Convenzione tra la Regione Puglia e l’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” di 
Castellana 
Grotte, ALLEGATO 2, parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio) 
 

BILANCIO 

 
 
L.R. 28.12.18 , n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio 
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019). (BUR n. 165 del 
31.12.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIALI   
Art. 5  
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Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018  
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2018 al Servizio sanitario regionale per 
il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni.  
Art. 6  
Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale  
1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario regionale per la copertura delle 
posizioni debitorie afferenti le gestioni liquidatorie delle cessate ex UU.SS.LL., nel bilancio 
regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una 
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 3 
milioni.  
Art. 7  
Disposizioni in materia contabile sanitaria  
1. Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente e capitale, impegnate nel 
rispetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), modificato e 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, possono essere ridestinate alle finalità 
sanitarie per garantire l’integrale utilizzo delle risorse.  
Art. 8  
Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle leggi regionali  
5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5  
1. L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 
2013, n. 22 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali) a decorrere dall’anno 2019 è rideterminata 
nella misura annua di:  
. euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;  
. euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e 
duemila abitanti;  
. euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e 
tremila abitanti.  
2. Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, 
nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima 
dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 
2020 e 2021.  
3. L’articolo 2 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente:  
“Art. 2  
Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL)  
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui 
sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle 
farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante 
l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.”.  
4. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli 
orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è sostituito dal seguente:  

“3. Agli effetti della presente legge per “chiamata” si intende:  
a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatta 

esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;  
b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi 

è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.”.  
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Art. 28  
Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus  
1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato e alla creazione di 

un centro di giustizia riparativa, è concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo 
straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività erogate in favore delle 
vittime.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, 
programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in 
termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 

Art. 29  
Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati  
1. Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza straordinaria 
(CAS) gli strumenti e le competenze necessarie per l’inserimento nel territorio, la Regione si fa 
carico dei servizi di accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell’alfabetizzazione, 
istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero di situazioni abitative per l’accoglienza 
notturna degli uomini single. Per le predette finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito 
della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.  
2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 
1.  
Art. 31  
Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme 
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione 
della libertà e dell’autodeterminazione delle donne)  
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento 
di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, 
titolo 1, la somma di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di 
legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la 
promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne (atto consiliare n. 1064/A).  
Art. 54  
Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità  
1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi 
a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, 
concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per 
progetti innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con 
la comunità scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, 
sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.  
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e 
la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi 
in contesti territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze 
degli studenti con disabilità. 
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della 
missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 
2019, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in 
termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.  
Art. 59  
Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9  
1. All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di 
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi 
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contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo il comma 10 ter. è 
aggiunto il seguente:  
“10 quater. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 4, nelle ipotesi di cui al comma 3 
del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale adottati ai sensi 
del previgente articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (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), senza previo invito alla 
rimozione delle carenze o della violazione, per i quali siano pendenti giudizi non ancora definiti alla 
data di entrata in vigore della presente norma, devono intendersi revocati.”.  
Art. 60  
Contributi a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico-diagnostica per le cure sanitarie  
presso le case circondariali pugliesi  
1. Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria nelle carceri pugliesi, è concesso nell’anno 2019 un 
contributo straordinario finalizzato all’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per la cura e 
la prevenzione all’interno delle case circondariali pugliesi. Per la predetta finalità, nel bilancio 
regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una 
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 
mila.  
Art. 61  
Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale  
1. Nell’ambito del Fondo sanitario regionale, con l’adozione del D.I.E.F. è destinata una dotazione 
finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato 
impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale.  
Art. 62  
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48  
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018 n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle 
aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili) è sostituito dal 
seguente:  
“Art. 2  
Oggetto  
1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle 
esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione eroga incentivi alle 
amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare una migliore 
fruibilità e accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione ai soggetti diversamente 
abili.  
2. Tali interventi devono prevedere:  

a) parcheggi riservati alle persone diversamente abili;  
b) abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla spiaggia;  
c) la dotazione delle spiagge di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro 

materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni, supporti e pavimentazione tattile 
unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, 
necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;  

d) segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;  
e) appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli 

anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri 
accompagnatori.”.  
Art. 67  
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9  
1. All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di 
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi 
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contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo il comma 5, è 
inserito il seguente:  
“5 bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 
2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e 
l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette 
da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, 
già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un 
processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme 
regionali, sono rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, 
previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento dei 
requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla 
data di presentazione dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e accreditamento 
istituzionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, 
anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”.  
convenzionali, pertanto, non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.  
Art. 73  
Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di Limbiate  
1. Al fine di agevolare la dotazione ai non vedenti di un cane guida, alla Scuola cani guida di 
Limbiate è concesso, per l’anno 2019, un contributo straordinario di euro 50 mila a titolo di 
partecipazione alle spese per sostenere i costi dell’addestramento dei cani guida.  
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, 
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in 
termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila.  
Art. 82  
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32  
1. La lettera d), comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per 
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), come sostituita 
dall’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51, è sostituita dalla seguente:  
“d) esprimere pareri in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di 
nuova istituzione.”.  
2. Il comma 4, dell’articolo 8, della l.r. 32/2009, come sostituito dall’articolo 3, della l.r. 51/2008, è 
sostituito dal seguente:  
“4. La Regione si avvale dell’Osservatorio nell’esercizio dell’attività consultiva in ordine alla 
dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione.”.  
Art. 83  
Disposizioni in materia di Rete assistenziale territoriale  
1. Nel regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e 
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti 
organizzativi, tecnologici e strutturali), la figura del medico specialista in Neuropsichiatria infantile 
è sostituita con quella di medico specialista in Neuropsichiatria infantile e discipline equipollenti e 
affini.  
2. La Giunta regionale provvede alla modifica di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.  
Art. 86  
Disposizioni in materia di assistenza psicologica  
1. Al fine di fronteggiare l’aumento della prevalenza dell’incidenza di patologie, disturbi e disagi 
psicosociali, la Regione impegna i direttori generali delle ASL a potenziare l’assistenza psicologica 
nei dipartimenti salute mentale (DSM), nei distretti, nei dipartimenti delle dipendenze 
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patologiche, nella riabilitazione dei deficit fisici, psichici e sensoriali e nelle aree ospedaliere 
critiche.  
2. A tal fine la Giunta regionale destina nel D.I.E.F. una somma pari a euro un milione nell’ambito 
dell’utilizzo del Fondo sanitario regionale.  
Art. 87  
Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)  
1. Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche 
(PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 
200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno 
degli esercizi finanziari 2020 e 2021.  
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle 
risorse previste al comma 1. 
 Art. 91  
Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9  
1. Al comma 2, dell’articolo 28 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), le parole: 
“nell’ambito dello stesso distretto socio sanitario dell’azienda sanitaria locale”, sono soppresse.  
Art. 92  
Modifiche all’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19  
1. All’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei 
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), sono apportate le 
seguenti modifiche:  

a) alla lettera a), del comma 2, dopo le parole: “nel lavoro e nella società”, sono aggiunte le seguenti: 
“e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori”;  

b) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:  
“i bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione 

collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in 
favore di iniziative del terzo e quarto settore; promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni 
in favore dei progetti finalizzati, nonché l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa 
assegnata all’ufficio.”;  

c) la lettera e), del comma 3, è sostituita dalla seguente:  
“e) collabora e opera in sinergia con l’Assessorato regionale competente e con le reti regionali, nazionali 

ed europee di contrasto ai fenomeni discriminatori per l’avvio di campagne di comunicazione e di 
sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo 
genitoriale;”.  
Art. 95  
Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22  
1. Al comma 1, dell’articolo 3, della legge regionale 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla 
concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-
sanitario), le parole: “le imprese sociali, incluse le cooperative sociali”, sono soppresse.  
Art. 96  
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2017  
1. Al comma 6, dell’articolo 12, della l.r. 9/2017, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera 
c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al primo capoverso, le parole: “specialistiche ambulatoriali non residenziali”, sono sostituite dalle 
seguenti: “per le strutture socio-sanitarie e per quelle sanitarie territoriali mono-specialistiche 
residenziali e semiresidenziali”;  
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b) alla fine del primo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “Resta fermo, per tutte le ipotesi di 
cui sopra, che deve essere garantito il debito orario previsto dai regolamenti per la funzione di 
responsabile sanitario”.  
Art. 98  
Misure per concorrere all’integrazione socio-culturale dei braccianti  agricoli stagionali  
1. Nell’ambito delle azioni già avviate dal governo regionale in materia di accoglienza dei lavoratori 
stagionali e in particolare ai programmi in corso relativi alla realizzazione e gestione di foresterie 
per l’accoglienza dignitosa di braccianti ed ai programmi di contrasto al caporalato con l’utilizzo di 
fondi “AMIF-EMAS to Italy” dalla “CE DG Migration and Home Affairs” e con i fondi PON 
Inclusione, per l’acquisto di biciclette, da parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e 
di cittadinanza attiva, da fornire ai lavoratori stagionali, nel bilancio regionale autonomo, 
nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila. La medesima 
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 
2020 e 2021.  
 
L.R. 28.12.18 , n. 68 - “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale 2019-2021. (BUR n. 165 del 31.12.18) 
 
REG. REG.LE 10.1.19, n. 1 - Bilancio sociale della Regione Puglia - Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 
15 - art. 3 - Regolamento attuativo. (BUR n. 5 del 17.1.19) 
Art. 1 Definizione e finalità del Bilancio Sociale  

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione dell’art. 3 della legge regionale 7 aprile 2014 n.15.  
2. Il Bilancio sociale è uno strumento finalizzato a riferire periodicamente a tutti i final users (tali 

intendendo ai sensi dell’ordinamento europeo i destinatari finali della normazione e delle attività 
della P.A., ivi compresi gli stakeholder), a vario titolo coinvolti dalle attività della Regione Puglia, le 
scelte operate, i programmi adottati o in via di adozione, le risorse impiegate, le attività svolte, i 
servizi resi ed i risultati raggiunti, descrivendo i processi decisionali e quelli operativi. Attraverso il 
Bilancio sociale è possibile valutare gli impatti che l’attività della Regione e delle Società da esse 
direttamente dipendenti genera per il territorio e i cittadini. Tale strumento incide positivamente 
sul sistema di relazioni in cui l’amministrazione è inserita, migliorando la rendicontazione e la 
trasparenza dell’operato della Regione considerando non solo la dimensione economico-
finanziaria, ma anche e soprattutto la dimensione sociale, reputazionale e comunicativa, la 
dimensione della responsabilità politica, quella di funzionamento e strategico-organizzativa. Il 
Bilancio Sociale permette di identificare in maniera efficace gli obiettivi e la pianificazione delle 
attività nell’ottica del cittadino.  

3. Il dar conto dei risultati coinvolge tutte le dimensioni dell’Amministrazione regionale, e non può 
prescindere dallo sviluppo di un processo che coinvolga tutti i livelli della struttura amministrativa 
che lo  realizza.  

4. Il presente regolamento promuove e diffonde un orientamento all’accessibilità, alla trasparenza ed 
alla valutabilità dell’operato dell’Amministrazione regionale, da parte dei cittadini, mediante 
l’adozione di uno strumento di rendicontazione sociale che integra e completa gli strumenti di 
rendicontazione e  programmazione della Regione Puglia 

Art. 2 Presupposti di adozione del Bilancio Sociale  
2.1 Riferimenti metodologici e principi di riferimento  
I principi metodologici cui si ispira il processo di rendicontazione sociale sono:  
• trasparenza e accountability (la responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano risorse 

finanziarie pubbliche, di rendicontarne l’uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello 
dell’efficacia della gestione);  



447 
 

• analisi dei temi materiali (analisi di materialità) che costituiscono i contenuti del bilancio sociale, 
scelti con le modalità proprie tipiche delle consultazioni, e identificazione degli impatti generati 
dall’attività  

della Regione; • tracciabilità e verificabilità dei dati e delle informazioni riportate e descritte; 
 • contesto ambientale e sociale di riferimento; 
 • completezza e comparabilità dell’informazione;  
• neutralità del contenuto del bilancio; • chiarezza e sintesi delle informazioni.  

Il bilancio sociale, quale “bilancio di sostenibilità”, è espressione della capacità 
dell’amministrazione di declinare in azioni concrete i valori e principi in cui si riconosce, a partire 
dalla centralità del cittadino, che rappresenta l’unità di riferimento.  
2.2 Integrazione con gli altri strumenti di programmazione e rendicontazione regionali  
Nell’ambito regionale, con riferimento in particolare al Programma di Governo 
dell’Amministrazione, assumono rilievo:  
• il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), che definisce le linee strategiche della 

programmazione economico-finanziaria, caratterizzanti le azioni amministrative che saranno 
intraprese dalle strutture regionali;  
• i Piani di settore e intersettoriali; • i Programmi Strutturali regionali dell’Unione Europea, nella 
cui fattispecie rientrano il POR Puglia e il  Documento Strategico Regionale; 
 • i programmi integrati territoriali;  
• gli strumenti di programmazione negoziata; 
 • la Legge Finanziaria e le leggi di bilancio, annuale e pluriennale; 
 • il Piano della Performance Organizzativa;  
• eventuali altri strumenti di programmazione che saranno adottati dalla Regione Puglia.  

Art. 3 Modalità operative per l’attuazione del Bilancio Sociale  
3.1 Struttura del Bilancio Sociale  
La struttura del Bilancio Sociale si compone delle sezioni di seguito riassunte: 
Sezione 1: Nota metodologica  
La nota metodologica è la guida alla lettura per il cittadino-fruitore, contiene informazioni relative 
ai metodi di raccolta, all’elaborazione ed esposizione dei dati, individua i soggetti interni ed esterni 
che hanno preso parte al processo, descrive le diverse fasi seguite e fornisce informazioni sugli 
standard utilizzati come riferimento nella redazione del Bilancio Sociale.  
Sezione 2: Identità  
L’Identità esplicita il contesto in cui l’amministrazione opera, ed il profilo istituzionale della 
Regione, sintetizzando:  
• scenario e contesto di riferimento;  
• struttura regionale e sistema di governance;  
• mission, valori e principi di riferimento;  
• strategie e politiche;  
• assetto istituzionale e organizzativo;  
• partecipazioni regionali e realtà collegate.  
Sezione 3: I portatori di interesse e gli aspetti rilevanti  

Per quanto attiene ai portatori di interessi e agli aspetti rilevanti il Bilancio Sociale individua: 
 • le principali categorie di portatori di interesse coinvolti nel processo e principali istanze portate dagli  

Stessi 
; • i temi rilevanti per la Regione scelti con le modalità proprie e tipiche delle consultazioni; 
 • gli aspetti rilevanti e modalità di gestione.  

Sezione 4: Rendiconto economico  
Indica l’ammontare delle risorse in entrata e in uscita per le aree di rendicontazione sociale 
individuate, ripartito sul territorio e tra i vari portatori di interesse. Riassume il calcolo del valore 
aggiunto e come esso viene distribuito.  
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Sezione 5: Relazione sociale  
Evidenzia le relazioni di Regione Puglia con i final users e definisce le performance, sulla base 
dell’elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi in grado di render conto delle performance 
della Regione e della capacità della stessa di creare e mantenere rapporti qualificati e duraturi, 
incentrati sui principi della sostenibilità e sulla declinazione nelle attività di gestione dei valori e 
principi di riferimento.  
Sezione 6: Relazione ambientale  
Evidenzia le principali performance della Regione dal punto di vista di tutela dell’ambiente e 
territorio, oltre che della sua biodiversità. Definisce per gli ambiti considerati rilevanti indicatori di 
performance ambientale.  
3.2 Sistema generale di governo del processo  
Il processo di costruzione del Bilancio Sociale Regionale è di seguito rappresentato 
schematicamente e parte da apposito mandato affidato dal Comitato di Indirizzo alla Segreteria 
Organizzativa. Quest’ultima segue e indirizza i Gruppi di lavoro dedicati alle tematiche individuate 
come rilevanti dal processo di coinvolgimento dei portatori di interesse.  
I Gruppi di lavoro sono composti da Dirigenti o Funzionari regionali e, eventualmente, da esperti 
del tema trattato esterni all’amministrazione. La Segreteria Organizzativa ha altresì il compito di 
controllo interno dello stato dei lavori e dell’avanzamento dell’elaborato. 
 La governance del processo di rendicontazione per la stesura del Bilancio sociale regionale si 
realizza attraverso la stretta collaborazione degli organismi di governo della Regione e consente la 
progressiva integrazione delle informazioni e dei dati tra i diversi Dipartimenti.  
Le strutture che compongono i meccanismi di governo coinvolti nella redazione del bilancio sociale 
sono rappresentate nel diagramma di seguito riportato.  
Comitato di Indirizzo  
Segreteria Generale della Presidenza; Gabinetto del Presidente; Dipartimento risorse finanziarie e 
strumentali, personale e organizzazione.  
Il Comitato di Indirizzo, coordinato dal Segretario Generale della Presidenza, è il principale organo 
di impulso ed indirizzo del processo di rendicontazione. Con il coinvolgimento del Tavolo di 
Partenariato di cui alla l.r.  n. 28/2017, art. 10, c. 3, contribuisce alla definizione dei riferimenti 
metodologici e condivide e supervisiona l’intero processo, con particolare attenzione 
all’attivazione del confronto con i portatori di interesse. Svolge la sua attività affiancando 
costantemente la Segreteria Organizzativa nell’elaborazione del progetto del Bilancio Sociale, 
offrendo spunti e suggerimenti circa il miglioramento delle modalità operative, verso una sempre 
maggiore valorizzazione del processo di rendicontazione, esprime un parere in merito a temi 
particolarmente rilevanti da condividere con i portatori di interesse identificati.  
Segreteria Organizzativa  
Segreteria Generale della Presidenza, Controllo di Gestione; Dipartimento risorse finanziarie e 
strumentali, personale e organizzazione - Servizio Statistico.  
La Segreteria Organizzativa, affidata alla Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di 
Gestione, è l’organo che connette e gestisce le attività del processo di costruzione del Bilancio 
Sociale, controlla il rispetto del cronoprogramma nell’avanzamento lavori, tiene i contatti con i 
diversi interlocutori, e in particolare segue l’attività di definizione dei temi rilevanti e di 
coinvolgimento dei portatori di interesse oltre che quelle dei Gruppi di lavoro. 
I Gruppi di lavoro, come di seguito individuati, sono coordinati dalla Segreteria Generale della 
Presidenza- Controllo di Gestione:  
Gruppi di lavoro  
1 - Identità e Organizzazione  
Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di Gestione, Dipartimento risorse finanziarie e 
strumentali, personale e organizzazione; Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale.  
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Il Gruppo di lavoro procede all’esplicitazione del ruolo e dei compiti della Regione, della sua 
mission e dei principi e valori cui ispira le azioni che potenzino la qualità delle risorse umane, le 
caratteristiche dell’organizzazione, la solidità dei sistemi di performance management, la 
digitalizzazione e la gestione dei portatori di interesse.  
2 - Sviluppo e Innovazione  
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione; Dipartimento sviluppo economico, 
innovazione, istruzione, formazione e lavoro; Controllo di Gestione Regione Puglia; Comunicazione 
istituzionale.  
Il Gruppo di lavoro procede all’identificazione delle attività di sviluppo di programmi e interventi 
nel campo della ricerca industriale e dell’innovazione, dell’integrazione fra le infrastrutture per 
migliorare l’inclusione digitale. Il contributo del Gruppo di lavoro mira inoltre allo studio di 
strumenti di rafforzamento della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese, 
con particolare sostegno agli investimenti materiali e immateriali e all’occupazione allo scopo di 
ridurre il differenziale Puglia-Italia.  
3 - Salute e Sociale  
Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale; Dipartimento promozione della salute, del benessere 
sociale e dello sport per tutti; Controllo di Gestione.  
Il Gruppo di lavoro procede all’identificazione delle aree di intervento dell’azione regionale volta al 
miglioramento dei servizi sanitari, alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, 
all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione sul mercato del lavoro attraverso 
innovazione sociale e percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone 
maggiormente vulnerabili.  
4 - Ambiente e Territorio  
Agenzia Regionale per il Turismo; Agenzia Regionale per l’Agricoltura e le Risorse Idriche e 
Forestali; Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Agenzia 
Regionale per la Mobilità; Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente; 
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio; Controllo di Gestione.  
Il Gruppo di lavoro procede all’identificazione dell’azione regionale volta allo sviluppo della green 
economy, al rafforzamento delle azioni di efficientamento energetico, all’incremento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili. La strategia regionale è focalizzata sugli interventi di 
adattamento al cambiamento climatico ed alla prevenzione e mitigazione dei rischi. Il Gruppo di 
lavoro identifica le azioni volte alla valorizzazione delle risorse naturali sul territorio. Identifica gli 
interventi che possano svolgere un ruolo di sprone ai fini della diffusione della riqualificazione dei 
quartieri degradati, in chiave ecologica e di sviluppo di infrastrutture che promuovano l’evoluzione 
delle comunità locali verso lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la competitività del 
sistema produttivo locale.  
5 - Turismo  
Agenzia Regionale per il Turismo; Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione 
del territorio; Controllo di Gestione.  
Il Gruppo di lavoro procede all’identificazione dell’azione regionale volta alla promozione di una 
nuova e innovativa modalità di fruizione turistica del patrimonio regionale, basata sul 
rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica; identifica le azioni finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse turistico-culturali sul territorio, unitamente a quelle che accrescono il 
benessere economico, sociale e sostenibile che rilanciano la  leadership della Puglia sul mercato 
turistico nazionale e internazionale.  
 

DIPENDENZE 
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DGR 11.12.18, n. 2292 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 
6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del Gioco d’Azzardo Patologico. Piano di attività della 
Regione Puglia –Approvazione del Piano rimodulato. (BUR n. 6 del 18.1.19) 
Note 
Viene  approvato  l’allegato “Piano di attività per il contrasto al gioco d’azzardo-rimodulato” 
valutato 
positivamente, nella riunione svoltasi il 03/05/2018, dall’Osservatorio Nazionale per il contrasto 
della 
diffusione del gioco d’azzardo (a cui si fa rinvio). 
 

IMMIGRATI 

 
DGR 21.11.18, n. 2091 - Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del 
progetto “STUDIO IN PUGLIA...INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione 
socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia.(BUR n. 6 del 18.8.19) 

PREMESSA 
L’art. 38 del d.Igs. 286/1998 T.U. dell’Immigrazione che prevede che l’effettività del diritto allo 
studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l’attivazione di 
appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. 
Il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio 
dello Stato, di cui all’art. 3 c. 1 del succitato T.U. dell’Immigrazione, che, partendo dalle esperienze 
realizzate in tale settore dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con alcune Regioni 
nell’ambito degli accordi di programma sottoscritti per le precedenti annualità, auspica la 
diffusione delle iniziative a favore dell’alfabetizzazione e dell’apprendimento della lingua e della 
cultura italiana su tutto il territorio nazionale. 
Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, contiene il 
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
L’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997  riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo 
culturale e quale strumento di massima flessibilità organizzativa ed efficacia degli interventi anche 
attraverso l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diverse presenti sul territorio. 
Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, di cui alla circolare 
ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, redatte dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione 
degli alunni stranieri e per l’intercultura, contengono raccomandazioni e proposte operative, 
finalizzate ad una corretta e più efficace organizzazione delle modalità di accoglienza e 
integrazione, ribadite anche della legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
(Legge 13 luglio 2015, n° 107); 
La L.R. del 29 dicembre 2017 n. 67, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 
e bilancio  pluriennale 2018-2020 prevede all’art. 37 “Misure per concorrere all’integrazione socio-
culturale dei cittadini extracomunitari”, al fine di concorrere già in età scolare alla integrazione 
socio-culturale dei cittadini extracomunitari, contributi straordinari in via sperimentale alle scuole 
primarie pubbliche, che abbiano una utenza composta in misura significativa di extracomunitari, 
per la realizzazione di specifici progetti di inclusione e inserimento, attraverso l’implementazione 
delle dotazioni tecnologiche dei plessi scolastici e l’assunzione, a vario titolo, di tutor e/o 
mediatori socio-culturali. 
L’art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

IL PROTOCOLLO 
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Viene  approvato  lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, e Ufficio scolastico regionale 
per la Puglia per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per 
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” Regionale 
per la Puglia (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 15.11.18, n. 2050 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. “Interventi a 
sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della 
popolazione”. 
Iniziativa “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per bambini, disabili e 
anziani”.  Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art.51, 
comma2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.  (BUR n. 2 del 7.1.19) 
                                                                      PREMESSA 
Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi 
generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia 
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto 
il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di 
discriminazione; 
Tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE 
dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo 
diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani 
(assistenza domiciliare sociale e integrate, centri socioeducativi e polivalenti), nonché per l’accesso 
ai servizi a ciclo diurno per l’infanzia (asili nido, centri ludici, centri diurni socioeducativi e 
polivalenti) per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il 
sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al  funzionamento sul territorio regionale, 
atteso che l’accessibilità dei servizi alle persone e alle comunità costituisce una delle principali 
declinazioni della strategia europea per il contrasto alle povertà. 

LA SPECIFICITÀ E LO SVILUPPO DEL PROGETTO 
A seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia 
ha condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare 
continuità alla misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi per le popolazioni target già 
esplicitate al punto precedente, misura che nel nuovo quadro di programmazione a valere sui 
fondi comunitari del ciclo 2014-2020 assume un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di 
contrasto alla povertà, per la valenza di misura per la conciliazione e per l’accessibilità rivolta ai 
gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica, e confermandone il carattere 
aggiuntivo delle risorse FSE 2014-2020 proprio per accrescere l’efficacia della stessa misura in 
termini di raggiungimento della popolazione target. 
Detta misura è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 
Azione 9.7 e che la dotazione assegnata è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali 
sociali per l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione 
delle prestazioni, al fine di avviare l’annualità 2018-2019. 

LA CRESCITA DELLA DOMANDA 
La dinamica delle domande di accesso alla prestazione “Buono servizio” presentato dalle famiglie 
pugliesi  su tutto il territorio regionale, sia per disabili e anziani che per bambini e ragazzi, mostra 
un trend crescente di bisogno, connesso alla emersione delle condizioni di fragilità economica e 
alla crescita delle prese in carico multiprofessionali connesse alle misure di sostegno al reddito Rei 
e ReD; 
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Sulla base delle risorse effettivamente disponibili per la copertura finanziaria del fabbisogno 
dell’annualità 2018-19, si evince che in corso di annualità sarà necessario integrare le suddette 
dotazioni al fine di consentire che una fascia più ampia di popolazione, altrimenti esclusa per 
insufficiente dotazione finanziaria, possa accedere alle prestazioni di che trattasi con la fruizione 
del “Buono Servizio”, e segnatamente nelle città capoluogo, a maggiore concentrazione di fragilità 
socioeconomica e di domanda di servizi di conciliazione di assistenza. 
In particolare nella città di Bari la dotazione di risorse fin qui assegnate a valere sull’Azione 9.7 del 
POR Puglia 2014-2020 consente di assicurare una copertura assai limitata della platea di 
richiedenti prestazioni a ciclo diurno per bambini e ragazzi e riveste carattere di urgenza, anche in 
considerazione del percorso di attuazione del Reddito di Inclusione e del Reddito di Dignità che 
hanno portato alla emersione di fabbisogno e alla domanda di percorsi integrati di inclusione 
sociale attiva. 
La Del. G.R. n. 1171 del 26 luglio 2016 “Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e 
Comune di Bari per rafforzare la cooperazione interistituzionale a supporto dell’attuazione del 
Reddito di Dignità” ha riconosciuto l’eccezionalità e la priorità strategica della misura regionale 
ReD, in uno con la misura nazionale del Rei-Reddito di Inclusione, la complessità dei bisogni 
presenti sul capoluogo e a scala metropolitana, l’incremento della domanda sociale 
verosimilmente attivata dalla misura ReD, per effetto della maggiore capacità di presa in carico 
multiprofessionalità del sistema locale dei servizi sociali e solo parzialmente attivabile entro la 
programmazione del PON METRO, riconoscendo la necessità di costruire, sulla base di una 
cooperazione interistituzionale, un piano di interventi Integrati condiviso sull’attuazione del ReD, a 
valere su risorse finanziarie a regia regionale e comunale derivanti dal POR Puglia 2014-2020, dal 
PON Inclusione, dal FSC 2014-2020 e dagli stanziamenti nazionali e regionali per le politiche 
ordinarie, che interessi i servizi di welfare destinati all’infanzia, alla minore età, all’adolescenza, 
alla disabilità e alla non autosufficienza, le politiche rivolte alle fasce giovanili in condizioni di 
svantaggio e focalizzate su obiettivi di empowerment culturale, formativo e occupazionale e di 
coinvolgi- mento attivo secondo i paradigmi dell’innovazione sociale, nonché le politiche abitative 
per i nuclei familiari in difficoltà, gli interventi per l’infrastrutturazione sociale e la rigenerazione di 
contenitori strategici per la qualificazione di specifici contesti urbani. 
Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un 
elenco di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione 
Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio. 
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la 
Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 
2.071.500.000. 

LA DISPOSIZIONE 
−− di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa 
per l’esercizio finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al 
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e 
del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 
2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del 
presente atto. 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE ((BUR n. 164 del 28.12.18) 
 
Viene approvato il  "Documento di Economia e Finanza regionale - DEFR 2019-2021", adottato 
sulla base dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che costituisce parte 
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integrante e sostanziale della presente deliberazione, che viene proposto  al Consiglio Regionale 
per l'approvazione a norma di legge. 
NB 
SI RIPORTANO LE SEZIONI RELATIVE ALLE POLITCHE SOCIALI  
 
1.16.9 L'asse prioritario IX (OT IX): Inclusione sociale e lotta alla povertà  
L'Asse IX partecipa a pieno titolo all'attuazione della strategia del Programma rivolta al 
conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, di innalzamento dei livelli di qualità della vita 
dell'intera comunità pugliese ed in particolare del contrasto alle aree di povertà assoluta e relativa 
. A settembre 2018, sono state attivate complessivamente procedure per oltre 484 M€ 
A valere sul FSE, risultano in corso di realizzazione alcune iniziative volte a ridurre le aree di 
povertà assoluta e relativa diffuse sull'intero territorio regionale con specifico riferimento 
all'attivazione del bando per il Reddito di Dignità (ReD), avviato dalla fine del 2016 in favore di una 
platea di oltre 3.000 cittadini per una dotazione di oltre 33M€ ; tre avvisi relativi a Buoni servizio 
per l'accesso ai servizi domiciliari e non residenziali per disabili ed anziani non autosufficienti 
(dotazione pari a 50 M€); due avvisi relativi a Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e 
l'adolescenza (dotazione pari a 57M€) .  
Nei prossimi mesi sarà avviato un intervento di innovazione sociale con uno stanziamento di circa 
2M€ e sarà riproposto l'avviso " Buoni servizio" per l'accesso ai servizi domiciliari e non residenziali 
per disabili ed anziani non autosufficienti. Inoltre risultano attivate :  
un'iniziativa di inclusione sociale per persone in esecuzione penale che ha finanziato 11 progetti 
per circa 0,6 M€ nel 2017 ed uno nel 2018 per circa 0,13M€;  
un'iniziativa di promozione di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di 
ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità (Avviso "Cantieri Innovativi di Antimafia 
Sociale") con l'intento di sensibilizzare ed educare all'antimafia sociale attraverso la partecipazione 
attiva a progetti per la rigenerazione sociale ed urbana nei contesti urbani più a rischio di degrado 
sociale; 
 l'avviso " Discrimination Free Puglia" che finanzia , con una dotazione di S,2M€, interventi 
integrati d'inclusione attiva (attività formative, placamento , ecc.) per vittime di violenze di genere 
e minori stranieri non accompagnati.  
A valere sul FESR, sono state attivate due procedure per la qualifica zione del le infrastrutture 
socio-sanitarie e socio-educative, dislocate sull'intero territorio regionale; i beneficiari sono 
soggetti pubblici (n. 57 progetti ammessi a finanziamento per 48 M€) e soggetti privati non profit 
(n. 39 progetti ammessi per 10 M€) . 
Gli obiettivi di inclusione sociale sono anche perseguiti attraverso l'innalzamento degli standard 
dei servizi offerti dalla sanità territoriale, attraverso un programma di investimenti tecnologici 
finalizzato ad accrescere e qualificare le prestazioni sociali e sociosanitarie . 
In questa direzione, particolarmente significativi sono gli interventi promossi per il potenziamento 
della dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali che attualmente 
impegnano le 6 ASL pugliesi nella realizzazione di n. 73 progetti di investimento per complessivi 
153 M€.  
Inoltre sono previsti a breve ulteriori interventi per la riduzione del disagio abitativo e 
l'abbattimento delle barriere architettoniche per ulteriori 73,7M€.  
1.17 Il Patto per la Puglia  
l Patto per la Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo nazionale e la Regione Puglia ai 
sensi della Delibera CIPE n. 26/2016 (pubblicata in G.U. il 15 novembre 2016) prevede 
l'assegnazione di risorse di risorse complessive pari a 5.740,2 milioni di euro ,  
Alcuni degli interventi più significativi riguardano i seguenti settori :  



454 
 

 • Occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione (224 .738.537 
euro) con specifico riferimento alle azioni di formazione , di inclusione sociale, tra cui il Reddito di 
dignità , e di sostegno all'occupazione.  
La programmazione sociale regionale: tra consolidamento e innovazione  
Il IV Piano Regionale Politiche Sociali per il triennio 2018-2020 della Puglia segna ormai il terzo 
ciclo di programma zione sociale (si cominciò con il PRPS 2009-2011) in cui la nostra Regione si dà 
una articolazione per obiettivi di servizio, declinati in tutte le aree prioritarie di intervento (come 
peraltro da pochi anni anche il Governo nazionale richiede in sede di riparto del FNPS e del FNA).  
Già nei precedenti cicli tale articolazione per Obiettivi di Servizio della programmazione sociale 
regionale ha fortemente vincolato le programmazioni locali su obiettivi centrali quali la 
articolazione di una rete di servizi domiciliari e a ciclo diurno alternativi alla istituzionalizzazione 
delle condizioni di fragilità connesse alle non autosufficienze, ha offerto una lettura di più ampio 
respiro di molti degli interventi sociali anche più tradizionali , guardando agli obiettivi di qualità 
della vita, di inclusione sociale e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha accresciuto la 
omogeneità delle scelte di allocazione delle risorse assicurando a tutta la popolazione pugliese 
uguali opportunità nell' accesso ai servizi, almeno sulla base della programmazione e al netto della 
differente capacità attuativa del le diverse strutture amministrative locali.  
Questo Piano è, inoltre , il secondo che non beneficia più di un quadro finanziario complessivo di 
risorse per un periodo di durata triennale, ma rappresenta la cornice generale della 
programmazione nella quale annualmente confluiscono le risorse assegnate dai trasferimenti 
nazionali e regionali per la continuità degli obiettivi di servizio e di intervento in risposta alle 
crescenti domande sociali. L'obiettivo del quarto Piano Regionale delle Politiche Sociali è 
proseguire il consolidamento del welfare cosiddetto "tradizionale" nella nostra Regione, cioè di 
consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari a trazione pubblica e proteso al 
miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e dell'efficacia degli sforzi di 
presa in carico delle persone con fragilità e di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati , 
assicurando risposte sempre più capillari e robuste alle domande sociali ormai consolidate .  
A questo si affianca, nel ciclo di programmazione 2018-2020, la sfida di costruire un welfare 
innovativo , generativo e collaborativo, capace di supportare il ruolo e le risorse del pubblico con 
la ricerca di soluzioni innovative , con la contaminazione tra servizi tradizionali e innovazione 
sociale e tecnologica per assicurare risposte nuove a domande sociali vecchie e nuove, con la 
definizione di nuove forme di partenariato pubblico -privato centrate non già sulla sostituzione del 
privato al pubblico nei settori considerati potenzialmente più remunerativi ma sulla 
coprogettazione e sull'attivazione di strumenti innovativi di finanza ad impatto sociale.  
Il consolidamento del sistema di welfare regionale e dei sistemi di welfare locali passerà, nel 
prossimo triennio di programmazione 2018 -2020), anche dalla efficiente allocazione delle risorse 
disponibili in totale rispetto alla complessità degli Obiettivi di servizio fissati, pure semplificati 
rispetto al recente passato proprio per favorire una maggiore concentrazione del le risorse, e dalla 
effettiva capacità di integrar e tipologie di interventi, di azioni, di spese ammissibili per il 
perseguimento dell'obiettivo generale, considerando i diversi piani di azione definiti a livello 
nazionale a val ere su risorse finanziarie aggiuntive dedicate alle Regioni Obiettivo Convergenza 
(Piano di Azione e Coesione - Servizi di Cura, Fondo Sviluppo e Coesione - Obiettivi di Servizio, 
Fondi nazionali per il Rei, ... ).  
In questo contesto, gli obiettivi di sistema da affidare a questo Piano Regionale delle Politiche 
Sociali sono: 
- Riconnettere in una visione più organica le linee di finanziamento e le finalizzazioni fin qui 
attivate a livello nazionale e regionale, con gli obiettivi di servizi che i diversi decreti nazionali 
fissano, non sempre all'interno di una logica organica; 
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 - Offrire alla filiera istituzionale e agli stakeholders un quadro complessivo di opzioni di sviluppo 
e/o di consolidamento dei sistemi di welfare locali , al fine di assicurare maggiore coerenza alle 
scelte di gestione e alle priorità di investimento;  
- Definire i debiti informativi degli Ambiti verso il sistema regionale e nazionale, in attuazione degli 
obblighi connessi al Casellario dell 'Assistenza e alla connessione con i flussi informativi SIP, SINA, 
SINSE; 
 - Delineare possibili cantieri di innovazione sociale e rafforzamento dei network territoriali, anche 
alla luce della Riforma del Terzo Settore, al fine di costruire il contesto strategico in cui attivare le 
azioni riconducibili al Programma PugliaSocialelN per l'innovazione sociale e lo sviluppo 
dell'economia sociale;  
- rafforzare gli strumenti e i percorsi a disposizione dei Servizi Sociali professionali per assicurare a 
tutte le persone che vivono in condizioni di fragilità economica di accedere ad una presa in carico 
complessivo e a concrete possibilità di attivazione.  
Le aree tematiche nelle quali concentrare gli sforzi di consolidamento e di attivazione dei servizi si 
confermano essere quelle già presidiate con il precedente Piano Regionale delle Politiche Sociali :  
I - la rete dei servizi per la prima infanzia e la dimensione innovativa per la sostenibilità anche nei 
piccoli centri;  
Il - il contrasto alla povertà mediante percorso di inclusione sociale attiva  
III- lo sviluppo della rete capillare per il contrasto alle povertà estreme e l' integrazione delle 
diverse politiche settoriali a supporto dei singoli casi; 
 IV - il sostegno alla genitorialità, la tute la dei diritti dei minori, la prevenzione delle nuove 
manifestazioni di disagio giovani le (GAP, bullismo, ... );  
V - l'area sociosanitaria , per accrescere la capacità di presa in carico integrata e dinamica delle 
non autosufficienze, in una fase delicata in cui si registrano diffuse tenenze dei servizi sanitari a 
retrocede re, per concentrare le poche risorse ancora investite sulla sanità territoriale di tipo 
domiciliare e a ciclo diurno (nettamente meno dell'1% del FSR) sui pazienti gravissimi, rinunciando 
alla presa in carico di pazienti a media complessità, per i quali i soli interventi sociali non sono 
efficaci né sostenibili nel tempo ;  
VI - la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza e l'attivazione di percorsi 
mirati per il reinserimento sociale di donne e bambini vittime di violenza;  
VII - accogliere e integrare gli immigrati, per andare oltre gli interventi nazionali sulla prima e 
seconda accoglienza, attivando percorsi generativi e di valorizzazione delle persone immigrate 
nelle comunità locali.  
Le scelte di consolidamento e di concentrazione del sistema di Obiettivi di Servizio da perseguire 
con questo quarto ciclo di programmazione sono strettamente connesse ad alcune del le criticità 
di contesto che inducono a prestare grande attenzione alle priorità di allocazione delle risorse 
disponibili .  
La prima criticità da affrontare è da individuare nella fase conclusiva del Piano di Azione e 
Coesione - Servizi di Cura, che non è stato rifinanziato e che, se sulla carta esaurirà i suoi effetti nel 
2019, in realtà per molti Ambiti territoriali pugliesi, più virtuosi rispetto ai Comuni delle altre 
regioni del Mezzogiorno cointeressate dal PAC Servizi di Cura, le risorse sono già esaurite o in via 
di esaurimento , senza la possibilità di reintegrare le dotazioni finanziarie da destinare ad ADI-SAD 
e servizi per la prima infanzia attingendo alle risorse proprie dei Comuni o ad alt re risorse 
regionale, in un momento , peraltro in cui anche gli altri trasferimenti ordinari nazionali sono stati 
fortemente contratti , come è accaduto nel 2017 al Fondo Nazionale Politiche Sociali.  
La seconda criticità è connessa alla operatività ormai a regime della misura di sostegno al reddito 
per il contrasto alla povertà, con circa 13.000 persone già in carico con SIA e REO nel 2017 e un 
atteso netto incremento della platea di utenti in carico già nel 2018: questi utenti quando ricevono 
una presa in carico realmente multiprofessionale a seguito di preassessment e assessment, 
concorrono alla crescita enorme di domanda di maggiori prestazioni sociali e sociosanitarie.  
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La terza criticità è, infine, individuabile nelle condizioni complessive del Servizio Sanitario 
Regionale con specifico riferimento alla sanità territoriale, con le prestazioni domiciliari e a ciclo 
diurno per i non autosufficienti a media e alta complessità: il contenimento della spesa su questo 
settore, non preordinato come la spesa ospedaliera, la farmaceutica, la diagnostica specialistica, la 
medicina di base, ecc ... , ha determinato di fatto un blocco della propensione alla crescita che si è 
registra ta f ino al 2015-2016 per la spesa in prestazioni domiciliar i e ciclo diurno, quando non una 
contr azione della stessa spesa, avendo molte ASL consapevolmente scelto di concentrare le 
proprie risorse, riconducibili alla cd. spesa storica, alle prestazioni sanitarie domiciliari o cure domi 
ciliari di lii livello , che evidentemente fotografano solo una parte del problema.  
La riduzione della presa in carico sociosanitaria con il concorso della ASL ha determinato la 
tendenza a conferire residualmente ai Comuni il compito di farsi carico di disabili gravi e anziani 
soli o non autosufficienti solo con prestazioni sociali, non potendo integrare con prestazioni 
sanitarie, con evidenti distorsioni in termini di appropriatezza e con rischi assai concreti che la 
spesa sociale, a vario titolo coperta da risorse locali regionali nazionali o comunitarie, non sia 
sostenibile a questi livelli nel tempo.  
1.30.1 Contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva . Piano regionale per il contrasto 
alla povertà  
In attuazione dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 147/2017 di disciplina del nuovo Reddito di 
Inclusione in attuazione della I. n. 33/2017 " Legge delega per il contrasto alla povertà ", la Regione 
Puglia adempie all'obbligo di redigere il proprio Piano regionale per la lotta alla povertà .  
Vengono individuate linee di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del Rei come 
livello essenziale delle prestazioni contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle 
Politiche Sociali 2017-2020, impegnandosi a farlo entro centocinquanta giorni dall'entrata in 
vigore [13.10.2017] del D.Lgs. n. 147/2017 , al fine di declinare anche le scelte programmatiche in 
merito agli interventi strategici e alle misure per la costruzione di una rete diffusa e capillare per il 
contrasto alla povertà e il pronto intervento sociale, ad integrazione di quanto sin qui disposto , 
delle progettualità già sviluppa t e, ad esempio per la partecipazione all' Avviso n. 4/2016 
finanziato con le risorse FSE del PON Inclusione e del PON FEAD. La Giunta regionale ha, peraltro. 
già disposto che i progetti personalizzati per i beneficiari di Rei e Re O, che abbiano nuclei familiari 
con figli minori, siano potenziati rispetto all'accesso ai servizi socioeducativi, di assistenza e di 
concilia zione a valere sulle risorse di cui all’Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 con la misura dei 
buoni servizio per l'accesso che integra economicamente il reddito di questi nuclei con un 
trasferimento condizionato al pagamento delle rette di accesso a asili nido e altri servizi per l' 
infanzia, a centri diurni socioeducativi per minori e disabili, a prestazioni domiciliari per minori con 
disabilità . Il percorso pugliese di consolidamento del sistema integrato di welfare si concentra 
proprio attorno all'asse strategico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta contro ogni 
forma di povertà, esclusione ed emarginazione , che ha rappresentato anche, con i progetti 
personalizzati di inclusione sociale e attivazione, il tessuto connettivo per molti altri servizi. La 
stessa condizione di fragilità economica e sociale ha richiesto, per molte delle misure di intervento 
introdotte negli ultimi anni, la definizione di un indicatore complesso di valutazione del profilo di 
fragilità per un criterio di priorità di accesso sempre più necessario al crescere della domanda di 
molte delle prestazioni di cui si parla: i Progetti per la Vita indipendente , gli assegni di cura, i buon 
i servizio.  
Occorre ribadire che contrastare " le povertà" attraverso la promozione dell'inclusione sociale vuol 
dire favorire l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali (istruzione, sicurezza, salute, abitazione, 
ambiente non inquinato, assistenza sociale, ecc.) e sostenere percorsi volti all'autonomia 
economica, lavorativa e sociale delle persone e dei nuclei familiari di riferimento .  
Si ritiene opportuno, pertanto, prevedere un'azione integrata che contempli due fasi di intervento 
(e quindi due azioni prioritarie ) collegabili ad altrettanti momenti del percorso di vita (e rischi di 
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esclusione) che una persona (o più spesso un nucleo familiare) si trova a vivere : sostegno nella 
fase acuta e welfare inclusivo.  
La fase acuta, rispetto alla quale occorre implementare interventi e servizi di prima accoglienza e 
sostegno immediato (in collaborazione con i soggetti del territorio che già operano sul tema), 
costruendo una rete di servizi comunitari e di strutture integrati per la pronta accoglienza per 
diverse categorie di persone (welfare dell'emergenza e rete del Pronto intervento sociale).  
Nell' ultimo quinquennio sono molti gli Ambiti territoriali che si sono dotati di strutture , quali 
sempre a titolarità pubblica, per l' accoglienza temporanea di adulti in difficoltà, quali dormitori e 
centri di servizio per dispensare i pasti e i pacchi viveri e i servizi per l'igiene della persona, unità di 
strada per assistere le persone che non trovano posto nelle strutture di accoglienza, a partire dal 
le città capoluogo dove inevitabilmente il fenomeno dei senza fissa dimora è più percepibile e allo 
stesso tempo può essere meglio gestito.  
E in questo settore vanno segnalate anche esperienze assai innovative di welfare collaborativo , in 
cui la rete del pubblico con il privato sociale e gruppi di cittadini compie miracoli di inclusione, e di 
supporto materiale : si pensi ad esempio alla Casa dei Bambini e delle Bambine di Bari, alle 
esperienze dei Fiocchi in Ospedale e dei Punti luce di Save the Children .  
Quella dell'emergenza è una fase inizia le, di transizione, inserita in un piano personalizzato nel 
quale prevedere una ipotesi di intervento per l' integrazione sociale (welfare inclusivo), da definire 
progressivamente in maniera più strutturata attraverso un percorso di reinserimento che, 
partendo dall'ambito occupazionale, si preoccupi di organizzare in favore della persona una serie 
di interventi volti a favorire la graduale integrazione nel proprio tessuto comunitario con azioni 
mirate in relazione allo specifico bisogno di cui il soggetto è portatore.  
In questo percorso è cruciale la integrazione anche con politiche abitative di reale supporto alle 
persone e ai nuclei in condizione di povertà estrema , fino all'approccio "housing first " suggerito 
dalle azioni promosse dal Ministero del Lavoro e Politi che Sociali nell'ambito del PON Inclusione e 
PON FEAD, che individua nella casa il primo tassello per la ricostruzione di un progetto di vita per 
persone che hanno perso tutto.  
A tal proposito si deve organizzare il complessivo sistema di welfare locale in modo tale che 
possano trovare piena attuazione sul territorio pugliese gli interventi previsti dalla misura 
nazionale di contra sto alla povertà (REI) di recente introduzione, affiancata dal programma 
regionale specifico in tema di inclusione sociale (ReD), già in precedenza citato. In tale quadro , 
particolare attenzione si dovrà fornire alla strutturazione delle équipe territoriali multidisciplinari 
che dovranno occuparsi della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari delle due misure citate 
. Il tema della presa in carico dei nuclei familiari inseriti nei percorsi di inclusione è una delle 
finalità più importanti da raggiungere, nella convinzione che solo un vero e solido percorso di 
presa in carico e di attivazione possa effettivamente qualificare interventi di tale natura e produrre 
risultati di rilievo in termini di outcome piuttosto che di mero output. La specificità pugliese del 
percorso per il contrasto alla povertà e per il sostegno al reddito per l'inclusione porta, peraltro , 
con sé, la necessità di investire molto sulla capacità istituzionale in tutti gli Ambiti territoriali che 
passa sia dal rafforzamento delle equipe multiprofessionali dedicate al preassessment e 
all'assessment, nonché alla costruzione dei progetti personalizzati , , vista la possibilità che gli 
Ambiti territoriali hanno di estendere la platea dei soggetti beneficiari della misura di sostegno 
economico , come già sta accadendo nella fase di prima implementazione di Rei, con un ReD più 
orientato a prendere in carico le domande di quanti non avrebbero i requisiti  per l’accesso al Rei, 
e come accadrà più decisamente nei prossimi mesi quando l'estensione graduale della platea dei 
beneficiari Rei , consentirà al ReD di integrare specifici progetti individuali di inclusione connotati 
dalla complessità ovvero dall'urgenza dell'intervento.  
Si pensi alle condizioni improvvise di estrema povertà in cui vengono a trovarsi ex detenuti senza il 
supporto familiare, padri separati soli, donne allontanate dal nucleo familiare a seguito di episodi 
di violenza e maltrattamento di cui sono vittima , anche con i loro bambini.  
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A partire, quindi, dalla situazione descritta si intendono promuovere i seguenti obiettivi specifici :  
a) Potenziare reti integrate di servizi e strutture per l'accoglienza nelle situazioni connesse alle 
emergenze sociali (pronto intervento sociale, strutture di accoglienza e servizi per le povertà 
estreme), che a partire dal 2018 potranno beneficiare anche dell'apporto della rete per il 
contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze  
b) Costruire percorsi personalizzati di sostegno economico, integrazione sociale e reinserimento 
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati  
c) Sviluppare percorsi di innovazione sociale per il cohousing sociale, il social housing e di welfare 
comunitario per il coinvolgimento attivo di persone in condizioni di fragilità estrema.  
1.30.2 Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze. 
Piano regionale per la non autosufficienza 
La politica regionale in materia di sostegno e tutela della non autosufficienza ha inteso 
raggiungere obiettivi di benessere sociale e socio-sanitario delle persone in situazione di fragilità 
lungo le seguenti direttrici di intervento:  
a) il consolidamento del processo di integrazione degli strumenti di sostegno economico per la vita 
indipendente e per l'abitare in autonomia con i servizi domiciliari e comunitari a ciclo diurno,  
b) il contenimento del flusso di istituzionalizzazione delle persone disabili nelle strutture 
residenziali attraverso la verifica continua dell' appropriatezza delle prestazioni erogate e della 
durata dei ricoveri, 
c) la promozione della connettività sociale delle persone disabili e l' utilizzo di tecnologie 
informatiche e ausilii dedicati per sostenere i percorsi di apprendimento, di socializzazione, di 
formazione professionale, di partecipazione alle attività associative e di inserimento nel mondo del 
lavoro, l'abbattimento delle barriere materiali e immateriali che concorrono  a determinare il 
rischio di esclusione e di marginalità sociale delle persone con disabilità e anziani non 
autosufficienti, 
d) il sostegno alle attività di integrazione sociale dei minori con disabilità, con il potenziamento 
della rete dei servizi di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica e dei servizi a ciclo 
diurno per disabili giovani e adulti  
e) la previsione degli obiettivi di promozione dell' integrazione sociosanitaria di cittadini, pazienti 
psichiatrici, disabili psichici regolando e superando le direttive che negli ultimi anni hanno teso a 
prevedere l'ingresso e la permanenza in percorsi terapeutico -riabilitativi ad elevata e media 
intensità assistenziale sanitaria, a vantaggio di percorsi a bassa intensità assistenziale rivolti anche 
a favorire il reinserimento sociale e lavorativo . 
A tal fine il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Dipartimento 
Sviluppo e Coesione Territoriale, di concerto con le Regioni, hanno finanziato il Piano di Azione e 
Coesione Servizi dì Cura per gli Anziani tra il 2013 e il 2017 per l'incremento della presa in carico 
per la cura domiciliare. 
Il PAC proprio in questo triennio dì attuazione dei nuovi Piani Sociali di Zona (2018-2020) vedrà 
l'esaurirsi della spinta propulsiva sull'offerta e sulla domanda, che rappresenta, come già 
evidenziato,  una rilevante criticità per la programmazione dei servizi in molti degli Ambiti 
territoriali che hanno già esaurito le risorse disponibili, essendo stati virtuosi nell'attuazione degli 
interventi programmati con il PAC negli anni passati: si richiederà di rivedere le scelte di 
allocazione delle risorse finanziarie per concentrarle sulle prestazioni domiciliari con priorità per le 
persone non autosufficienti, ma anche di rivedere le scelte di regolazione dell'accesso per definire 
un sistema di compartecipazione necessario ma al tempo stesso non disincentivante, onde evitare 
di spingere di nuovo la soddisfazione di bisogni essenziali nella rete del sommerso e del lavoro 
irregolare.  
La criticità è accresciuta dalla tendenza più recente da parte di alcune ASL di contenere la spesa 
per le prestazioni domiciliari integrate assicurando esclusivamente gli interventi domiciliari per i 
pazienti terminali e i gravissimi non autosufficienti, con le cure domiciliari di 111 livello, riducendo 
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invece la presenza delle equipe sanitarie nelle cure domiciliari dì I e li livello : questo accresce il 
rischio dì prese in carico non appropriate, di un arretramento complessivo del sistema integrato 
sociosanitario rispetto all' obiettivo della prevenzione e della assistenza alle cronicità in grado dì 
ridurre il ricorso a prestazioni sanitarie dì maggiore complessità, e inevitabilmente sta già 
generando un incremento significativo nella domanda dì altre prestazioni domiciliari (SAD e ADI di 
primo livello) il cui onere finanziario non può essere sostenuto dai bilanci comunali a parità di altri 
trasferimenti né essere lasciato esclusivamente alle famiglie.  
Al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per le persone non autosufficient , con 
riferimento alle prestazioni semiresidenziali nei centri socioeducativi e riabilitativi, a valenza socio-
assistenziale e sociosanitaria, e alle prestazioni domiciliari integrate, sin dal 2013 è stata attivata 
dalla Regione Puglia la misura dei Buoni Servizio di Conciliazione per disabili e anziani non 
autosufficienti finanziata , dapprima a valere sul PO FESR 2007-2013 Asse lii - Azione 3.3.2, 
successivamente su risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e del POR Puglia 2014-2020 - 
Azione 9.7 (FSE).  
Gli anni di sperimentazione del Buono Servizio, a partire dal 2013, hanno evidenziato un costante 
trend di crescita, sia della domanda di servizi da parte delle famiglie, in ragione del significativo 
apporto economico rappresentato dal Buono servizio stesso mediante un abbattimento (in alcuni 
casi sino al 100%, al netto della franchigia) del costo sostenuto dalle famiglie stesse per il 
pagamento delle rette di frequenza presso servizi domiciliari o a ciclo diurno semi-residenziali per 
disabili o anziani fragili/non -autosufficienti, sia dell' offerta che è andata man mano crescendo in 
termini di qualità e diffusione, strutturando si in maniera sempre più omogenea e capillare 
sull'intero territorio regionale, a beneficio del diritto di accesso, libera scelta e parità di 
trattamento di tutti i cittadini pugliesi.  
Questa dinamica conferma la tendenza che in molti territori si sta già concretizzando di incoraggia 
re la domanda di prestazioni sociali a bassa complessità scoraggiando la domanda di prestazioni 
sanitarie di media e alta complessità, da parte del le ASL in particolare.  
In tal senso non è residuale, bensì cruciale, il ruolo che l'Assistente Sociale dell'Ambito territoriale 
o dei Comun i preposta alle funzioni sociosanitarie è chiamata a svolgere in UVM: una UVM che 
non è un centro di costo, ma un luogo in cui la valutazione multidimensionale è essenziale per 
l'appropriatezza della presa in carico e per la capacità di integrare più prestazioni, sanitari e e 
sociali, per l'efficacia dei PAI.  
Ma è cruciale anche il ruolo del Coordinamento Istituzionale del!' Ambito territoriale che in sede di 
Conferenza dei Sindaci della ASL deve tornare a richiedere una maggiore qualificazione della spesa 
sanitaria a partire dal potenziamento concreto della rete dei servizi sanitari territoriali. Per il 
prossimo triennio, quindi, è confermata la continuità e il rafforzamento alla domanda di servizi 
diurni e domiciliari di qualità per persone disabili, anziani e non-autosufficienti attraverso lo 
strumento del " Buono Servizio", che trova copertura - primariamente - a valere su risorse FSE, 
Linea d'azione 9.7, subazione 9,7.2 del POR Puglia 2014-2020, ma perché tale incremento sia 
efficace non può e non deve lo strumento del Buono-Servizio essere chiamato a surrogare 
l’assistenza sanitaria, pena l' inadeguatezza e l' inappropriatezza dei PAI e delle prestazioni erogate 
a danno dei pazienti e dei loro nuclei familiari.  
E' altresì confermata , per il nuovo triennio di programmazione, la misura regionale di sostegno 
economico al carico di cura familiare "Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi" 
istituita con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1152 dell'11 luglio 2017. La misura, finanziata 
dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza e dal Fondo Regionale Non Autosufficienza istituito con 
Legge regionale n. 2 del 25 febbrai o 2010 con risorse pari a circa 30 meuro l'anno, ha l'obiettivo di 
contribuire , attraverso un contributo economico pari a 12.000 euro annuali non soggetto a 
rendicontazione analitica, al carico di cura familiare, in cui la persona non auto sufficiente vive, a 
complemento delle altre azioni a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata e 
sostenibile sulla base del piano personalizzato di assistenza.  
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Le domande pervenute in risposta all'Avviso Pubblico approvato con AD n. 502 del 17 luglio 2017 
relativamente all'annualità 2017, con operatività 2018, sono state circa 9105, e con la dotazione 
finanziar ia della prima annualità saranno accoglibili solo in 2500 in relazione a criteri di priorità di 
accesso che tengono conto di un profilo di fragilità socioeconomica dell'intero nucleo familiare .  
Allo stato attuale l'Assegno di cura, che drena il 50% delle risorse annue del FNA, è non cumulabile 
solo con le prestazioni a ciclo diurno semiresidenziale, visto il diverso profilo di gravità degli utenti 
che frequentano, o dovrebbero frequentare, i centri diurni.  
La Regione Puglia nell'ambito del progetto Qualify-care Puglia, ha avviato negli ultimi anni un 
percorso finalizzato alla costituzione di un modello regionale di intervento per favori re l'inclusione 
sociale e l'autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per 
intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipa zione alla vita sociale della comunità locale, 
con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno. Tra le finalità è stata 
ricompresa anche quella diffondere un approccio innovativo e integrato agli interventi per I' 
Ambient Assisted Living e l'autonomia nella vita quotidiana degli anziani non autosufficienti. Con la 
prima sperimentazione PRO.V.I - Progetti di Vita Indipendente , avviata con la Del. G.R. n. 
758/2013 si è avviato il modello di presa in carico integrata che ha raggiunto circa 250 disabili 
motori. La sperimentazione regionale dei PRO.V.I si è integrata con il fondo nazionale per la vita 
indipendente confluendo in un unico piano triennale per la vita indipendente come da Del. G.R. n. 
1709/2016 " Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di 
Vita Indipendente (2016-2018) volto a favorire l' inclusione sociale e l'autonomia di persone con 
disabilità gravi sia motorie che sensoriali raggiungendo un utenza di circa 660 persone.  
Il prossimo futuro, dunque, oltre a vedere impegnati gli ambiti territoriali nella presa in carico dei 
beneficiar i dei progetti di vita indipendente saranno anche attori nella presa in carico dei progetti 
di Vita indipendente nel l'ambito del Dopo di noi così come previsto dal Piano regionale del dopo 
di noi, DGR 1584/2017 a valere sul fondo nazionale del Dopo di noi 1.n. 112/2016 per favorire 
l'abitare in autonomia di persone disabili prive di sostegno familiare. Il triennio 2018-2020 sarà, 
inoltre , quello in cui la Puglia attuerà gli obiettivi del Piano Operativo per il "Dopo di Noi", 
approvato con Del. G.R. n. 351/2017 in attuazione della legge n. 112/ 2016, rivolgendo alle 
persone con disabilità senza il supporto familiare sia proposte di progetti individuali per la vita in 
autonomia presso il proprio domicilio, sia pro poste di accoglienza in strutture di piccole 
dimensioni, anzi a dimensione familiare, da cui ripartire con progetti individua li di inclusione 
sociale e lavorativa, ovvero di assistenza per le particolari condizioni di fragilità psicofisica.  
La rete dei servizi per il ''Dopo di Noi" a prevalente valenza sociale, quindi per persone con 
disabilità gravi ma non bisognose di prestazioni sanitarie ad elevata complessità, vedrà nei Comuni 
associati in Ambito territoriale il coordina mento degli interventi e la definizione dei progetti 
assistenziali individualizzati e dei progetti di inclusione.  
Sulla base di tali premesse e considerazioni, nell'ambito dei piani sociali di zona, si intende 
perseguire i seguenti obiettivi di servizio, formulati in questa sede, con specifico riferimento alle 
competenze sociali assegnate alle funzioni socioassistenziali dei Comuni : 
 a) Consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e di intervento 
socio-assistenziale e socio-sanitario (Appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie , riduzione dei 
ricoveri ospedalieri, personalizzazione della cura, sostegno concreto al ruolo centrale della famiglia 
nei percorsi di cura AOI e SAD);  
b) Consolidare e potenziare il sistema di offerta e il sostegno alla domanda di servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno semi-residenziale e domiciliari attraverso lo strumento 
del Buono Servizio;  
c) Consolidare e ampliare percorsi di autonomia per persone con disabilità gravi e l' abitare in 
autonomia per disabili gravi senza il supporto familiare (Pro.v.i e Dopo di Noi);  
d) Consolidare e potenziare i servizi per l' integrazione scolastica e assistenza specialistica degli 
alunni con disabilità.  
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1.30.3 Le politiche per i minori, le famiglie e le Pari Opportunità  
Regione Puglia ha intrapreso un cammino che parte da lontano e che si ispira all'uguaglianza, alla 
parità, alla non discriminazione e alla non violenza.  
Tutti gli inter venti programmati e messi in atto rispondono quindi a questa logica e sono costruiti 
per garantire alle cittadine e ai cittadini un territorio sicuro, con servizi di qualità, rispondenti ai 
bisogni, affidabili, continuativi e di prossimità . Per far questo sono state due le direttrici seguite : 
da un lato, migliorare l'offerta di servizi incrementando il numero di infrastrutture e migliorando le 
performance e la qualità; dall'altro , sostenere la domanda dei cittadini, dei soggetti più fragili, 
delle famiglie, facilitando le modalità di accesso ai servizi e promuovendo una interazione continua 
, fluida e sostanziale. Si è dato avvio, nel settembre 2018, al processo partecipato per la redazione 
del nuovo Piano Regionale per le Politiche Familiari da sottoporre all'approvazione della Giunta 
regionale nel corso del 2019. 
Il processo partecipato vedrà nella I Conferenza Regionale per la Famiglia - 22 e 23 novembre 2018 
- un momento di riflessione e confronto con tutti gli stakeholder del territorio sulle politiche 
prioritarie da mettere in campo per incrementare la natalità e favorire il benessere delle famiglie. 
Gli investimenti di milioni di euro realizzati negli ultimi 10 anni hanno contribuito a dare vita a una 
rete di servizi rivolti a minori, ma anche ad altri soggetti fragili, che vanno a integrare e ridurre la 
cura a carico delle famiglie a favore di un sistema integrato e multi dimensionale. Tali interventi si 
pongono anche l' obiettivo rilevante di una maggiore divisione delle responsabilità familiari e di 
cura fra uomini e donne per liberare il tempo delle donne in favore di un'occupazione qualificata.  
In questo quadro di attenzione alle famiglie e ai minori, assumono grande peso:  
1) la strategia regionale di rendere la Puglia un territorio family friendly attr averso 2 percorsi 
integrati che vedono, da un lato, la costruzione del network "Puglia loves family " e, dall'altro, la 
ricerca e la messa a punto di sistemi organizzativi più rispondenti ai bisogni del work- life balance;  
2) l' intervento denominato Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza, che di fatto determina un 
abbattimento della tariffa di accesso delle famiglie ai servizi per la prima infanzia e per l' 
adolescenza; 3) la sperimenta zione di un Centro Servizio famiglie con il Comune di Bari, una 
modalità di risposta integrata ai bisogni differenziati delle famiglie  
4) L'attua zione di interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e dei minori volti a 
rafforzare il sistema di protezione , di presa in carico e di empowerment delle donne coinvolte e di 
tutela dei minori   
5) P.1.P.P.I - Programma di intervento per la prevenzione della ìstituzionalizzazione dei minori di 
famiglie in difficoltà  
6) Azìoni per la conciliazione vita-lavoro ; La Regione Puglia è altresì coinvolta nella promozione 
delle pari opportunità fra uomini e donne con un ventaglio di misure che intendono incidere sul 
più vasto sistema di relazioni, di ruoli e di professionalità per una strategia coinvolgente e 
proattiva  
1.30.4 Interventi indirizzati alle famiglie con minori Buoni servizi di conciliazione per l'infanzia e 
l'adolescenza.  
Partita nel lontano 2011, la sperimentazione dei Buoni servizi di conciliazione per l' infanzia e 
l'adolescenza per l'erogazione di un sostegno alle famiglie con minori dai 0-17 anni presso 
strutture iscritte nell'apposito Catalogo telematico regionale delle strutture e dei servizi per l' 
infanzia prosegue la sua attività .  
Dopo la creazione, nel corso del 2015, di un nuovo Catalogo telematico, rivolto alle strutture per il 
solo target minori O - 3 anni, inizia una complessa procedura di accreditamento delle strutture per 
asili nido, centri ludici, centri diurni per minori e centri aperti polivalenti per minori , implementata 
nel corso del 2017 e del 2018 . Attualmente sono 813 le Unità di offerta iscritte nel Registro 
regionale per una ricettività autorizzata al funzionamento di 18.623 minori.  
Le Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico sono invece 326 (circa il 40% di quelle iscritte 
nel Registro) con 6.535 Posti iscritti a Catalogo (circa il 35% del totale).  
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Le risorse investite sono pari a 33+24 milioni derivanti dal Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 
, nell'ambito della SubAzione 9.7 .a dell'OT IX. Programma di interventi per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione (P .I.P .P.1.) 11 
Programma P.1.P.P.I.  
Rappresenta il tentativo di creare un raccordo tra istituzioni diverse, per ridurre il numero dei 
bambini allontanati dalle famiglie attraverso linee d'azione innovative nel campo 
dell'accompagnamento della genitorialità vulnerabile, nella convinzione che solo un processo di 
contaminazione fra l'ambito della tutela dei " minori" e quello del sostegno alla genitorialità può 
dare frutti positivi.  
Finalità generale di P.I.P.P.I. è innovare le pratiche di intervento nei confronti di famiglie 
multiproblematiche, negligenti rispetto alla cura e all'educazione dei propri figli (da O a 11 anni), 
con l'intento di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d' origine 
senza tuttavia compromettere la sicurezza dei bambini e la qualità del loro sviluppo.  
Servizi Famiglie  
Sempre nell' ottica di sostenere le famiglie , non solo nell'area del disagio, è stato finanziato al 
Comune di Bari un progetto pilota per l'avvio di 2 Centri Servizi Famiglie.  
Il CSF è un luogo fisico che eroga un complesso di servizi sul territorio , quali: 
Centri Socio Educativi, strutture che danno supporto per la crescita e la socializzazione; 
Centri di aggregazione, ad accesso libero, finalizzati al supporto per la socializzazione e la 
prevenzione del disagio; Educativa territoriale o di strada che vede gli educator i recarsi nei luoghi 
di ritrovo degli adolescenti per comprenderne i bisogni e per proporre loro modalità alternative di 
aggregazione; Comunità diurna, luogo fisico in cui i figli di genitori assenti tutto il giorno per motivi 
di lavoro possono avere un buon supporto educativo e occasioni di socializzazione in un ambiente 
controllato; Supporto educativo individualizzato (o affido educativo), in cui un educatore per 
alcune ore settimanali si occupa del bambino/ ragazzo che ne ha bisogno, anche in collabora zione 
con volontari.  
Strategia family friendly.  
Sono stati avviati 2 percorsi integrati per la costruzione di un territorio amico della famiglia.  
Il primo step ha visto l'adozione del marchio Puglia loves family , marchio registrato presso la 
Camera di commercio di Bari, che viene attribuito a quegli operatori economici interessati a 
valorizzare la loro politica commerciale verso il target famigliare. Per entrare a far parte del 
network amico delle famiglie, occorre dimostrare il possesso di alcuni requisiti che sono stati 
definiti e fissati in appositi disciplinari settoriali.  
Nel 2017, a valle di una lunga attività concertativa con gli stakeholder di rife imento sono stati 
approvati 5 disciplinari relativi a: Settore Turismo  
1) Alberghi  
2) Attività cultura li; Settore Commercio  
3) Pubblici esercizi che somministrano cibo e bevande;  
4) Stabilimenti balneari - Settore pubblica amministrazione  
5) Comuni.  
E' stata realizzata un'ampia attività di sensibilizzazione per il recruiting di operatori economici e 
amministratori pubblici con la realizzazione di diversi eventi fra cui la predisposizione di un 
padiglione dedicato al Family per l' intera durata della Fiera del levante 2017.  
Sempre nell'ambito di questa strategia sono stati compiuti tutti gli step operativi per avviare il 
processo di certificazione Family audit, aderendo, fra l'altro, all'Accordo nazionale con il 
Dipartimento famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia auto noma di 
Trento. 
Tale attività, di natura sperimenta le, si pone l'obiettivo di coinvolgere 30 imprese di dimensioni 
diverse nel processo di revisione organizzativa improntata alla conciliazione vita-lavoro e di 
formare 20 esperti della certificazione Family Audit. 
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Interventi per la conciliazione vita-lavoro.  
Fra questi merita una menzione la costituzione dei Fondi pubblico -privati di sostegno ai genitori. 
Si tratta di due fondi costituiti rispettivamente presso l'Ordine professionale degli Avvocati di Bari, 
in rappresentanza di tutti gli Ordini pugliesi, e dell' Ente bilaterale per il terziario e la distribuzione 
della Provincia di Bari e BAT con una copertura finanziaria pari a €1.349.000. Nel corso del 2017 i 
due soggetti interm ediari hanno provveduto alla pubblicazione degli avvisi rivolti ai loro iscritti per 
avviare le misure di sostegno . Gli avvisi sono in peno svolgimento.  
1.30.5 Politiche per le pari opportunità  
All'interno della Sezione Promozione della Salute e del Benessere vi è una struttura denominata 
Ufficio Garante di genere deputata alla verifica e al controllo di congruità e rispondenza ai principi 
di pari opportunità e non discriminazione di tutte le azioni a valere sui fondi strutturali POR 2014-
2020. Tale struttura partecipa agli incontri partenariali convocati dall' Adg del POR Puglia, formula 
pareri preventivi sugli Avvisi da pubblicare sui diversi Assi del PO, e promuove attività di 
sensibilizzazione e formazione su tematiche legate al genere, alla parità, alla destrutturazione degli 
stereotipi, a una comunicazione più gender -oriented. Tale struttura gestisce il porta le delle pari 
opportunità www .pariopportunita .regione.puglia .it e si occupa dell'organizzazione di eventi 
pubblici su tali tematiche. 1.30.6 Interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di 
genere  
Dall'approvazione della legge regionale n. 29 approvata a luglio 2014 "Norme per la prevenzione e 
il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e 
dell'autodeterminazione delle donne" Regione Puglia ha rafforzato la strategia di intervento , 
sostenendo azioni differenziate per :   
consolidare e potenziare i servizi antiviolenza a livello locale per la presa in carico e trattamento 
delle situazioni di maltrattamento e/o violenza subite dalle donne e dai minori, nell'ottica 
dell'integrazione tra i soggetti preposti pubblici e privati e della continuità finanziaria ai programmi 
antiviolenza presentati dagli Ambiti territoriali sociali. Oggi sono 26 i Centri Antiviolenza operati vi 
in Puglia che coprono, anche attraverso gli sportelli dedicati, 43 Ambiti sui 45 presenti.  
sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno . Sono state realizzate alcune campagne di 
comunicazione, l' ultima delle quali, avviata in occasione della giornata internazionale contro la 
violenza (25/11/2017), ha promosso il numero verde 1522, attualmente collegato a tutti i centri 
antiviolenza presenti sul territorio regionale. 
• avviare iniziative informativ e/formative destinate a pubblici diversificati .  
• Proseguire con l'attività capillare di monitoraggio  
• Attuare le Linee guida regionali in materi a di maltrattamento e violenza nei confronti delle 
persone minori per età, approvate con D.G.R. 1878/2016, i cui obiettivi prioritari sono:  
o Rendere omogeneo il percorso di presa in carico di bambi ne e bambini, di adolescenti vittime di 
maltrattamento/violenza  
o Consolidare o implementare assetti organizzativi che agevolino il raggiungimento di obiettivi 
condivisi negli interventi di rilevazione, protezione, tutela, cura  
o Fornire indicazioni concrete e operative sui diversi livelli di intervento , per migliorare le prassi in 
uso e per rimuovere le criticità che ostacolano il tempestivo, efficiente ed efficace funzionamento 
dei servizi o Raccordare Servizi Sociali, Servizi Sanitari e Uffici dell'Amministrazione della Giustizia, 
coadiuvati dalle Forze dell' Ordine, dalle Istituzioni scolastiche, dai soggetti del privato sociale, per 
facilitare prassi operative condivise e per procedere in modo coordinato , pur nel rispetto delle 
reciproche competenze. 
2.3 .3 Salute e welfare Obiettivo primario perseguito in tema di salute e benessere è quello di 
garantire il migliora mento delle condizioni di salute e benessere del cittadino, pur in presenza di 
risorse in costante riduzione , garantendo pertanto un sistema di assistenza efficace con un 
efficiente allocazione delle risorse. Come per ogni sistema sanitari o evoluto, il punto di partenza è 
costituito dalla prevenzione, che il Dipartimento Promozione della Salute e del benessere intende 
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perseguire attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento del sistema di screening ed il 
consolidamento della pratica vaccinale, implementando tutte le iniziative finor a perseguite e che 
hanno portato ad una sensibile riduzione di alcune patologie importanti. Sul piano dell'assistenza, 
uno degli obiettivi principali è quello di garantir e una serie di servizi di " prossimità ", attraverso 
vari strumenti che vanno dalla rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale, all'avvio di 
modelli avanzati di presa in carico delle cronicità fin o alla istituzione delle "farmacie di servizi" , 
con la piena partecipazione di tutti gli stakeholders interessati.  
Una corretta organizzazione e predisposizione del modello assistenziale sarà in grado di 
conseguire  
i risultati sperati nell'arco del triennio di programmazione, passando attraverso la definizione dei 
ruoli di ciascuno snodo della rete assistenziale per garantire certezza e chiarezza dei percorsi. 
Sempre con riferimento all'assistenza, il Dipartimento intende proseguire nei progetti di 
potenziamento della rete assistenziale specializzata, attraverso l' implementazione del polo 
oncologico , che ha dimostrato di poter garantire una risposta completa e di alto profilo ai pazienti 
oncologici, ed attraverso l'istituzione del polo pediatrico , che già a partir e dal gennaio 2019 
intende fornire una risposta concreta in termini di assistenza specialistica pediatrica ai cittadini 
pugliesi.  
Tali obiettivi legano fortemente tra di loro le Sezioni del Dipartimento, in quanto se da un lato 
coinvolgono le Sezioni impegnate nella programmazione delle attività di assistenza e 
riorganizzazione ospedaliera , dall'altro richiedono il giusto potenziamento delle infrastrutture , 
delle tecnologie informatiche, del personale specializzato. li tutto nell' ottica di una gestione di 
risorse che impone da un lato una corretta gestione contabile e dall' altro un sempre più adeguato 
ricorso alle risorse comunitarie . Nel parametrare gli interventi del Dipartimento alle reali esigenze 
della popolazione puglie se, non può non emergere come le richiesta di assistenza sanitaria e socio 
sanitaria provengano sempre più spesso da parte di una popolazione "anziana" . Sviluppare 
politiche di "active aging" è uno degli obiettivi che questo Dipartimento intende perseguire, 
garantendo al contempo il ricorso alla prevenzione, all' assistenza ospedaliera e territoriale, alle 
politiche per il benessere psico - fisico della persona anziana. Gli obiettivi sopra esposti possono 
vedere coinvolti stakeholders esterni alla Regione quali le Aziende Sanitarie, i Comuni, ma anche 
privati . In tale ottica viene garantita la possibilità per questi soggetti di proporre specifici 
programmi ed azioni il cui finanziamento sarà garantito, in linea con la mission di questo 
Dipartimento, dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DI EF). 
 

SICILIA   
 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
CIRCOLARE 6 novembre 2018, n. 5. Attuazione Piani di zona ed erogazione FNPS. Direttive per la 
rendicontazione e il monitoraggio della spesa. (GURS n. 3 del 18.1.19) 
AI SINDACI DEI COMUNI CAPOFILA 
DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELLA SICILIA 
AI SINDACI DEI COMUNI CAPOFILA DELLE AREE OMOGENEE DELLA SICILIA 
AI COORDINATORI DEI GRUPPI PIANO DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELLA SICILIA 
e p.c. ALLA RAGIONERIA CENTRALE DELL’ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE 
SOCIALI E DEL LAVORO 
 
Come é noto, con la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, art. 21, sono stati abrogati i sottoconti di 
tesoreria unica regionale (TUR), disponendo l'erogazione delle somme ai comuni attraverso il 
conto corrente di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia. 
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Per effetto della suddetta disposizione normativa viene meno quanto disposto dall'art. 93 
“Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale” della legge regionale n. 4/2003 laddove 
prevedeva al comma 1bis “Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di 
parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica 
regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per 
cento rispetto al saldo risultante all’1 gennaio di ogni anno”. 
La modifica delle disposizioni regionali impone allo scrivente servizio la ridefinizione dei criteri 
adottati in precedenza riguardanti l'accesso alle risorse del FNPS erogate per il finanziamento dei 
Piani di zona. 
Considerato il vincolo di destinazione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali, é 
necessario che ciascun distretto socio-sanitario adotti adeguati strumenti di natura 
amministrativo-contabile al fine di garantire il rispetto del suddetto vincolo. 
Ciò premesso, per l'acquisizione delle tranche di finanziamento del Piano di zona, è necessario che 
preliminarmente il distretto socio-sanitario o l'AOD dichiari di aver pagato almeno il 50% 
dell'annualità precedente erogata dall'Amministrazione regionale per il medesimo ciclo di 
programmazione. 
Verificata la predetta condizione, il distretto sociosanitario, per l'accesso alle tranche dovrà 
produrre la seguente documentazione: 
1) istanza di richiesta di finanziamento, firmata dal dirigente responsabile del settore sociale e dal 
ragioniere capo; 
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 
con la quale il rappresentante legale del distretto socio-sanitario dovrà attestare lo stato 
complessivo della spesa (all. 1); 
3) prospetto dei costi sostenuti per l' annualità precedente redatto in ogni sua parte, sottoscritto 
dal dirigente del settore dei servizi sociali e dal dirigente del servizio di ragioneria del comune 
capofila del distretto socio-sanitario, approvato con determina del comitato dei sindaci del 
distretto socio-sanitario (all. 2); 
4) relazione sociale, firmata dal coordinatore del gruppo piano, volta ad indicare lo stato di 
attuazione del Piano di zona. 
Per uniformare le indicazioni provenienti dai diversi distretti, la relazione sociale dovrà contenere 
almeno i seguenti elementi : 
a) stato di attuazione complessivo del PdZ, con riferimento: 
– agli indicatori di risultato misurati sugli indicatori sociali individuati in fase di programmazione; 
– alle iniziative avviate per favorire l’integrazione tra le diverse politiche territoriali (scolastiche, 
formative, lavorative, sanitarie); 
– alle azioni di sistema avviate; 
– alle attività di monitoraggio e valutazione; 
b) il livello di realizzazione delle singole azioni: 
– procedure seguite per l’affidamento; 
– attori coinvolti; 
– attività avviate; 
– offerta e domanda del servizio; 
– n. beneficiari raggiunti; 
c) le difficoltà e le criticità riscontrate nella realizzazione del Piano di zona con particolare 
riferimento ad eventuali azioni non ancora avviate. 
Nel caso in cui il distretto socio-sanitario sia articolato in aree omogenee la documentazione sopra 
indicata dovrà essere trasmessa dal comune capofila dell'area omogenea e comunicata, per 
conoscenza, al comune capofila del distretto socio-sanitario. 
La documentazione sopra richiesta dovrà essere inoltrata all’Assessorato famiglia, politiche sociali 
e lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali –Servizio 2 - “Legge n. 328/00 e succ. 
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modifiche e integrazioni – Ufficio Piano”, via Trinacria, 34/36 – 90144 Palermo, mediante PEC 
all'indirizzo: dipartimento .famiglia @certmail.regione.sicilia.it. 
Questo servizio si riserva la facoltà di chiedere ulteriori atti e documenti giustificativi delle spese 
sostenute, riconducibili agli atti dichiarati nell’allegato 2, fermo restando che tutta la 
documentazione amministrativo contabile dovrà comunque essere disponibile presso la sede del 
comune capofila, in originale o copia conforme, per eventuali verifiche che potranno essere 
disposte a campione presso i distretti socio-sanitari. 
Inoltre, considerata l'abolizione dei sottoconti di tesoreria regionale e la necessità da parte di 
questo servizio di monitorare la spesa delle somme erogate a valere sul FNPS per i diversi cicli di 
programmazione, così da poter riscontrare le richieste di rendicontazione formulate dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, è obbligo del distretto socio-sanitario trasmettere 
semestralmente, per i cicli di programmazione non ancora conclusi, quanto richiesto all'allegato 3 
e la relazione sociale di cui al precedente punto 4). 
La suddetta documentazione va presentata, a prescindere dall'eventuale richiesta di erogazione di 
ulteriori tranche, rispettando le seguenti scadenze di monitoraggio annuali: 
– entro il 31/07 per il primo semestre; 
– entro il 30/01 per il secondo semestre. 
La presente circolare sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia e verrà pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del 
Dipartimento famiglia e politiche sociali. 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
L.R. 27.12.18, n. 25 - Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di 
comunità nel territorio siciliano. 
 

SANITA’ 

 
DECRETO 21 dicembre 2018 - Proroga al 31 dicembre 2019 dell’abilitazione dei medici specialisti 
privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata. 
 
ASSESSORATO DELLA SALUTE - CIRCOLARE 28 dicembre 2018, n. 24 - Direttiva in ordine 
all’assistenza riabilitativa nel settore della salute mentale. 
AI COMMISSARI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA REGIONE SICILIANA 
AI DIPARTIMENTI SALUTE MENTALE DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA REGIONE 
SICILIANA 
ALLE CASE DI CURA AD INDIRIZZO NEUROPSICHIATRICO DELLA REGIONE SICILIANA 
ALL’AIOP REGIONE SICILIA 
 
Con il D.A. 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 24 
del 15 giugno 2012, è stato approvato il “Piano strategico per la salute mentale” della Regione 
siciliana. Il Piano prevede, tra l’altro, la riconversione dei posti letto delle case di cura psichiatriche 
destinati alla riabilitazione psichiatrica in posti letto di comunità terapeutiche ad alta protezione 
(CTAP). Alle CTAP è affidato il compito di curare la stabilizzazione del quadro clinico del paziente 
successivamente ad un episodio acuto, l’inquadramento clinico diagnostico in funzione 
riabilitativa, il monitoraggio del trattamento farmacologico, l’impostazione. del programma 
terapeutico di medio-lungo termine. Il processo di riconversione dei posti letto di riabilitazione 
psichiatrica è stato realizzato, tuttavia, in minima parte anche per via dell’assenza di procedure e 
tariffe per la remunerazione dell’attività delle CTAP. 
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Successivamente all’adozione del Piano strategico per la salute mentale della Regione siciliana, 
sono stati approvati dalla Conferenza unificata istituita con il D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il 
“Piano di azioni nazionale per la salute mentale” (accordo n. 4 del 24 gennaio 2013) ed alcuni 
documenti operativi specifici in tema di residenzialità psichiatrica (accordo n. 116 del 17 ottobre 
2013); di individuazione di percorsi di cura per raggruppamenti psicopatologici gravi (accordo n. 
137 del 13 novembre 2014); di strutture residenziali e semiresidenziali per il trattamento dei 
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (accordo n. 138 del 13 novembre 2014). 
La legge regionale 8 novembre 1988, n. 39“Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura 
private per l’autorizzazione alla gestione” prevede che le case di cura possano avere un indirizzo 
specifico e, tra questi, prevede anche l’indirizzo neurospichiatrico. 
Il recente D.A. 31 marzo 2017 “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 
2015, n. 70” prevede, inoltre, che le case di cura private possano essere dotate di posti letto post 
acuti o residenziali destinati ad attività di riabilitazione in ambito psichiatrico. 
Il mutato quadro normativo nel settore della salute mentale rende necessario procedere ad una 
rivalutazione del sistema operante nella Regione siciliana e alla revisione della programmazione di 
settore. Nell’attesa della definizione di nuovi modelli organizzativi è, comunque, indispensabile 
garantire l’offerta riabilitativa in regime residenziale post acuzie al fine di dare risposta all’esigenza 
di 
continuità nell’assistenza e, a tal fine, soccorre quanto disposto dalla normativa regionale, sopra 
richiamata, in materia di organizzazione della rete ospedaliera e, in particolare, in tema di 
assistenza psichiatrica presso le case di cura private. 
Pertanto, nelle more del compimento della revisione della programmazione nel settore della 
salute mentale e ferma restando la validità dei provvedimenti già adottati di riconversione di posti 
letto di riabilitazione psichiatrica delle case di cura in posti letto di CTAP, in ragione della necessità 
di garantire la copertura dei servizi all’utenza in modo quanto più ampio possibile, si dispone che 
le case di cura della Regione siciliana possano continuare a svolgere attività di riabilitazione 
psichiatrica sui posti letto già attivi e che si possa procedere alla rimodulazione di posti letto per 
acuti delle case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico in posti letto di riabilitazione psichiatrica 
(codice 56 del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 “Variazione dei modelli di 
rilevazione dei dati delle attività 
gestionali delle strutture sanitarie”). 
È esclusa la possibilità di procedere all’istituzione di posti letto di riabilitazione psichiatrica presso 
le case di cura private della Regione al di fuori delle ipotesi di rimodulazione di cui sopra. 
La presente direttiva sarà pubblicata in versione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana e nel sito web dell’Assessorato 
 
 

TOSCANA   
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 
L.R.  7.1.19, n. 3 - Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018. (BUR n. 3 dell’11.1.19) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
CAPO VIII 
Sanità e coesione sociale 
Art. 59 
La programmazione di area vasta. 
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Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2005 1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 24 
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servzio sanitario regionale) le parole: “L’Istituto per lo studio e 
la prevenzione oncologica (ISPO)” sono sostituite dalle seguenti: 
“L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete onco logica (ISPRO)”. 
Art. 60 
Strumenti e procedure di valutazione. 
Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 40/2005 
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 40/2005 le parole: “l’Istituto per la prevenzione 
oncologica  (ISPO)” sono sostituite dalle seguenti: “l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 
oncologica (ISPRO)”. 
Art. 61 
Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. 
Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005 1. Il comma 12 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è 
sostituito dal seguente: 
“12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei 
servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo 
ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a 
dieci anni.”. 
Art. 62 
Le strutture regionali del governo clinico. 
Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005 1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 
40/2005 è sostituita dalla seguente: 
“d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l’incarico è 
conferito 
con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 
bis;”. 
Art. 63 
Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. 
Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 40/2005 
1. Dopo l’articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 
“Art. 43 bis 
Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno 
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del 
governo 
clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente 
regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del 
posto. 
2. L’incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito 
contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con 
la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di 
decadenza e revoca dell’incarico. 
3. Nel caso di cui al comma 1, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il 
versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico, comprensivi delle 
quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto alla 
Regione che procede al recupero della quota a carico dell’interessato. 
4. Nel caso in cui l’incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo 
pieno 
sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l’amministrazione di 
appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 
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comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente 
percepiva all’atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la 
normale progressione economica all’interno dell’amministrazione stessa, se fosse rimasto in 
servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’azienda 
unità sanitaria locale il rimborso di tutto l’onere sostenuto. Qualora il trattamento economico 
effettivamente corrisposto per l’incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già 
assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Regione provvede 
autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su 
tale differenza. 
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.”. 
Art. 64 
Ufficio di coordinamento. 
Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 49 
quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “, con funzioni di segretario” sono soppresse. 
Art. 65 
Comitato tecnico scientifico. 
Modifiche all’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 
sexies 
della l.r. 40/2005 le parole: “, comma 1, lettere a), b), c), f) g), h) ed i)” sono soppresse. 
Art. 66 
Struttura di supporto dell’Organismo toscano per il governo clinico. 
Modifiche all’articolo 49 septies della l.r. 40/2005 1. Al comma 2 dell’articolo 49 septies della l.r. 
40/2005 le parole “con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico” sono sostituite dalle 
seguenti: “che svolge funzioni di segretario dell’ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico 
scientifico”. 
Art. 67 
La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 
51 della l.r. 40/2005 
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “dall’ISPO di cui alla legge regionale 4 
febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
“CSPO”) sono sostituite dalle seguenti “dall’ISPRO di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 
74 (Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica “ISPRO”)”. 
 

BILANCIO 

 
L.R. 27.12.18, n. 73 - Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 
2019. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
 
Art. 5 
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili 
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni, istituisce un 
contributo annuale per il triennio 2019-2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in 
possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata 
sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’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). 
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2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il 
diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo. 
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di 
istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di 
concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che 
provvede ai relativi pagamenti. 
4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti: 
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio 
minore disabile per il quale è richiesto il contributo; 
b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo 
continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti 
la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo; 
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo 
familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
non superiore ad euro 29.999,00; 
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva 
per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di 
provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con 
decreto del responsabile della competente struttura regionale e sono corredate da certificato 
comprovante l’handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione 
ISEE aggiornata in corso di validità. 
La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 
2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della 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. 21 
Contributo straordinario per l’adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata 
1. Al fine di sostenere economicamente l’adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata e garantirne l’effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di 
contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 
200.000,00 per l’anno 2019. 
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge sono stabilite le modalità di eroga zione e rendicontazione dei 
contributi di cui al comma 1. 
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2019, si fa 
fronte con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema 
integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-
2021, annualità 2019. 
 
L.R. 27.12.18, n. 74 - Legge di stabilità per l’anno 2019. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
 
Art. 7 
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2009 
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1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per 
combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze 
alimentari) è aggiunto il seguente: 
“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 3 ed il progetto di cui all’articolo 3 bis, è 
autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte 
con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 
“Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di 
previsione 2019 - 2021.”. 
Art. 20 
Interventi contro la violenza di genere. 
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017, 
sono aggiunte le parole: “, 605.000,00 per l’anno 2019, 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 
2021”. 
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è inserito il seguente: 
“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 605.000,00 per l’anno 2019, 
205.000,00 per l’anno 2020 e 205.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della 
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”. 
 
L.R. 27.12.18, n. 75 - Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
 

EDILIZIA 

 
L.R. 2.1.19, n. 2 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). (BUR n. 2 del 
9.1.19) 
PREAMBOLO 
Il Consiglio regionale 
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
Visti l’articolo 4, comma 1, lettera z); l’articolo 44 e l’articolo 63, comma 2, dello Statuto; 
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica); 
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
2014, n. 80; 
Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia 
residenziale pubblica); 
Considerato quanto segue: 
1. L’attuale governance del sistema di edilizia residenziale pubblica (ERP) ha palesato molteplici 
criticità, in particolare sotto il profilo dell’eterogeneità dei modelli di gestione e dei livelli di 
economicità e di efficienza del sistema; 
2. La considerazione dei suddetti aspetti disfunzionali suggerisce l’adozione di interventi, 
perseguiti tramite intese con comuni e società di gestione del patrimonio di ERP, finalizzati 
all’omogeneizzazione dei rapporti giuridici e finanziari tra i soggetti titolari delle funzioni in 
materia e allo svolgimento in forma associata di alcune attività particolarmente qualificanti, 
nell’ottica di un incremento di efficienza del sistema nel suo complesso; 
3. In relazione alla disciplina gestionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur 
confermando 
sostanzialmente l’attuale impianto di determinazione e utilizzazione del canone di locazione degli 
alloggi ERP, viene fissato un valore locativo convenzionale che opera come limite oggettivo del 
canone di locazione nelle sue varie tipologie; 
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4. L’obiettivo di un utilizzo ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è perseguito 
anche con una disciplina del sottoutilizzo degli alloggi, calcolato in base al rapporto tra numero dei 
vani e numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, che preveda una maggiorazione 
del canone di locazione esclusivamente nei casi in cui il nucleo familiare stesso non acconsenta alla 
mobilità verso un alloggio di dimensioni adeguate; 
5. Una razionale gestione dei contratti di locazione degli alloggi, in particolare nella delicata fase 
della 
decadenza per il superamento del limite della situazione economica e della conseguente 
risoluzione del contratto, suggerisce una regolamentazione più puntuale degli aspetti procedurali 
6. Si ritiene opportuno che i comuni assegnino gli alloggi perseguendo la più efficace integrazione 
culturale, funzionale a garantire una sostenibile convivenza nei contesti abitativi in cui sono ubicati 
alloggi ERP; 
7. I requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi necessitano di una 
ridefinizione che, per i beni immobili e per i beni mobili registrati, individui i parametri per 
determinarne il valore in modo oggettivo, rendendo così l’applicazione delle norme meno onerosa 
in termini gestionali. 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Oggetto 
1. La presente legge disciplina l’assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale 
pubblica(ERP) e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all’assegnazione degli 
alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei 
contratti di locazione. 
Art. 2 
Finalità 
1. La Regione interviene, in particolare, per le seguenti finalità: 
a) favorire il conseguimento di obiettivi di maggiore funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema 
regionale di ERP; 
b) introdurre elementi di maggiore sostenibilità ed equità nella determinazione dei canoni di 
locazione degli alloggi di ERP; 
c) favorire un utilizzo degli alloggi di ERP funzionale alle esigenze dei nuclei familiari a cui vengono 
assegnati, anche attraverso la disciplina della mobilità; 
d) garantire la dignità di tutte le donne e gli uomini in situazione di svantaggio economico e sociale 
attraverso l’assegnazione di alloggi adeguati ed a canoni economicamente accessibili. 
2. La Regione stabilisce gli indirizzi delle politiche regionali in materia di ERP, nonché le tipologie di 
intervento necessarie per l’attuazione degli stessi, nell’ambito del programma regionale di 
sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di 
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifiche alla l.r. 20/2008). 
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, il documento di economia e finanza regionale 
(DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015, stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le 
priorità per l’anno successivo, e, in fase di nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della l.r. 
1/2015, individua gli interventi da realizzare, compresi quelli di cui all’articolo 3, tenuto conto degli 
stanziamenti del bilancio di previsione. 
TITOLO II 
ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA 
REGIONALE DI ERP 
Art. 3 
Funzioni della Regione 
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1. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR, e a tal fine 
individua 
l’ammontare delle risorse, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi finalizzati alla 
realizzazione degli interventi. 
2. La Regione, in applicazione delle funzioni assegnatele dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 
77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), al fine di rendere più 
efficace ed efficiente la rilevazione dei fabbisogni, la allocazione delle risorse ed il loro utilizzo, con 
deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro centottanta giorni dalla entrata in vigore 
della presente legge, sentiti i comuni, provvede: 
a) alla organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la 
puntuale 
conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP, la implementazione della banca dati 
dell’Osservatorio 
sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato 
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché la elaborazione e 
diffusione del rapporto sulla condizione abitativa di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5, e 
permetta altresì di accrescere l’efficacia nella determinazione dei piani e dei programmi di 
intervento. A tal fine i soggetti gestori ed i comuni sono tenuti a garantire il necessario flusso 
informativo dei dati in loro possesso anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, 
predisposta dalla Regione, che consenta il trasferimento in tempo reale, o a scadenze 
predeterminate, dei dati ritenuti utili ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente 
articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; 
b) alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con 
particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento 
amministrativo del sistema regionale di ERP. 
3. La Regione, al fine di perseguire la necessaria razionalizzazione del sistema ERP, favorisce, anche 
tramite intese e accordi con i soggetti interessati di seguito indicati: 
a) la definizione di uno schema tipo di contratto di servizio fra comuni e soggetti gestori, al fine di 
uniformare a livello regionale i rapporti fra i soggetti titolari delle funzioni di gestione del 
patrimonio ERP, basato su un modello che consenta il massimo livello di reinvestimento nel 
settore delle risorse derivanti dai canoni, escludendo ogni forma di remunerazione dei comuni; 
b) la definizione di modelli organizzativi funzionali e decisionali in ambito di livello ottimale di 
esercizio 
(LODE), che garantiscano la rappresentatività di tutti i comuni partecipanti e favoriscano la ricerca 
del massimo consenso nei processi decisionali, contrastando il prevalere di posizioni dominanti; 
c) la definizione di modelli organizzativi che consentano di incrementare il livello di efficacia ed 
efficienza nei processi di gestione del patrimonio ERP, anche attraverso lo svolgimento di 
specifiche funzioni in forma associata fra più soggetti gestori, preferibilmente afferenti alla stessa 
area vasta, in particolare per quanto riguarda la funzionalità degli stessi nelle attività di stazioni 
appaltanti. Le aree vaste di riferimento sono: Toscana centro (LODE Firenze, Prato, Pistoia, 
Empolese), Toscana Nord-ovest (LODE Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), Toscana Sud-est (LODE 
Siena, Grosseto, Arezzo). 
4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 da parte dei diversi soggetti gestori può 
comportare l’applicazione di meccanismi premiali da definire con la delibera di Giunta regionale di 
cui al comma 2. Il mancato raggiungimento degli stessi per inerzia o inadempienza di uno o più dei 
soggetti coinvolti nel processo costituisce fattore determinante nelle decisioni di cui al comma 1, 
con la sospensione dei trasferimenti da un minimo del 10 per cento fino alla totalità delle risorse 
previste nei confronti degli enti inadempienti. 
5. La Giunta regionale si impegna a: 
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a) predisporre annualmente, tramite l’Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della l.r. 
41/2005, un rapporto sulla condizione abitativa in Toscana; 
b) convocare annualmente una conferenza sulla condizione abitativa in Toscana, garantendo la 
partecipazione degli organismi rappresentativi a livello regionale dei comuni, dei soggetti gestori 
del patrimonio di ERP, dei rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei locatari, 
e i rappresentanti della commissioni di cui all’articolo 4. Alla conferenza possono essere invitati i 
rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle questure; 
c) riferire annualmente al Consiglio regionale attraverso una specifica relazione che contiene i dati 
principali del rapporto di cui alla lettera a), e gli esiti della conferenza di cui alla lettera b), 
evidenziando le attività svolte e le criticità eventualmente riscontrate. 
Art. 4 
Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo 
1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di 
sfratto, i comuni, nell’ambito dei LODE di cui alla l.r. 77/1998, possono istituire commissioni 
territoriali per il contrasto del disagio abitativo, di seguito denominate commissioni, per 
promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il 
percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione 
adeguata al proprio nucleo familiare. 
2. Le commissioni possono essere più di una in caso di LODE che comprendano comuni con una 
dimensione demografica superiore a cinquantamila abitanti. 
3. L’efficacia e l’efficienza delle commissioni sono riconosciute tra i criteri di priorità ai fini della 
ripartizione tra i LODE di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e 
recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o di alloggi destinati alla locazione per famiglie in 
situazione di disagio abitativo. 
Art. 5 
Composizione e funzionamento delle commissioni  
1. La conferenza dei sindaci dei comuni associati nei LODE disciplina il funzionamento delle 
commissioni, individua il presidente e la relativa composizione. Fanno parte delle commissioni 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e rappresentanti delle associazioni di 
proprietà edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad 
uso abitativo) e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, 
in data 8 febbraio 1999, nonché un rappresentante del soggetto gestore del patrimonio destinato 
all’edilizia residenziale pubblica previsto dalla l.r. 77/1998, competente per territorio. Le 
commissioni possono essere integrate da rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del 
Governo e delle questure competenti per territorio, nonché dai rappresentanti dei comuni 
interessati. 
2. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito. 
TITOLO III 
DISCIPLINA GESTIONALE DEGLI ALLOGGI DI ERP 
Capo I 
Modalità di accesso, assegnazione e utilizzazione degli alloggi di ERP 
Art. 6 
Alloggi soggetti alla disciplina regionale 
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di ERP, ossia a quelli in qualunque 
tempo 
acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dalle società di gestione 
del patrimonio di ERP, a totale carico o con il concorso dello Stato, della Regione e di enti pubblici 
territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici 
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comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell’ERP, e gli alloggi costituiti con programmi 
speciali o straordinari. 
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli alloggi: 
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; 
b) realizzati o recuperati da imprese, cooperative, o dai soggetti di cui al comma 1, con programmi 
di edilizia agevolata o convenzionata; 
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non acquisiti, realizzati o recuperati a totale 
carico o con il concorso dello Stato o della Regione. 
3. Le norme della presente legge relative alla determinazione del canone di locazione degli alloggi 
si applicano altresì agli alloggi di servizio, ossia a quelli per i quali la legge prevede la concessione 
amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti. 
4. La Giunta regionale, su proposta dell’ente proprietario, può autorizzare l’esclusione temporanea 
o permanente dall’applicazione della presente legge di taluni degli alloggi di cui al comma 1, ove 
speciali circostanze giustifichino la sottrazione alle finalità sociali proprie dell’ERP. La valutazione 
della proposta di esclusione terrà conto dell‘esigenza di evitare fenomeni di periferizzazione degli 
insediamenti ERP. L’autorizzazione è in ogni caso subordinata all’adozione di forme di 
compensazione, finalizzate a mantenere inalterato il potenziale del patrimonio di ERP. 
5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri 
provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per i quali sono stati realizzati e 
purché abbiano standard tipologici abitativi adeguati. 
6. I soggetti gestori garantiscono l’aggiornamento dei dati relativi agli alloggi ed ai nuclei familiari 
assegnatari per l’implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, con le 
modalità definite dalla delibera della Giunta regionale di cui allo stesso articolo, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
7. Con bandi speciali la Giunta regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla 
soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
della legge 7 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica). 
Art. 7 
Bandi di concorso 
1. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettere i) e j), della l.r. 77/1998 all’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di 
mobilità, disciplinando con regolamento in particolare i seguenti oggetti: 
a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione, sulla base dello schema definito 
dalla 
Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell’ambito delle intese o accordi di cui 
all’articolo 3 comma 3; 
b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione; 
c) l’istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di 
assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri interni, nominati dai 
comuni tra i propri dirigenti e funzionari, e dei membri esterni, nominati dai comuni in qualità di 
tecnici esperti, garantendo altresì la presenza di almeno un rappresentante delle organizzazioni 
sindacali degli inquilini, purché in possesso delle necessarie competenze tecniche; 
d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, 
le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le 
graduatorie stesse; 
e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l’ordine stabilito dalla 
graduatoria, 
con particolare riguardo alle fasi dell’identificazione, della consegna e dell’eventuale rinuncia. 
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all’emanazione, almeno ogni quattro 
anni, di un bando di concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo 
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dell’anno che consenta di acquisire la documentazione aggiornata, relativa all’ultimo anno utile, 
della situazione economica dei richiedenti. Il bando deve in ogni caso interessare un territorio con 
popolazione residente non inferiore a diecimila abitanti. 
3. Possono partecipare al bando nei termini previsti dal regolamento di cui al comma 1 e, 
comunque, non inferiori a sessanta giorni dalla pubblicazione, mediante presentazione della 
relativa domanda, i seguenti soggetti: 
a) nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio; 
b) soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli; 
c) soggetti già assegnatari. 
4. Con appositi accordi o convenzioni, i comuni possono prevedere che nella predisposizione di 
graduatorie, uniche o disgiunte, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote 
di alloggi per ciascuno dei comuni interessati, o possono stabilire che l’efficacia delle graduatorie 
sia intercomunale. 
5. I comuni possono procedere, altresì, all’emanazione di bandi di aggiornamento biennali o 
annuali, in base alla periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio. 
6. La domanda presentata dai richiedenti conserva la sua validità per quattro anni dalla data di 
pubblicazione del bando al quale gli stessi hanno partecipato, fatte salve eventuali integrazioni da 
presentare in occasione dei bandi di aggiornamento, e deve essere ripresentata a fronte del bando 
immediatamente successivo, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria. 
7. I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta regionale, un’aliquota non 
superiore al 40 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel proprio ambito territoriale, 
con bandi speciali o attraverso la formulazione di apposite graduatorie, a soggetti in possesso dei 
requisiti di cui alla presente legge, per i seguenti motivi: 
a) specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, di cui all’articolo 14, comma 2; 
b) peculiari esigenze locali. 
8. I comuni e i soggetti gestori assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei 
bandi e curano, in particolare, la pubblicazione dei contenuti di cui al comma 1 nell’ambito di 
un’apposita sezione del proprio sito istituzionale. 
9. L’ufficio relazioni con il pubblico dei comuni garantisce il servizio di informazione sulle modalità 
di 
accesso agli alloggi di ERP. 
Art. 8 
Requisiti per l’accesso agli alloggi 
1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 7, 
comma 1, lettera d), ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell’allegato 
A. 
2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare dalla 
data di pubblicazione del bando al momento dell’assegnazione dell’alloggio, fatta eccezione per 
quelli di cui all’allegato A paragrafo 2, lettere a) e b), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente. 
3. Particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal comma 1 possono essere stabiliti con i 
provvedimenti regionali di localizzazione, in relazione all’assegnazione di alloggi realizzati con 
finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero con i bandi comunali, finalizzati ad ovviare a 
peculiari esigenze locali. 
Art. 9 
Soggetti richiedenti 
1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente 
relativamente all’intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti 
dall’allegato A. 
2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai 
soggetti sotto indicati: 
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a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in 
affidamento preadottivo, con essi conviventi; 
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio; 
c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze); 
d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente 
conviventi; 
e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e 
materiale, anagraficamente conviventi. 
3. Ove ricorra un’esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella 
domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se 
anagraficamente conviventi nell’ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione 
del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell’intero nucleo familiare di 
origine: 
a) le coppie coniugate; 
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente 
o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016; 
c) la persona singola con figli fiscalmente a carico; 
d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all’abitazione nella casa 
coniugale. 
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda 
congiunta i  soggetti di seguito indicati: 
a) i componenti di coppie di futura formazione; 
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando. 
Art. 10 
Formazione e validità della graduatoria 
1. A seguito dell’emanazione dei bandi di concorso di cui all’articolo 7 e alla verifica del possesso 
dei requisiti di ammissione, ad eccezione di quelli di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera d2), 
nonché degli elementi che hanno dato luogo ai punteggi, i comuni formano le graduatorie di 
assegnazione sulla base dei punteggi di cui all’allegato B e del criterio di priorità di cui al comma 6. 
I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di 
storicità di presenza del nucleo familiare. 
2. Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi sono individuate dall’allegato B. 
3. La graduatoria definitiva conseguente all’emanazione del bando ha validità a decorrere dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune o dei comuni che hanno 
emanato il bando e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. 
4. La graduatoria definitiva può essere aggiornata tramite l’emanazione di bandi di aggiornamento 
biennali o annuali, in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 5. 
5. La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, 
purché 
ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare. 
6. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la 
situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera c); in 
caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di 
nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore 
parità. 
Art. 11 
Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi 
1. Gli alloggi di ERP sono assegnati in base alle seguenti procedure: 
a) assegnazione ordinaria dell’alloggio; 
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b) assegnazione in mobilità dell’alloggio; 
c) utilizzo autorizzato dell’alloggio. 
Art. 12 
Assegnazione ordinaria degli alloggi 
1. All’assegnazione degli alloggi provvedono i co muni nei quali si trovano gli alloggi stessi, 
esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da 
specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 4. All’atto 
dell’assegnazione degli alloggi i comuni accertano la permanenza dei requisiti per l’assegnazione. 
Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera c), si 
applica il limite massimo vigente al momento della verifica. 
2. Preliminarmente all’assegnazione degli alloggi il comune procede alla ricognizione dei 
componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto 
all’assegnazione dell’alloggio, in base a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2. A tal fine, il 
comune verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti 
indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni. 
3. Per l’accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all’allegato A, paragrafo 2, 
dichiarati nella domanda, il comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso 
le amministrazioni interessate, previa intesa con le stesse, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali. Per la verifica del requisito di cui all’allegato A, paragrafo 
2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all’estero, il 
comune, acquisito il dato relativo all’IVIE (Imposta sul valore degli immobili all’estero) contenuto 
nella 
dichiarazione ISEE, può procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni 
interessate. 
4. Ai fini dell’individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all’atto 
dell’assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, 
nonché all’ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con presenza 
di soggetti disabili sono individuati preferibilmente alloggi facilmente accessibili. 
Nell’individuazione degli alloggi da assegnare i comuni perseguono l’obiettivo della 
razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative 
dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima 
integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza, anche avvalendosi dell’operato 
delle commissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c. 
5. I comuni non possono di norma assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di 
sottoutilizzo. Eventuali eccezioni, dovute alla tipologia dei nuclei familiari, devono essere 
adeguatamente motivate. 
6. La situazione di sottoutilizzo di cui al comma 5 si verifica quando il numero dei vani utili 
dell’alloggio, calcolati secondo quanto disposto dall’Allegato C, punto 2, risulti superiore di oltre 
un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare. 
7. Qualora il comune accerti una situazione di sottoutilizzo ai sensi del comma 6, il canone di 
locazione è ride terminato in base al disposto dell’articolo 27, commi 1, 2 e 3, salvo quanto 
previsto dal comma 9 dell’articolo 20. 
8. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con 
complessivamente due o più persone a vano utile. 
Art. 13 
Assegnazione in mobilità degli alloggi 
1. Il comune procede all’assegnazione in mobilità qualora, accertata una situazione di sottoutilizzo 
ai sensi dell’articolo 12, comma 6, o dell’articolo 20, comma 7, o una situazione di 
sovraffollamento dell’alloggio individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo 
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familiare ivi residente. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 7, il canone di locazione è altresì 
rideterminato in base al disposto dell’articolo 27, commi 1, 2 e 3. 
2. Per il nucleo familiare nei cui confronti sia stata disposta l’assegnazione in mobilità dell’alloggio 
utilizzato, ai sensi dell’articolo 20, comma 7, restano precluse le variazioni di cui all’articolo 17, 
eccetto quelle consentite al comma 4, nonché l’ospitalità temporanea di cui all’articolo 18, comma 
1. 
3. Al fine di favorire le procedure di mobilità nelle medesime zone e contesti sociali ove gli 
assegnatari in sottoutilizzo già abitano, i comuni possono procedere, lad dove possibile ai sensi 
delle normative vigenti, al frazionamento o accorpamento di alloggi resisi disponibili. 
Art. 14 
Utilizzo autorizzato degli alloggi 
1. L’utilizzo autorizzato dell’alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell’alloggio ad un 
nucleo familiare non assegnatario. 
2. Nell’ambito della percentuale massima di riserva del 40 per cento degli alloggi da concedere 
annualmente in assegnazione ai sensi dell’articolo 7, comma 7, i comuni possono disporre 
autorizzazioni all’utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i comuni autorizzano l’utilizzo degli 
alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP che 
necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti 
fattispecie: 
a) pubbliche calamità; 
b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza; 
c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza 
pubblica, 
che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3; 
d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di 
alloggi di proprietà privata; 
e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche 
dell’alloggio utilizzato; 
f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con 
obbligo di rilascio dell’alloggio; 
g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio; 
h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con 
necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio 
psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la 
cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario. 
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l’utilizzo dell’alloggio è autorizzato qualora il 
richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per 
le seguenti specifiche cause: 
a) perdita del lavoro per licenziamento; 
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 
comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità 
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 
4. Il comune è tenuto a determinare graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le 
condizioni elencate al comma 2. 
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5. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione 
economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del proprio territorio in 
relazione alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di ERP e al numero degli alloggi pubblici 
e privati disponibili per le finalità dell’edilizia abitativa pubblica. 
6. Entro il limite di cui al comma 2, i comuni possono altresì destinare gli alloggi di cui alla presente 
legge al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o 
assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare. 
Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento dei comuni. 
7. Gli alloggi di cui al comma 6 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in 
cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. I comuni 
effettuano periodicamente, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza dei 
motivi di assegnazione. 
8. L’utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi del comma 2 è autorizzata per un periodo massimo 
di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni 
che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo 
di otto anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l’autorizzazione e, comunque, 
decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 in materia di 
occupazione degli alloggi. 
9. È consentita dal soggetto gestore la permanenza nell’alloggio con autorizzazione all’utilizzo 
dello stesso a soggetti facenti parte del nucleo familiare, non titolari del diritto di assegnazione ai 
sensi dell’articolo 12, comma 2, ma aventi titolo al subentro nel contratto di locazione 
dell’assegnatario, in base alle vigenti disposizioni di legge, nei confronti dei quali si procede alla 
stipula di un contratto di locazione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 15, 
comma 4. 
10. L’autorizzazione all’utilizzo temporaneo dell’alloggio non costituisce titolo per l’assegnazione, 
ma 
costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione. In 
costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella 
composizione del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non 
debitamente autorizzato. 
Art. 15 
Rapporto di locazione 
1. I diritti e i doveri derivanti dall’atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, 
dal 
regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base dello 
schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell’ambito delle 
intese o accordi di cui all’articolo 3 comma 3, sentiti gli organismi rappresentativi dell’utenza. 
2. Il regolamento di utenza è parte integrante del contratto e deve essere esplicitamente accettato 
e controfirmato dall’assegnatario all’atto della sotto scrizione del contratto di locazione, e 
contiene, fra l’altro, l’impegno al reperimento di un alloggio adeguato in caso di sopravvenuta 
situazione di sovraffollamento dell’alloggio originariamente assegnato, così come l’impegno ad 
aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo. 
3. Il rapporto locativo derivante dall’assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è 
formalizzato con contratto di locazione. 
4. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall’assegnazione ordinaria è a tempo determinato per 
un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza 
delle situazioni che ne hanno determinato l’attribuzione, e comunque per un periodo massimo di 
sei anni, ed è formalizzato con un contratto di locazione. 
5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto 
per la conduzione dell’alloggio assegnato. 
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6. Il mancato rispetto delle norme di contratto e di regolamento, anche secondo quanto disposto 
all’articolo 32, comma 2, comporta, previa diffida del soggetto gestore, l’applicazione di una 
penale di ammontare minimo pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell’articolo 
22, commi 2 e 3, fino ad un massimo di quattro mensilità del canone medesimo, fatto comunque 
salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di decadenza dall’assegnazione che costituisce 
titolo di 
risoluzione del contratto di locazione e di cessazione dell’utilizzo autorizzato dell’alloggio di cui 
all’articolo 14. 
Art. 16 
Assegnazione degli alloggi da ripristinare 
1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei 
beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d’ufficio o su richiesta degli interessati secondo 
l’ordine di graduatoria, e previo accordo con il soggetto gestore, possono destinare ai fini della 
presente legge alloggi non ripristinati per l’attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere 
di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione si 
applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione. 
2. I criteri, le condizioni e le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 
sono definite nel regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1. 
3. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di 
riferimento sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto gestore e l’assegnatario, 
che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle 
norme tecniche applicabili all’ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta 
esecuzione dei lavori, debitamente certificate. 
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 viene altresì stabilito l’eventuale anticipo delle spese per i 
lavori da parte dell’assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione. 
Art. 17 
Variazioni del nucleo familiare 
1. All’atto dell’assegnazione dell’alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare 
titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2. 
2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente 
all’assegnazione 
dell’alloggio deve essere comunicata dall’assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni. 
3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una 
situazione di sovraffollamento di cui all’articolo 12, comma 8. Il soggetto gestore provvede a 
verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventuale modifica 
del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione. 
4. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione 
riguardante i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, convivenze di fatto e unioni civili di cui 
alla legge 76/2016, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di 
filiazione. 
5. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia 
accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, 
viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato 
ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 3. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei 
requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventuale modifica del reddito familiare per il 
ricalcolo del canone di locazione. 
6. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 
38. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell’ufficio dell’anagrafe 
comunale. 
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7. In caso di decesso o di abbandono dell’alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo 
all’assegnazione, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, ai sensi 
del comma 2, non hanno titolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio ma è consentito loro 
l’utilizzo autorizzato ai sensi dall’articolo 14, comma 9. 
8. Nei casi di cui al comma 7 hanno comunque titolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio i figli 
nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge, il convivente di cui alla legge 76/2016, e il 
convivente moremuxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei 
dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli. 
Art. 18 
Ospitalità temporanea 
1. È ammessa, previa richiesta motivata dell’assegnatario al competente soggetto gestore e 
conseguente autorizzazione del medesimo, l’ospitalità temporanea di terze persone per un 
periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta 
per altri sei mesi. Durante il periodo di ospitalità il soggetto gestore applica un’indennità 
aggiuntiva pari al 25 per cento del canone di locazione. Qualora l’ospitalità si protragga oltre tali 
termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l’indennità aggiuntiva è elevata al 50 per cento 
del canone di locazione. Oltre tale termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38 per la 
decadenza dall’assegnazione. 
2. Qualora l’ospitalità non sia richiesta o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di 
controllo 
straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, il soggetto gestore, oltre alla 
maggiorazione del canone di cui al comma 1, applica una penalità pari ad una mensilità del canone 
come calcolato ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 3. 
3. È ammessa altresì, previa motivata e documentata comunicazione dell’assegnatario al soggetto 
gestore, la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a 
componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di 
impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l’indennità aggiuntiva di cui al comma 1. 
In questo caso, anche qualora il coabitante abbia acquisito la residenza anagrafica nell’alloggio, lo 
stesso è tenuto a lasciare l’alloggio al termine del rapporto che giustifica la coabitazione; 
conseguentemente la residenza anagrafica nell’alloggio non costituisce titolo per il subentro. 
4. L’ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel 
nucleo 
familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell’alloggio, della determinazione del 
reddito e del canone del nucleo familiare stesso anche nei casi di eventuale acquisizione della 
residenza. 
Capo II 
Disposizioni relative alla mobilità negli alloggi di ERP 
Art. 19 
Finalità della mobilità 
1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d’ufficio ed è 
disciplinata 
dai comuni in forma associata nell’ambito territoriale di riferimento, secondo i criteri stabiliti dalla 
presente legge. 
2. Per l’attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova 
realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni. 
Art. 20 
Gestione della mobilità 
1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento 
motivate domande di mobilità relativamente all’alloggio utilizzato. 
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2. La mobilità su domanda dell’assegnatario può essere accolta solo previa verifica della 
permanenza 
di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista 
inadempienza alle norme contrattuali. 
3. In caso di mobilità su domanda dell’assegnatario, il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal 
comune comporta l’improcedibilità della domanda stessa. 
4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di 
assegnazione, predispone un programma di mobilità dell’utenza da eseguire attraverso il cambio 
degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all’assegnazione. 
5. Nella scelta dell’alloggio da assegnare in mobilità, il comune garantisce il mantenimento di 
adeguate condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute nel nucleo familiare. 
L’alloggio viene individuato in via prioritaria in edifici situati in zone limitrofe o nella zona richiesta 
dall’interessato. 
6. Il comune attiva il procedimento di mobilità qualora accerti una consolidata situazione di 
sovraffollamento dell’alloggio o di inadeguatezza rispetto ad accertate ragioni di salute di uno o 
più componenti del nucleo assegnatario, e individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del 
nucleo familiare. 
7. Ai fini della necessaria razionalizzazione nell’utilizzo degli alloggi di ERP, ed in considerazione del 
costo di gestione e manutenzione degli immobili sottoutilizzati, il comune invia al nucleo familiare 
che si trovi nella situazione di sottoutilizzo di cui all’articolo 12, comma 6, una formale 
comunicazione di accertamento dello stato di sottoutilizzo dell’alloggio. Al momento in cui si 
rende disponibile un alloggio di dimensioni adeguate, il comune propone al nucleo familiare che si 
trovi nella situazione di sottoutilizzo una procedura di mobilità. Il nuovo alloggio proposto dovrà di 
norma essere situato nella stessa zona di quello originariamente assegnato o nella zona richiesta 
dall’interessato, in modo da consentire il mantenimento dei legami sociali esistenti. In caso di 
mancata accettazione, il canone di locazione è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 
27, commi 1, 2 e 3. Il regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1, contiene, fra l’altro, 
l’impegno al reperimento di un alloggio adeguato in caso di sopravvenuta situazione di 
sovraffollamento dell’alloggio originariamente assegnato, così come l’impegno ad aderire alla 
procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo. 
8. Per limitare le situazioni di sottoutilizzo e ovviare alla rideterminazione del canone di locazione 
di cui al comma 7, i comuni possono proporre forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi. 
9. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di sottoutilizzo 
dell’alloggio sia composto esclusivamente da soggetti con più di settanta anni, o siano presenti 
all’interno di esso uno o più soggetti di cui all’allegato B, punti a-4 e a-4 bis, non si procede né 
all’applicazione del canone maggiorato, né all’assegnazione in mobilità, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 11. 
10. Nell’attuazione delle procedure di mobilità, i provvedimenti sono eseguiti in via prioritaria 
tenendo conto delle condizioni socio-economiche e familiari dei nuclei destinatari del 
provvedimento di mobilità. Sono, altresì, eseguiti in via prioritaria i provvedimenti di mobilità su 
domanda degli interessati o d’ufficio, relativi a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di 
sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia. 
11. Sono, altresì, eseguibili coattivamente i provvedimenti di mobilità resi necessari per 
l’esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il soggetto gestore assicura che 
il trasferimento avvenga in altro alloggio idoneo. 
12. Le spese di trasloco nell’alloggio provvisorio e quelle di attivazione delle utenze in relazione ai 
casi di cui al comma 11 sono a carico del soggetto gestore. 
13. A seguito del provvedimento di mobilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13. 
Art. 21 
Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari 
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1. Ai fini della migliore razionalizzazione nell’utilizzo degli alloggi, i comuni, ove sussistano le 
condizioni di adeguatezza degli alloggi previste dalla presente legge, e non vi siano fattori ostativi 
riguardanti la legittimità degli atti da assumere, autorizzano in qualunque momento, previo 
accordo con il soggetto gestore, il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari 
nell’ambito del territorio comunale. 
2. Ove ricorrano i suddetti requisiti, i cambi consensuali sono autorizzati anche tra comuni diversi. 
3. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Al momento 
dell’attuazione del cambio non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento di canoni o 
di quote per servizi. 
Capo III 
Determinazione e utilizzazione del canone di locazione degli alloggi di ERP 
Art. 22 
Elementi per la determinazione del canone di locazione 1. Al fine di tutelare i nuclei familiari 
socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati facendo riferimento: 
a) alla situazione socio economica e ai requisiti soggettivi dei nuclei familiari; 
b) alle caratteristiche oggettive dell’alloggio. 
2. Il valore locativo dell’alloggio è determinato in 4 euro mensili al metro quadrato. Tale valore è 
moltiplicato per la superficie convenzionale dell’alloggio, calcolata nei modi indicati nell’allegato C, 
e il prodotto è a sua volta moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nel medesimo allegato C, 
determinando il valore locativo convenzionale. 
3. Il valore locativo convenzionale di cui al comma 2 opera come limite oggettivo del canone di 
locazione di cui agli articoli 24, 25 e 26. 
4. Con riferimento al reddito complessivo ed alle condizioni socio economiche del nucleo familiare 
sono individuati i seguenti tipi di canone: 
a) canone minimo; 
b) canone sociale; 
c) canone ordinario protetto; 
d) canone massimo di solidarietà. 
5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di 
tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i 
componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la 
progressività dell’imposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il reddito stesso è da computarsi 
con le 
modalità di cui all’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), 
determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro; la detrazione è elevata a 3.000 
euro per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a 3.000 euro per ogni figlio a 
carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 
50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta 
a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità 
lavorativa in misura non inferiore ai due terzi Qualora il nucleo familiare abbia un numero di 
componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni 
altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. 
6. I nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, utilizzano temporaneamente 
gli alloggi disciplinati dalla presente legge, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione 
determinato ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. 
7. Tutti i valori monetari di cui al presente articolo e agli articoli 24, 25, 26 e 27 sono aggiornati 
tutti gli anni pari nella misura del 100 per cento della variazione biennale dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata con riferimento al mese di 
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novembre. La variazione opera in modo automatico ed è applicata dai soggetti gestori a decorrere 
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della rilevazione. 
8. In ogni caso l’eventuale aumento del canone determinato dalla prima applicazione delle 
presenti 
norme non potrà superare la misura del 25 per cento del canone precedentemente applicato, per 
ogni biennio di accertamento, fino alla completa concorrenza del canone rideterminato. 
9. Al fine di tenere conto delle differenti spese di gestione dell’alloggio, in particolare per quanto 
riguarda i consumi energetici, ai canoni calcolati sulla base degli articoli 23, 24, 25 e 26 si applicano 
i seguenti correttivi in funzione della classe energetica degli edifici definita sulla base delle 
normative vigenti: 
a) edifici in classe A: maggiorazione del 10 per cento; 
b) edifici in classe B: maggiorazione del 5 per cento. 
Art. 23 
Canone minimo 
1. Il canone minimo, determinato in 40 euro mensili, è corrisposto esclusivamente dai nuclei 
familiari che versino in una delle situazioni socio economiche sotto indicate: 
a) nuclei percettori di reddito annuo costituito esclusivamente da pensione sociale o da pensione 
minima INPS, o da lavoro dipendente o assimilato di importo inferiore ad una pensione minima 
INPS; 
b) accertato stato di disoccupazione o inoccupazione; 
c) occupazione saltuaria con reddito da lavoro dipendente inferiore al limite minimo di tassazione. 
Art. 24 
Canone sociale 
1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all’importo di due pensioni 
minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione ovvero percepito a 
titolo di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), di assegno di disoccupazione (ASDI), di 
disoccupazione collaboratori (DIS-COLL), di cassa integrazione guadagni (CIG), di mobilità, 
corrispondono un canone sociale pari al 7 per cento del reddito suddetto, calcolato con 
applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui all’articolo 22, e comunque non 
inferiore all’importo di 40 euro. 
2. Il canone di cui al comma 1 non può essere superiore all’importo risultante dal prodotto del 
costo 
convenzionale a metro quadrato, moltiplicato per la superficie dell’alloggio calcolata ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme per l’edilizia residenziale). 
Art. 25 
Canone ordinario protetto 
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui 
all’articolo 22, non superiore a 16.500 euro, corrispondono un canone pari al 12 per cento del 
reddito complessivo convenzionale. 
2. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale non superiore al limite di cui al 
comma 1, aumentato del 75 per cento, corrispondono un canone pari al 14 per cento del reddito 
complessivo convenzionale. 
3. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore all’importo calcolato ai sensi del 
comma 2 dell’ articolo 24. 
4. Il canone protetto di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a 80 euro, fatto 
salvo quanto disposto al comma 3. 
Art. 26 
Canone massimo di solidarietà 
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui 
all’articolo 
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22, superiore al limite di cui all’articolo 25, comma 2, corrispondono un canone pari al 16 per 
cento del reddito complessivo convenzionale. 
2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dell’importo calcolato ai 
sensi dell’articolo 24, comma 2. 
3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore a quello calcolato ai sensi dell’articolo 
24, 
comma 2 . 
Art. 27 
Maggiorazione del canone di locazione per sottoutilizzo 1. Nei casi di sottoutilizzo di cui all’articolo 
12, comma 6, il canone mensile è incrementato di un importo pari a 50 euro per ogni vano utile 
dell’alloggio che determina i casi di sottoutilizzo ivi previsti. In caso di sottoutilizzo per la presenza 
di mezzo vano in più, la suddetta maggiorazione del canone è dimezzata. Le maggiorazioni del 
canone sono applicate in forma ridotta, pari al 50 per cento di quanto previsto al periodo 
precedente, nel caso del canone di cui agli articoli 23 e 24. 
2. Per i nuclei che risultino assegnatari di un alloggio al momento dell’approvazione del 
regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1, e per i quali sia accertata una situazione di 
sottoutilizzo comunicata ai sensi dell’articolo 20, comma 7, l’applicazione della maggiorazione del 
canone per sottoutilizzo decorre dal mese successivo alla mancata accettazione dell’alloggio 
adeguato proposto. 
3. I nuclei familiari che hanno sottoscritto il regolamento di utenza contenente l’impegno ad 
aderire 
alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo, al momento della 
notifica di cui all’articolo 20, comma 7, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dalla stessa la 
eventuale volontà di non dare corso all’impegno assunto e di non aderire alle procedure di 
mobilità. In tal caso l’applicazione della maggiorazione del canone decorre dal mese successivo alla 
comunicazione stessa. 
4. In caso di inottemperanza al provvedimento di mobilità, salva la sussistenza, per una sola volta, 
di motivazioni oggettive verificate dal Comune, l’assegnatario che ha sottoscritto il regolamento di 
utenza contenente l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità, e non abbia comunicato la 
volontà di non dare corso alla stessa nei tempi previsti al comma 2, è tenuto a corrispondere il 
canone calcolato ai sensi del comma  1. Sarà inoltre applicata una penale pari alla differenza tra il 
canone così calcolato e quello effettivamente corrisposto per tutto il periodo intercorso tra la 
notifica di cui all’articolo 20, comma 7, e il diniego alla mobilità, incrementata del 10 per cento. Il 
mancato pagamento di quanto dovuto costituisce causa di avvio delle procedure di decadenza 
dall’assegnazione. 
Art. 28 
Accertamento periodico della situazione reddituale 1. La situazione reddituale degli assegnatari è 
aggiornata dal soggetto gestore tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell’anno 
precedente, o comunque risultanti dall’ultima dichiarazione disponibile. 
2. A seguito dell’accertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento ha avuto luogo. 
3. Qualora l’assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta o dichiari un 
reddito inattendibile, si applica, con effetto dalla data di cui al comma 2, un canone sanzionatorio 
di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dell’articolo 26; è altresì applicata la procedura 
di decadenza ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera i). 
4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i 
termini, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al comma 2, secondo la 
effettiva condizione dell’assegnatario. 
5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, l’assegnatario che abbia 
subito nell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione 
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del canone. Il soggetto gestore, qualora ricorrano le condizioni per l’accoglimento della domanda, 
provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal 
secondo mese successivo a quello della richiesta. 
6. Qualora il nucleo familiare subisca una diminuzione di reddito nel corso dell’anno per una delle 
cause indicate dall’articolo 14, comma 3, debitamente documentata, può chiedere la 
corrispondente riduzione anticipata del canone al soggetto gestore, che provvede 
all’adeguamento con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della documentata 
richiesta, nelle more del ricalcolo del canone effettivo ai sensi del comma 5. 
Art. 29 
Utilizzazione del canone di locazione 
1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di 
amministrazione e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili e per il pagamento delle rate 
residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali, nonché a 
consentire: 
a) i versamenti al fondo sociale di cui all’articolo 31; 
b) interventi di manutenzione ordinaria; 
c) il recupero di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che rimane 
nella disponibilità del soggetto gestore, il cui utilizzo è destinato, previa autorizzazione da parte 
della Giunta regionale, esclusivamente alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio 
abitativo pubblico mediante il recupero e la manutenzione straordinaria dello stesso, nonché la 
nuova costruzione. 
2. I soggetti gestori provvedono alla rendicontazione dei proventi derivanti dai canoni, delle spese 
di gestione del patrimonio edilizio, degli interventi di manutenzione ordinaria, dell’utilizzo del 
fondo sociale di cui all’articolo 31, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce 
la rendicontazione, secondo le modalità di monitoraggio, rendicontazione, verifica e controllo 
stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2. 
3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente le spese dirette e indirette 
sostenute per i servizi ad essi prestati. 
4. I comuni verificano, secondo le direttive regionali definite con deliberazione della Giunta 
regionale di cui all’articolo 3, comma 2, il livello di efficacia, efficienza ed economicità dei soggetti 
gestori avendo a riferimento: 
a) i livelli di servizio garantiti nella gestione del patrimonio e nella realizzazione di nuovi interventi; 
b) il grado di soddisfazione dell’utenza; 
c) i costi di gestione ed amministrazione; 
d) i costi degli organi di amministrazione; 
e) le quote dei canoni destinate alla manutenzione del patrimonio; 
f) il livello della morosità esistente o la riduzione della morosità. 
5. I comuni adottano programmi di miglioramento volti, anche attraverso sinergie tra diversi 
soggetti gestori, all’incremento degli indici di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati. 
Art. 30 
Morosità di pagamento del canone di locazione 1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e 
delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, 
comporta l’applicazione di una penale in misura pari all’1,5 per cento delle somme dovute per 
ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato 
pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l’interesse annuo 
nella 
misura legale. 
2. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie 
è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall’assegnazione. I componenti del nucleo 
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familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione 
dell’alloggio assegnato. 
3. In via eccezionale la morosità può essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta, 
maggiorata della penale e dell’interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, 
avvenga entro il termine stabilito all’atto della messa in mora. L’assegnatario può altresì 
concordare con il soggetto gestore un piano di rientro dal debito contratto. In caso di attivazione 
del procedimento di decadenza di cui all’articolo 38, comma 5, il pagamento della somma di cui 
sopra può comunque avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio 
dell’alloggio dal provvedimento di decadenza. In tali casi il suddetto provvedimento di decadenza 
viene revocato. 
4. Previo accertamento del soggetto gestore e conseguente autorizzazione del comune, la 
morosità 
derivante da una delle cause di cui all’articolo 14, comma 3, debitamente documentate 
dall’interessato entro novanta giorni dal momento in cui si verifica l’evento che ha dato luogo alla 
morosità stessa, qualora ne sia derivata l’impossibilità di sostenere il pagamento del canone di 
locazione dovuto e delle quote per servizi, non è causa di risoluzione del contratto, né di 
decadenza 
dall’assegnazione, né comporta l’applicazione della penale di cui al comma 1. 
Art. 31 
Fondo sociale 
1. Ogni soggetto gestore costituisce un fondo sociale destinato a: 
a) intervenire nel pagamento delle utenze in presenza di necessità di intervento nei casi di 
morosità incolpevole; 
b) compensare i crediti inesigibili; 
c) realizzare interventi urgenti di manutenzione non precedentemente programmati. 
2. Il fondo sociale è alimentato con una quota annuale delle entrate dai canoni di locazione nella 
misura del 3 per cento. 
Capo IV 
Disciplina delle autogestioni e dei condomini 
Art. 32 
Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni 
1. I soggetti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi 
accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati. L’autogestione e i suoi organi di 
rappresentanza si configurano anche come organismi di riferimento di base, ai fini dell’attuazione 
delle politiche di coesione sociale, contrasto al degrado e rispetto del bene pubblico, tenuto conto 
dei seguenti indirizzi: 
a) fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a 
rimborsare ai soggetti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati; 
b) il soggetto gestore concorda con gli assegnatari, attraverso le organizzazioni di rappresentanza 
degli stessi, i servizi oggetto di autogestione e la relativa regolamentazione, comunque nel rispetto 
di tutte le normative vigenti, anche in materia di sicurezza; 
c) per la copertura finanziaria degli interventi di manutenzione ordinaria e migliorie alle parti 
comuni 
dell’edificio eseguiti in autogestione, con decorrenza dalla costituzione formale dell’autogestione 
stessa sarà accreditata con cadenza quadrimestrale una somma pari a 1,50 euro mensili per vano 
convenzionale. Tale somma è aggiornata annualmente nella misura del 100 per cento della 
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 
2. Per gli utenti il rispetto delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell’autogestione 
ed il pagamento delle relative quote assume la veste di obbligo contrattuale. 
Art. 33 
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Alloggi in amministrazione condominiale 
1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l’amministrazione è tenuta in forma 
condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio il soggetto gestore continuerà a 
svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno 
l’obbligo di corrispondere al soggetto gestore le quote per spese generali, di amministrazione e 
manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote afferenti al servizio di 
rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto. 
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari con patto di futura vendita o con 
contratto preliminare. 
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il 
diritto di voto, in luogo del soggetto gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di 
gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono 
versate direttamente all’amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio 
per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi. 
Art. 34 
Situazioni di particolare disagio economico 1. I soggetti gestori concorrono al pagamento delle 
quote per i servizi comuni, dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di disagio 
economico, a seguito di parere positivo del comune. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti gestori attingono al fondo sociale di cui all’articolo 31. 
L’erogazione del fondo, su domanda degli interessati immediatamente inoltrata a cura del 
soggetto gestore al comune di riferimento per il parere di cui al comma 1, è disciplinata con atto 
del soggetto gestore stesso. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute a 
malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare sono considerate 
prioritarie. 
Art. 35 
Partecipazione e rappresentanza degli utenti e mediazione sociale e culturale 
1. I comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati 
personali, promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di 
rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e 
favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti 
degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti. 
2. I comuni e i soggetti gestori assicurano l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza e, nel rispetto 
della 
normativa in materia di protezione dei dati personali, garantiscono l’accesso a tutte le 
informazioni che attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, 
all’annullamento e alla decadenza, alla mobilità, nonché alla gestione dell’ERP, ed in particolare 
alle spese di investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo. 
3. Al fine di promuovere la partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, 
nell’ambito 
territoriale di riferimento, appositi protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali degli 
assegnatari finalizzati a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e 
valorizzazione degli strumenti di comunicazione e relazione sociale. 
4. I comuni e i soggetti gestori assicurano altresì, in tutti i casi che ne presentino la necessità, lo 
svolgimento di attività di mediazione sociale e culturale al fine di favorire la pacifica convivenza e 
l’integrazione all’interno degli immobili di ERP, con particolare riferimento ad eventuali situazioni 
di disagio sociale, economico o familiare. In contesti di particolare complessità può essere prevista 
la riserva di un alloggio di servizio a favore dell’operatore destinato a svolgere processi di 
mediazione sociale e culturale. 
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5. I comuni e i soggetti gestori possono promuovere, anche collaborando con altri enti, 
associazioni e organizzazioni sindacali dell’inquilinato, appositi percorsi di informazione, 
formazione ed educazione civica destinati agli assegnatari per favorire la civile convivenza e 
coesione sociale negli edifici di ERP. 
6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita 
convenzione, l’uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché 
alle loro organizzazioni sindacali. 
Capo V 
Annullamento, decadenza e risoluzione del contratto di locazione degli alloggi 
Art. 36 
Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell’assegnazione 
1. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il 
richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, 
economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune 
provvede all’esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a 
seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati. 
2. Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell’alloggio emerga che 
l’assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base 
di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il comune adotta il relativo 
provvedimento di annullamento. 
3. In presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, comunque accertate, il comune comunica 
all’assegnatario le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, e assegna al medesimo un 
termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, 
dandone notizia al soggetto gestore. Il comune procede all’adozione dei relativi provvedimenti 
ovvero dichiara 
che non sussistono motivi di procedere entro i successivi trenta giorni. A seguito del 
provvedimento di esclusione dalla graduatoria o di annullamento del provvedimento di 
assegnazione, il comune provvede alla cancellazione dalla graduatoria dell’interessato. 
4. Nel corso del rapporto di locazione, l’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di 
diritto del contratto ed il rilascio dell’alloggio. Il provvedimento di annullamento ha carattere 
definitivo, indica il termine di rilascio dell’alloggio e costituisce titolo esecutivo nei confronti 
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. 
5. Qualora nei confronti di un soggetto richiedente o assegnatario sia stato disposto 
l’allontanamento 
dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, il comune, con provvedimento 
motivato, d’ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, dichiara per tale soggetto la 
sospensione della qualificazione come soggetto titolare del diritto all’assegnazione dell’alloggio di 
cui all’articolo 12, comma 2, fino alla definizione del procedimento penale. Durante il periodo di 
sospensione, ai restanti componenti del nucleo familiare viene assicurata rispettivamente 
l’assegnazione dell’alloggio o la permanenza nello stesso. 
Art. 37 
Occupazione degli alloggi 
1. Ferma restando l’eventuale rilevanza penale dell’occupazione degli alloggi di ERP, il comune 
territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo 
o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque fermi tutti i poteri di 
intervento del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l’ordinamento vigente, verso 
qualunque atto di immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP. 
2. In caso di occupazione senza titolo il comune diffida preventivamente l’occupante a rilasciare 
l’alloggio e gli assegna un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni 
scritte e di documenti. 
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3. Il comune accerta l’occupazione senza titolo o dichiara che non sussistono motivi per procedere 
entro i successivi trenta giorni. L’atto del comune che accerta l’occupazione senza titolo deve 
contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non eccedente trenta giorni, e costituisce titolo 
esecutivo. 
4. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al comune l’occupazione senza titolo 
degli alloggi. Per tutto il periodo in cui perdura l’occupazione senza titolo il soggetto gestore 
addebita 
all’occupante un’indennità pari all’importo determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 3. In 
caso di decadenza, annullamento o mancato subentro nel diritto all’assegnazione o nel contratto 
di locazione, l’indennità di occupazione addebitata non può comunque essere inferiore al canone 
di locazione già applicato; è altresì richiesto il rimborso delle quote per i servizi comuni usufruiti. 
L’occupante è inoltre soggetto al rispetto delle norme che regolano il comportamento dei soggetti 
residenti nel patrimonio di ERP ed alle sanzioni e risarcimenti previsti in caso di violazione delle 
stesse. 
5. Il pagamento dell’indennità e delle quote di cui al comma 4, nonché le attività di gestione poste 
in essere dal soggetto gestore o dall’autogestione nei confronti dell’occupante senza titolo 
durante il periodo dell’occupazione, non costituiscono titolo legittimante alla detenzione 
dell’alloggio da parte dell’occupante stesso. 
6. Nel caso in cui l’occupazione senza titolo consegua all’accertamento della mancata titolarità del 
diritto all’assegnazione, l’indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dalla diffida inviata dal 
comune. 
7. Nel caso in cui l’occupazione senza titolo consegua al provvedimento di annullamento di cui 
all’articolo 36 o al provvedimento di decadenza di cui  all’articolo 38, l’indennità di cui al comma 4 
è applicata a far data dall’esecutività dell’atto di annullamento o di decadenza. 
Art. 38 
Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall’assegnazione 
1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, 
con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal 
comune. 
2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti a 
verificare i requisiti di permanenza nell’alloggio, secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea LODE. 
L’Assemblea LODE e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l’esito di tali controlli 
alla Regione, che può considerarlo tra i parametri per la concessione dei contributi di cui 
all’articolo 3, comma 1. Unitamente all’esito dei controlli sono trasmessi alla Regione i 
provvedimenti di decadenza assunti dal comune ai sensi del comma 5. 
3. Il comune, entro sessanta giorni dall’acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 
1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall’asse gnazione del nucleo 
familiare assegnatario, qualora lo stesso: 
a) non abbia utilizzato l’alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a 
meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e 
documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro; 
b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione 
d’uso; 
c) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell’abuso medesimo nei termini fissati 
dal 
comune; 
d) abbia adibito l’alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di 
utilizzare i medesimi per gli stessi fini; 
e) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, 
del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all’uso dell’alloggio, o abbia 
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causato volontariamente gravi danni all’alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni 
dell’edificio; 
f) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all’articolo 30, 
comma 2, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 30, comma 4; 
g) abbia rinunciato all’alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi; 
h) l’intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l’alloggio assegnato entro sessanta 
giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta; 
i) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di 
documentazione per l’accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e 
degli altri requisiti per la permanenza; 
l) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui all’allegato A, paragrafo 2, ad 
eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis), c), e1) ed f); 
m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all’allegato A, 
paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto 
salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4; 
n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della 
prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria 
degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all’interno del nucleo familiare con 
ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 
cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della 
Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l’accesso agli altri 
servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di 
situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può 
disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 
euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori 
episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può 
valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una 
nuova valutazione. In ogni caso il comune è tenuto ad assumere un provvedimento motivato in 
merito, ai sensi del comma 5. 
o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell’allegato A paragrafo 2, 
lettera e1), sia superiore a 75.000 euro; 
p) disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 
euro; 
q) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità 
temporanea di cui agli articoli 17 e 18; 
r) si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d’ufficio di cui all’articolo 20, commi 6, 
10 e 11; 
s) non abbia consentito l’accesso all’alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica 
sull’occupazione e conduzione dell’alloggio stesso; 
t) non abbia consentito l’esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni 
all’alloggio e alle sue pertinenze; 
u) abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa. 
4. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 36, comma 5, il procedimento per la decadenza 
dall’assegnazione è obbligatoriamente avviato dal comune nei confronti dell’assegnatario che 
abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri 
componenti del nucleo familiare e in relazione ai delitti non colposi di cui all’allegato A, paragrafo 
2, lettera b bis). In tal caso il comune procede all’assegnazione dell’alloggio ad altro componente 
del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, anche se non compreso nel nucleo familiare 
individuato al momento dell’assegnazione originaria. 
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5. Il comune comunica all’assegnatario l’avvio del procedimento di decadenza indicando le 
motivazioni del procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni 
per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gestore. Il 
comune procede all’adozione del relativo provvedimento di definitiva decadenza 
dell’assegnatario, ovvero di motivata conferma dell’assegnazione, anche temporanea, entro i 
successivi trenta giorni. Tali provvedimenti sono trasmessi dal comune al soggetto gestore e 
all’Assemblea LODE e da questi alla Regione unitamente ai risultati degli accertamenti biennali o 
straordinari, ai sensi del comma 2. 
6. La decadenza comporta: 
a) nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), i), q), r), s), t), u), la risoluzione di diritto del 
contratto 
di locazione e il rilascio dell’alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore 
a sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza; 
b) nei casi di cui al comma 3, lettere l), m), n), o), p), la risoluzione di diritto del contratto di 
locazione e il rilascio dell’alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a 
dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza; 
c) nei casi di cui al comma 3, lettere g), h), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e la 
cancellazione del richiedente dalla graduatoria; 
d) nel caso di cui al comma 3, lettera f), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il 
rilascio dell’alloggio entro il termine fissato dal provvedimento di decadenza, ai sensi dell’articolo 
30, comma 2. 
7. La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il 
rilascio dell’alloggio. Il soggetto gestore, a seguito del provvedimento di decadenza, avvia il 
procedimento di risoluzione del contratto. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, 
indica il termine di rilascio dell’alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario 
e di chiunque occupi l’alloggio. 
Art. 39 
Adeguamento dei parametri economici 
1. Tutti i valori espressi in euro contenuti nella presente legge e nei relativi allegati sono di norma 
aggiornati ogni due anni sulla base degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati. 
TITOLO IV 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 40 
Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III 
1. I comuni procedono, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, alla ricognizione di cui all’articolo 12, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del 
diritto all’assegnazione dell’alloggio nei soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento 
dell’assegnazione, nei soggetti che avevano già maturato il diritto all’assegnazione alla data del 23 
aprile 2015 in base alle disposizioni della normativa previgente alla l.r. 41/2015, nonché nei 
soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla stessa data. 
2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui 
all’articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del 
canone di locazione nella misura stabilita dall’articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza 
delle suddette condizioni. 
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica altresì ai soggetti divenuti assegnatari dopo la data 
del 23 aprile 2015, secondo l’ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento 
sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015, ai sensi del comma 8. 



494 
 

4. I comuni procedono all’assegnazione ordinaria di cui all’articolo 12 nei confronti di soggetti che, 
alla data del 23 aprile 2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di alloggi ERP in modo 
continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di 
accesso di cui all’allegato A e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta 
degli interessati presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
5. I comuni possono procedere all’assegnazione di cui all’articolo 14 di alloggi di ERP nei confronti 
di 
soggetti che, alla data del 23 aprile 2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di un 
alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del 
possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione e della regolarità nel 
pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro il termine di 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al termine del periodo di 
validità dell’assegnazione di 
cui all’articolo 14, a seguito di richiesta degli interessati, il comune, previo accertamento dei 
possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione e della regolarità nel 
pagamento dei canoni, procede alla assegnazione ordinaria dell’alloggio di cui all’articolo 12. 
6. I comuni possono procedere all’assegnazione di cui all’articolo 14 di alloggi di ERP nei confronti 
di soggetti non assegnatari che, alla data del 23 aprile 2015, risultino utilizzare un alloggio di ERP in 
modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di 
accesso di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettere a), b), c), d1), d2), e1), e2), e3), f), g), h), e a 
seguito di richiesta degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. In caso di partecipazione a bando di concorso, agli stessi 
soggetti risulta altresì attribuibile il punteggio di cui all’allegato B, punto c-2, per il periodo di 
effettiva presenza nell’alloggio utilizzato. Al termine del periodo di validità dell’assegnazione di cui 
all’articolo 14, a seguito di richiesta degli interessati, il comune, previo accertamento dei possesso 
dei suddetti requisiti e della regolarità nel pagamento dei canoni, procede alla assegnazione 
ordinaria dell’alloggio di cui all’articolo 12. 
7. L’applicazione del comma 6 agli utilizzatori dell’alloggio è subordinata al recupero di quanto 
dovuto a far data dall’utilizzazione dell’alloggio. 
8. Fino all’approvazione delle graduatorie definitive, conseguenti ai bandi emanati ai sensi della 
presente legge, gli alloggi possono essere assegnati secondo l’ordine delle graduatorie già formate 
o in corso di aggiornamento sulla base della previgente normativa. 
Art. 41 
Abrogazioni 
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
a) la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e 
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 
b) la legge regionale 21 febbraio 1997, n. 13 (Modifica dei termini contenuti nell’art. 40 comma 2 
della L.R. 20-12-1996 n. 96 relativi alla scadenza del mandato delle commissioni provinciali 
preposte alla formazione delle graduatorie degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, 
nominate ai sensi della L.R. 25/1989 e subentro delle nuove commissioni provinciali e 
circondariali.); 
c) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 30 (Modifica agli articoli 3, 12 e 40 della Legge Regionale 20 
dicembre 1996, n. 96 disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 
d) la legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 
“Disciplina per l’assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica”); 
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e) la legge regionale 12 dicembre 2012, n. 75 (Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. 
Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo); 
f) la legge regionale 31 marzo 2015, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 
“Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica”). 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DGR 17.12.18, n. 1472 - L.R. 66/2008 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”. 
Anno 2019: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i 
progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l’erogazione delle quote 
sanitarie per RSA e Centri Diurni. Modifica dell’allegato A) alla DGR n. 1329/2015.(BUR n. 1 del 
3.1.19) 
Note 
Viene  prevista  per l’anno 2019, al fine di garantire l’estensione dei servizi domiciliari alla 
popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni, il 
sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 e la 
continuità dei progetti di Vita indipendente, la somma complessiva di € 63.878.675,00. 
Viene prevista  altresì per l’anno 2019, per le quote sanitarie una spesa regionale complessiva pari 
ad € 202.000.000,00, a disposizione delle Aziende UU.SS.LL. per l’inserimento di persone anziane 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso di PAP a seguito di valutazione UVM, in 
Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni. 
Viene data  indicazione alle Aziende UU.SS.LL. di utilizzare la somma complessiva di € 
63.878.675,00, a valere sulle risorse di Fondo Sanitario Indistinto a loro assegnato per l’anno 2019 
con Delibera della Giunta Regionale n. 1375 del 10 dicembre 2018, secondo la ripartizione alle 
Zone-distretto indicata nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, nel seguente modo: 
Azienda Sanitaria Importo 
Azienda USL Toscana Nord Ovest    € 21.723.851,06 
Azienda USL Toscana Centro            € 27.460.153,18 
Azienda USL Toscana Sud Est           € 14.694.670,76. 
Le risorse suddette, di cui € 54.878.675,00 per le prestazioni di cui all’Art. 7 della L.R. 66/2008 ed € 
9.000.000,00 per la continuità dei progetti di Vita indipendente, secondo la ripartizione indicata 
nell'Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
vengono erogate dalle Aziende USL alle Società della Salute, ove costituite, e  ciò rappresenta 
titolo per l’iscrizione nel loro bilancio. 
Una percentuale compresa tra il 7% e il 20% della somma complessiva di € 54.878.675,00, 
assegnata per le prestazioni di cui all’Art. 7 della L.R. 66/2008, dovrà essere destinato a finanziare 
interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni. 
Le UVM in sede di valutazione del bisogno possono concedere, all’interno delle prestazioni 
erogate con il Fondo per la non autosufficienza, un contributo finalizzato all’adattamento 
domestico per l’autonomia personale, secondo le indicazioni dettate dalla delibera n. 1446 del 17 
dicembre 2018. 
Viene modificato l'allegato A) alla DGR 1329/2015 "Atto di indirizzo per la predisposizione dei 
progetti di Vita Indipendente", in particolare il secondo capoverso del paragrafo "L'intervento con 
assistente/i personale/i", sostituendolo con l’allegato 2) alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, come segue: 
“Per l’individuazione dell’assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a: 
- personale privato, con regolare rapporto di lavoro, scelto da lei stessa; 
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- personale di cooperative sociali o di associazioni accreditate/convenzionate con l’Azienda USL o 
con 
l’amministrazione Comunale, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto; 
- agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro (nel 
qual caso la spesa ammissibile riguarda esclusivamente il costo del lavoro dell’assistente personale 
in somministrazione)”. 
Occorre garantire per l’anno 2019 i seguenti risultati: 
- estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non 
autosufficienza di età superiore ai 65 anni; 
- sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 
anni; 
- prosecuzione delle progettualità di Vita indipendente. 
 
DGR  21.12.18, n. 1481 - Adeguamento dal 1° gennaio 2019 della quota stabilizzata, tipologia base, 
all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.). (BUR n. 2 del 9.1.19) 
Note 
Viene  adeguata quota sanitaria del modulo base delle RSA, attuando un incremento pari ad € 0.60 
al giorno, determinando le nuove quote secondo quanto previsto nell’allegato 1) parte integrante 
e sostanziale al presente atto (a cui si fa rinvio). 
Viene  adeguato il modulo base delle RSA, attuando un ulteriore incremento pari ad € 0.40 al 
giorno, determinando le nuove quote secondo quanto previsto nell’allegato 1) parte integrante e 
sostanziale al presente atto. 
  

PRIVATO SOCIALE 

 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20395 - L.r. n. 28/1993 - Pubblicazione sul BURT del Registro 
regionale delle Organizzazioni di Volontariato. 
 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20396 - L.r. n. 42/2002 - Pubblicazione sul BURT del Registro 
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20397 - L.r. n. 58/2018 - Pubblicazione sul BURT dell’Albo 
regionale delle Cooperative Sociali. 
 
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20398 - L.r. n. 57/2014 - Pubblicazione sul BURT dell’Elenco 
regionale delle Società di Mutuo Soccorso. 
 

SANITA’ 

 
DGR  8.11.18, n. 1220 - Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle 
strutture sanitarie private accreditate. (BUR n. 2 del 9.1.19) 
Note 
Il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali viene  
considerato comunque quale acconto e sottoposto della mobilità interregionale. L’eventuale 
mancato riconoscimento in sede interregionale sarà riaddebitato agli erogatori in proporzione 
all’attività extraregionale erogata nell’anno di riferimento. 
Viene impostato, sia a livello regionale che aziendale, un accurato sistema di monitoraggio e 
controllo sull’attività degli erogatori privati convenzionati, che possa valutare sia il rispetto dei 
limiti quantitativi assegnati, sia la coerenza della casistica erogata rispetto a quella 
contrattualmente prevista, anche allo scopo di eventuali aggiornamenti dell’elenco allegato, da 
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disporsi attraverso provvedimenti dirigenziali della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale. 
Viene  applicato  il nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato a partire 
dal 1 gennaio 2019, modello che, a partire da tale data andrà a sostituire quello previsto dalla DGR 
343/2017. 
Viene prevista l’introduzione di un meccanismo di riconoscimento condizionato dei proventi legati 
alla mobilità extraregionale a partire dalle prestazioni erogate successivamente alla data di 
pubblicazione del presente atto. 
 
DGR  21.12.18, n. 1479 - Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del 
sistema sanitario regionale (BUR n. 2  del 9.1.19) 
Note 
I singoli obiettivi ed indicatori 2019, in relazione ai fenomeni osservati, sono rapportati zlle 
seguenti categorie omogenee: 
- Indicatori di sistema; 
- Cronicità; 
- Oncologia; 
- Tempi di attesa; 
- Salute mentale; 
- Farmaceutica; 
- Esiti; 
- Ricerca; 
- Fine vita. 
Gli indicatori  sono individuati attraverso gli allegato A e B (a cui si fa rinvio). 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R. 28.12.18, n. 76 - Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006. (BUR n. 61 del 28.12.18) 
PREAMBOLO 
Il Consiglio regionale 
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di 
cittadini 
vittime del dovere e di azioni terroristiche); 
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità 
organizzata); 
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata) 
Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata); 
Considerato quanto segue: 
1. L’esperienza maturata nell’applicazione della l.r. 55/2006 rende altamente opportuna una 
revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all’esigenza di garantire una 
maggiore equità nell’accesso ai benefici oggetto di disciplina; 
2. L’esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata 
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e 
la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della l.r. 55/2006; 
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3. L’attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta 
municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è 
attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 
4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l’istruttoria delle domande 
di contributo pervenute al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 
Approva la presente legge 
Art. 1 
Destinatari dei benefici. 
Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 55/2006 1. L’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 
2006, 
n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituito 
dal seguente: 
“Art. 2 
Destinatari dei benefici 
1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un’invalidità permanente e ai 
superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale 
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti 
pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 
(Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 
novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell’evento, per coloro che hanno riportato 
l’invalidità permanente o per le vittime; 
b) accadimento dell’evento, da cui è derivata l’invalidità permanente o la morte, nel territorio 
della Regione Toscana. 
2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente 
misura 
percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui 
all’articolo 4, in relazione all’individuazione delle seguenti soglie dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE): 
a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento; 
b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concedibile nella misura 
dell’80 per cento; 
c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 70 per cento; 
d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 60 per cento; 
e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 50 per cento; 
f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 40 per cento; 
g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 30 per cento; 
h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 20 per cento; 
i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 10 per cento; 
l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura 
del 5 per cento; 
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m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile. 
Art. 2 
Tipologie dei benefici. 
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 55/2006 
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 55/2006 è abrogata. 
Art. 3 
Norma transitoria 
1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente. 
 

UMBRIA 
 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
DGR 10.12.18, n. 1447 - Sanità penitenziaria. Approvazione delle “linee di indirizzo regionali per la 
salute mentale in carcere” e delle “linee di indirizzo regionali per l’assistenza ai detenuti con 
disturbo da uso di sostanze psicoattive o da comportamenti”. Recepimento del “Piano nazionale 
per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” e approvazione 
del conseguente “Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti 
penitenziari 
dell’Umbria”. (BUR n. 67 del 27.12.18) 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Nel territorio della regione Umbria si trovano quattro istituti penitenziari (IP), tre dei quali sono 
stati costruiti negli ultimi 30 anni: l’Istituto carcerario “Nuovo complesso penitenziario di Perugia 
Capanne”, con sezioni maschili e una sezione femminile di media sicurezza, la Casa circondariale di 
Terni, di media e alta sicurezza, la Casa di reclusione di Spoleto, di media e alta sicurezza. La Casa 
di reclusione di Orvieto, che risale invece al 1930 circa, di media sicurezza, è attualmente 
classificata come istituto a custodia attenuata. 
L’Umbria è inoltre una regione ad alta incidenza penitenziaria, anche se il dato ha mostrato, dopo 
un periodo di graduale innalzamento, una certa flessione. Si è difatti passati da un tasso di 185,1 
detenuti ogni 100.000 abitanti al 31 dicembre 2011 (tasso Italia 110,3), ad un tasso di 156,9 
detenuti ogni 100.000 abitanti al 31 dicembre 2014 (tasso Italia 88,2), fino ad un tasso di 139,03 
detenuti ogni 100.000 abitanti al 31 dicembre 2015 (tasso Italia 85,99), per poi risalire al 31 
dicembre 2017 ad un tasso di 154,12 detenuti ogni 100.000 (tasso Italia 95,22). 
In tale contesto, il Sistema Sanitario regionale (SSR) garantisce alle persone detenute in regione, al 
pari dei cittadini liberi residenti in Umbria, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che includono 
l’assistenza primaria, l’assistenza specialistica, l’assistenza farmaceutica, l’assistenza integrativa e 
protesica, l’intervento sulle dipendenze patologiche, l’intervento sulle patologie mentali, la 
vigilanza di igiene pubblica, la prevenzione delle malattie cronico-degenerative e gli screening 
attivati a scopo preventivo nella popolazione generale. Tali funzioni sono state definitivamente 
trasferite dal Ministero della Giustizia al SSN e regionale con l’entrata in vigore del DPCM 1° aprile 
2008 e, a livello 
regionale, vengono garantite dalle Aziende USL dove hanno sede gli IIPP. 
Le Aziende USL in Umbria sono due, sono articolazioni territoriali del SSR, che, attraverso i distretti 
socio sanitari (sei distretti per Azienda USL) ed i presidi ospedalieri di cui sono composte, 
provvedono alla programmazione e alla gestione delle attività definite dai LEA e delle relative 
prestazioni socio sanitarie. Alle Aziende USL si affiancano le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, 
quest’ultima dotata di posti letto ospedalieri dedicati ai detenuti; posti letto per detenuti sono 
presenti inoltre presso il Presidio ospedaliero di Spoleto. 
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Le indicazioni programmatorie ed organizzative regionali sono fondate innanzitutto sull’analisi 
delle caratteristiche degli istituti penitenziari presenti in Umbria e dei bisogni di salute rilevati nella 
popolazione detenuta. Garantire il diritto alla salute per le persone in stato di detenzione 
comporta infatti una analisi attenta dei fattori peculiari determinati dal contesto detentivo che 
incidono sullo stato di salute. 
La Regione Umbria, all’indomani del passaggio delle funzioni disposto dal DPCM sopra richiamato, 
ha adottato “le linee di indirizzo regionali per la salute in carcere in Umbria” con la D.G.R. n. 1964 
del 23 dicembre 2009. 
Con l’Accordo in Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 (rep. atti n. 3/CU, pubblicato in 
Gazzetta ufficiale serie generale n. 64 del 18 marzo 2015) che ha approvato le “Linee guida in 
materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti: 
implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”, quali linee guida di livello nazionale per 
uniformare la definizione delle reti regionali ed interregionali di sanità penitenziaria, le Regioni 
hanno dovuto rivedere ed aggiornare i propri modelli organizzativi per la salute in carcere. 
La Regione Umbria ha recepito tale Accordo con la D.G.R. n. 137 del 15 febbraio 2016, con la quale 
ha inoltre aggiornato le linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1964/2009 sopra richiamata alla luce 
delle novità introdotte dall’Accordo, fornendo disposizioni alle Aziende USL. 
Pertanto, con il presente atto, la Regione Umbria intende in primo luogo dare seguito ad alcuni dei 
punti attuativi previsti nella D.G.R. n. 137 del 15 febbraio 2016, anche in considerazione di una 
materia sempre più complessa ed articolata sotto il profilo clinico e giuridico e delle sue inevitabili 
ricadute sul versante della programmazione regionale. 
Quindi, tenuto altresì conto del sopraggiungere del “Piano nazionale per la prevenzione delle 
condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” (approvato dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 27 luglio 2017, rep. 81/CU), lo stesso viene recepito ed  adottato. 
 

BILANCIO 

 
L.R. 2712.18, n. 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della 
Regione 
Umbria (Legge di stabilità regionale 2019). (BUR n. 68 del 28.12.18) 
NB 
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE  SANITARIE  
Art. 12 
(Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA) 
1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo della spesa sanitaria regionale di cui all’articolo 6 della 
legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di 
contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e 
dei controlli interni della Regione dell’Umbria)), da destinare alle prestazioni di livelli di assistenza 
sanitaria superiori ai LEA, la Regione riconosce, anche per le annualità 2019-2021, il contributo a 
favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, di cui all’articolo 10 della legge regionale 
28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della 
Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), nella misura e con le modalità stabilite nel 
medesimo articolo. 
2. Per il 2019, fermo restando l’invarianza delle risorse aggiuntive regionali, tra le prestazioni extra 
LEA, la Regione riconosce: 
a) un contributo a sostegno della sperimentazione, per un anno, di un servizio di consulenza 
estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia 
chemioterapica, biologica, ormonale o radioterapica, nei limiti di una spesa complessiva di euro 
11.000,00; 
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b) l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e assistenza farmaceutica in favore di minori temporaneamente fuori famiglia e/o in 
carico ai servizi sociali dei comuni, nei limiti di una spesa complessiva di euro 30.000,00. 
 
L.R. 27.12.18, n. 13 - Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021. (BUR n. 68 del 
28.12.18) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR 20.12.18, n. 1498 - Atto di programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche 
Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 – anno 2018 - e disposizioni. (BUR n. 2 del 9.1.19) 
 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle finanze del 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 
dicembre 2018 al n. 3492, ai sensi del comma 7, art. 20 della legge 328/2000 è stato approvato il 
riparto delle risorse per l’anno 2018 afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) - il 
quale costituisce una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e 
servizi sociali (art. 357 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 ss.mm.ii. “Testo unico in materia di sanità e 
servizi sociali”) Le altre due ordinarie fonti di finanziamento richiamate dal citato articolo sono le 
risorse comunali e quelle regionali, in particolare del Fondo Sociale Regionale. Relativamente alle 
risorse stanziate dal bilancio regionale per l’anno 2018, per quest’ultimo Fondo la Giunta regionale 
ha già approvato l’atto di programmazione annuale con deliberazione 1166 del 22 ottobre 2018, 
nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 357 della l.r. 11/2015, ripartendo un ammontare di 
risorse complessive di € 3.588.000,00. 
La predetta DGR 1166/2018, invece, per quanto riguarda la programmazione delle risorse del 
FNPS, anno 2018, assegnate alle Regioni, rinviava a successivo atto in quanto il Fondo suddetto, a 
partire dal corrente anno è stato collegato all’approvazione del primo Piano Sociale nazionale in 
attuazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017, a suo tempo ancora in corso di predisposizione 
ed ora approvato con il sopra citato decreto di riparto del FNPS. 
Con l’art. 1 di quest’ultimo decreto viene adottato il Piano Sociale nazionale relativo al triennio 
2018-2020, il quale costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNPS e 
ne individua, nei limiti delle risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la 
progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio 
nazionale. Sulla base del suddetto Piano le Regioni, nel rispetto dei propri modelli organizzativi, 
programmano l’impiego delle risorse del FNPS assegnate alle medesime. 
L’art. 2 del citato decreto e l’allegata Tabella 2 prevedono il riparto della quota del FNPS anno 
2018 assegnata alle Regioni: le risorse complessive, a livello nazionale, sono pari ad € 
266.731.731,00, quelle assegnate alla Regione Umbria, pari ad € 4.454.419,19. Tenuto conto di ciò, 
con il presente atto si procede alla programmazione delle suddette risorse. 
PREMESSA: quadro istituzionale-organizzativo e scenario della programmazione 
Il quadro istituzionale-organizzativo che fa da sfondo al presente atto di riparto delle risorse è 
quello disegnato dalla legge regionale 11/2015 ss.mm.ii. che riconosce quale livello ottimale per la 
gestione dei servizi sociali le Zone sociali, costituite prevalentemente attraverso lo strumento 
convenzionale di cui all’articolo 30, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n, 267. La Convenzione per 
la gestione associata, richiamata all’art. 265 del TU 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento 
attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l’esercizio delle funzioni in materia di 
politiche sociali alla Zona Sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato 
all’esercizio delle attività indicate nella medesima Convenzione, il quale, senza acquisirne la 
titolarità, agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, 
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economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità 
nell’accesso alle prestazioni. In forza di ciò il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza 
esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale. 
Nel corso del 2017, anche come passaggio necessario e propedeutico dell’attuazione degli 
interventi previsti nel POR-FSE Umbria 2014-2020 Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, 
11 Zone sociali su 12 hanno rinnovato o integrato le convenzioni per la gestione associata delle 
funzioni in materia sociale esistenti. Nel primo trimestre del 2018 anche la Zona sociale n. 6, 
Norcia ha sottoscritto la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali.  
Va ricordato, infine, che, nel 2017, con riferimento all’ambito territoriale della Zona sociale n. 5, è 
stata costituita l’Unione dei Comuni (art. 32 d.lgs 267/2000) denominata “Unione dei Comuni del 
Trasimeno”, tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, 
Passignano sul Trasimeno, Piegaro, e Tuoro sul Trasimeno. 
Lo statuto dell’Unione dei Comuni del Trasimeno prevede il conferimento all’Unione delle funzioni 
e dei servizi, anche sociali, da regolare con apposita Convenzione, che è stata sottoscritta dai 
Comuni aderenti all’Unione in data 6 aprile 2017, con effettivo passaggio delle funzioni a partire 
dall’1 luglio 2017. 
Il protagonismo attivo delle Autonomie locali è stato, pertanto, elemento distintivo anche della 
programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 POR Umbria, nel cui ambito, secondo 
quanto definito con DGR 1633/2015, di approvazione della Linea di indirizzo sulla programmazione 
dell’Asse Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, sono state previste: 
— da un lato azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione o dalla stessa poste in 
capo, in prevalenza attraverso l’istituto della concessione amministrativa ex L. 241/90 art. 12, 
anche a soggetti privati individuati attraverso procedure di evidenza pubblica e configurati, ai sensi 
dei Regolamenti, quali beneficiari finali (si richiamano qui alcuni interventi: SIApiù, Adulti 
vulnerabili, Esecuzione penale esterna, Esecuzione penale intramuraria, Mediazione penale, 
Invecchiamento attivo, e Innovazione sociale, LIVEAS, Osservatorio Disabilità e Sistema di 
Monitoraggio); 
— dall’altro le azioni strutturate su scala territoriale (Zone sociali) il cui riferimento giuridico è 
l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, in quanto contesto di chiara 
disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all’attuazione (si 
richiamano gli interventi: Mediazione familiare, Servizio di assistenza domiciliare ai minori, Tutela 
dei minori, Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità, 
Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio); Giovani disabili (SAL: tirocini 
extracurricurali, borse, tutoraggio), Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di 
progetti di vita indipendente), Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non 
autosufficienti e riduzione della residenzialità e Family Help). 
Si richiama come atto strategico di riferimento della programmazione regionale la deliberazione 
dell’Assemblea legislativa n. 156 del 7 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Nuovo Piano 
Sociale regionale (2017-2019). Con tale atto viene ridisegnata la governance sociale, spingendo, 
anche con riferimento all’utilizzo dei fondi europei, verso una programmazione integrata a livello 
locale degli interventi sociali. 
VINCOLI 
Sotto l’aspetto formale la presente ripartizione conferma la consolidata articolazione per macro-
aree di intervento, tuttavia, nel rispetto dell’allegato A) del decreto di riparto del FNPS, sulla base 
del quale le Regioni devono monitorare e rendicontare al Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la struttura del 
citato documento e secondo le indicazioni del Piano Sociale nazionale. 
Quanto alla struttura della programmazione, per ogni area di intervento (minori, povertà, 
disabilità e non autosufficienza) sono previsti: un ‘macro livello’ e più ‘obiettivi di servizio’. 
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Quanto ai vincoli derivanti dal Piano Sociale nazionale si richiama quanto in esso stabilito in merito 
alla necessaria fase di transizione che lascia “un certo grado di libertà alle Regioni ed ai territori 
nell’utilizzo delle risorse” prevedendo, a tal fine, che, “in sede di prima applicazione, debba restare 
valido il riferimento alla matrice di macro livelli e aree di intervento su cui, dal 2013, le Regioni 
programmano le risorse del Fondo e che, per non più del 40% della quota trasferita, l’unico limite 
all’utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli interventi e dei servizi sociali come 
delimitato dalla medesima matrice”. 
Ne deriva, tuttavia, che tenendo conto dei diversi punti di partenza e dalla necessità di un 
approccio graduale che permetta una certa flessibilità nell’utilizzo territoriale delle risorse 
trasferite, il Piano Sociale nazionale prevede un percorso volto a garantire un primo obiettivo 
comune a tutti i territori da avviare, sintetizzabile nella necessità di tenere conto delle risorse 
messe a disposizione con gli altri fondi nazionali/Piani di finanziamento dei servizi e, nello 
specifico: del Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà (c.d. Piano Povertà), 
del Fondo per la non autosufficienza e di quello del ‘Dopo di noi’ per le politiche della disabilità e 
non autosufficienza.  
Ne deriva che, nell’ambito del predetto Piano Sociale nazionale vengono definiti obiettivi nell’area 
delle politiche dell’infanzia e dell’adolescenza, stabilendo una copertura di questa area di 
intervento con vincolo di destinazione di almeno il 40% delle della quota di risorse del FNPS 
trasferita alle Regioni. 
Si richiama, inoltre, quanto previsto dall’art. 4 del decreto di riparto del Fondo, il quale stabilisce 
che sulla quota del FNPS destinata alle Regioni, sono finanziate azioni volte all’implementazione 
delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità 
(P.I.P.P.I.), di cui all’accordo in Conferenza Unificata del 21 dicembre 20017 tra il Governo e le 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie locali. 
Pertanto, fermo restando il coordinamento tecnico-scientifico, che rimane in capo al Ministero, le 
risorse per l’attuazione del suddetto Programma rientrano nella quota del FNPS assegnata alle 
Regioni e ciascuna Regione deve garantire una estensione del medesimo Programma, in termini di 
risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti, pari almeno a quanto indicato nel decreto 
direttoriale 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS, ovvero per un 
numero complessivo di n. 65 ambiti, per un totale di 4 milioni di euro, a livello nazionale, tenuto 
conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni. Per la Regione Umbria ciò si 
traduce in un (1) ambito territoriale finanziabile per complessive risorse pari ad € 61.538,46 oltre a 
20% di cofinanziamento a valere sul FSR (art. 357 della l.r. 11/2015). Resta fermo che, in coerenza 
con il Piano sociale nazionale, le Regioni si impegnano a sviluppare un Programma P.I.P.P.I. in 
prospettiva in tutti gli ambiti in cui ci siano le condizioni per attuarlo. 
Per la programmazione delle suddette risorse, così come vincolate ai sensi dell’art. 4 del decreto 
per il Programma P.I.P.P.I., si rinvia a successivo atto da approvare a seguito della emanazione di 
provvedimenti a livello nazionale circa le modalità attuative. 
CRITERI 
Per ogni macro-area, nel rispetto dell’art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., viene preso a 
riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dai due 
seguenti parametri: 
a) demografico (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie 
residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono 
nell’ottica dell’interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento); 
b) sociale, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle 
politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni 
ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali. 
Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, elaborata congiuntamente dal Servizio 
Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria e dal Servizio 
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Programmazione socio sanitaria dell’assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e 
terzo settore, della Direzione Salute welfare organizzazione e risorse umane, come riportata nella 
tabella allegato 1) al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo. 
MACROAREE 
AREA minori: interventi e servizi sociali nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 
Le risorse per questa area devono essere impiegate nel rispetto delle finalità definite nelle Linee di 
indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con 
DGR n. 405 dell’8 marzo 2010 e dal Piano sociale nazionale 2018-2020, adottato con il citato 
decreto, il cui contenuto si fa proprio e si riporta nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
Va precisato che, nella utilizzazione delle risorse per questa macro area di intervento, vanno tenuti 
presenti gli interventi in corso di attuazione finanziati nell’ambito dell’attuazione del POR FSE 
2014/2020 ASSE II, al fine di armonizzare il sistema e per una più estesa ed efficace risposta ai 
bisogni rilevati. 
Sulla base di quanto sopra esposto, e del vincolo previsto del decreto 26 novembre 2018, le risorse 
destinate a questa area sono pari ad € 1.781.767,96, pari al 40% delle risorse complessive del FNPS 
2018 assegnato alla Regione e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri: 
— 50% criterio demografico di cui: 
a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, 
b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT, 
— 50% criterio sociale di cui: 
a) 25% popolazione minorile [0 e 4] anni secondo gli ultimi dati ISTAT, 
b) 25% alla popolazione minorile [0 e 18] anni secondo gli ultimi dati ISTAT. 
AREA Povertà  
1. povertà ed esclusione sociale - rafforzamento del servizio sociale all’interno degli uffici della 
cittadinanza, trasversale alle diverse aree di utenza come previsto dal Piano Sociale nazionale 
approvato con il DM del 26 novembre 2018. 
Nel 2018, vediamo, per la prima volta, delle risorse specificatamente destinate a questa area, il 
riferimento è al Fondo Povertà i cui obbiettivi, se da una parte sono rivolti a favore dei beneficiari 
del REI, è altrettanto vero che ne sono stati previsti altri di “sistema” che non caratterizzano solo 
l’utenza REI, ma più in generale, sono trasversali ai servizi ed ‘all’utenza tutta’, come ad esempio il 
servizio sociale professionale ed i servizi per l’informazione e l’accesso. 
Le risorse del FNPS destinate alla povertà, devono prioritariamente essere indirizzate al 
raggiungimento dei target di cui al d.lgs. 147/2017 (almeno un’assistente sociale ogni 5000 
abitanti e almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per ogni Zona sociale) qualora le risorse 
trasferite del Fondo Povertà non risultino sufficienti al raggiungimento degli stessi obiettivi. 
Laddove soddisfatti gli obbiettivi di cui sopra, che si presumono raggiungibili con le risorse del 
Fondo Povertà, le risorse dovranno essere utilizzate nel rispetto delle indicazioni di 
programmazione del Piano Sociale nazionale 2018-2020. Una particolare attenzione dovrà essere 
rivolta ai genitori separati, prioritariamente con figli minori, dove la disgregazione della propria 
famiglia ha ingenerato una fragilità economica e sociale tale da renderli più vulnerabili sia dal 
punto di vista economico che sociale. 
Sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto della programmazione delle varie aree di 
intervento, le risorse del FNPS da destinare a questa area sono pari ad € 1.000.000,00 e sono 
ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri: 
— 50% criterio demografico in base alla popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, 
— 50% criterio sociale di cui: 
a) 40% incidenza povertà secondo i dati dell’Osservatorio regionale sulle povertà, 
b) 10% criterio sociale sulla base dell’incidenza delle famiglie ‘sicuramente povere’, secondo il 
Quinto Rapporto sulla povertà in Umbria, AUR - 2012. 
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2. servizi/interventi/azioni per le persone anziane autosufficienti: 
Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali non può non tener conto degli over 65 e 
delle loro fragilità mettendo a sistema una quantità di risorse ad essi specificatamente dedicati. 
Dette risorse sono destinate, prioritariamente, agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per 
gli anziani autosufficienti soli o in coppia, senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, senza 
casa, con insufficiente livello di reddito, in attuazione della Linea guida regionale per la 
pianificazione sociale di territorio nell’area anziani approvata con DGR n. 1776 del 15 dicembre 
2008. 
Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del 
Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della L.R. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla 
programmazione del Piano per la non autosufficienza - PRINA). 
Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa fascia di persone over 65 in 
situazione di rischio e di esclusione socioeconomica sono pari ad € 800.000,00 e sono ripartite fra 
le Zone sociali in base ai seguenti criteri: 
— 50% criterio demografico di cui: 
a) 40% popolazione residente, sulla base degli ultimi dati ISTAT, 
b) 10% numero delle famiglie, sulla base degli ultimi dati ISTAT, 
— 50% criterio sociale di cui: 
a) 25% popolazione entro la fascia di età 65 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT, 
b) 25% popolazione entro la fascia di età 80 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT. 
3. Immigrazione/integrazione 
Le risorse derivanti dal FNPS destinate a questa macro-area sono pari a euro 250.000,00 e 
verranno ripartite con una deliberazione di Giunta regionale adottata ai sensi del d.lgs. 286/1998. 
Dette risorse sono iscritte al cap. 02718 del bilancio regionale per l’importo di € 244.000,00 e al 
cap. A2718 del bilancio regionale per l’importo di € 6.000,00. 
AREA persone con disabilità/non autosufficienza 
Relativamente a questa area è necessario ripercorrere la evoluzione programmatoria che, a partire 
dalla Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell’area della disabilità adulti, 
approvata con DGR n. 361 del 7 aprile 2008, si è sviluppata nell’ultimo triennio e che ha trovato la 
sua sintesi e il suo sviluppo, e conseguente attuazione, nel Nuovo Piano Sociale regionale e nel 
POR Umbria 2014-2020. In particolare, va premesso che le politiche regionali per l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo intersettoriale e 
una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità 
locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della 
cittadinanza attiva. 
Le risorse del FNPS assegnate a questa area, sono rivolte a sostanziare gli obiettivi di servizio di cui 
all’allegato 1b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, integrandosi con le risorse 
già messe a disposizione con il POR Umbria 2014-2020 e le risorse già ripartite con il Piano per la 
non autosufficienza - PRINA, cui si rinvia, destinate, altresì, agli interventi attivati dai territorio a 
valere sulla legge 162/1998. In particolare sono destinate ad azioni, servizi e interventi socio 
assistenziali per le persone con disabilità che si propongono l’inclusione sociale, socioeducativa e 
socio-lavorativa, anche attraverso la conversione della domiciliarità in percorsi laboratoriali 
abilitativocognitivi nonché, in assenza di risorse familiari, la tutela degli stessi in contesti 
residenziali e semi-residenziali. 
Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del 
Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della l.r. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla 
programmazione del Piano per la non autosufficienza - PRINA). 
Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 564.113,49 e 
sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri: 
— 50% criterio demografico di cui: 
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a) 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT; 
b) 10% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT; 
— 50% criterio sociale di cui: 
a) 25% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT; 
b) 25% incidenza tasso disabilità sulla popolazione residente secondo l’ultimo dato ISTAT 
disponibile. 
INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (ai sensi dell’art. 268 comma 2 lett. 
e) della legge regionale n. 11/2015) 
Tenuto presente quanto previsto dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali di cui alla L.R. 
11/2015, con riferimento alla nuova governance territoriale, si richiama, in particolare, l’art. 268 
bis che definisce le funzioni in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e si stabiliscono, 
per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di 
territorio in ragione di una razionalizzazione del sistema regionale dei servizi sociali, attraverso la 
piena realizzazione della gestione associata in grado di favorire economie di scala, l’adeguata 
utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell’efficacia e dell’efficienza della spesa. 
Ciò anche 
in applicazione di quanto disposto nel Nuovo Piano Sociale regionale. 
Premesso che va riconfermata la struttura territoriale preposta alla programmazione e alla 
realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, di cui all’art. 268bis della l.r. 11/2015, 
con le funzioni che gli sono proprie e la relativa struttura organizzativa, in particolare si prevede la 
necessità di procedere: 
— nel metodo della programmazione sociale di territorio; 
— nell’esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni; 
— nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale 
territoriale; 
— nella rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel 
rispetto di quanto imposto dell’art. 268, co. 2 lett. b) e c) della L.R. 11/2015) da parte del Comune 
capofila di Zona sociale). A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere 
conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse, comporta la revoca del 
finanziamento trasferito, il quale è versato all’entrata del bilancio regionale per le successive 
riprogrammazioni e ripartizioni dei fondi oggetto del presente atto; 
— nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il 
Piano Sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite. 
Si ricorda che l’impostazione per ‘macro livelli’ e ‘obiettivi di servizio’, come da allegato 1b) del 
presente atto, che riproduce allegato A) del decreto di riparto del FNPS, è vincolante ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 del citato decreto, anche ai fini dell’acquisizione dei dati per il monitoraggio 
delle attività per la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse trasferite alle Zone sociali. 
All. 1A della DGR) 
RISORSE 2018 
4.454.419,91 
risorse inc% 
MINORI: INFANZIA, ADOLESCENZA E RESPONSABILITA' FAMILIARI 
nell'area dell'infanzia adolescenza nell'ambito di quelli previsti dal Piano sociale nazionale 
approvato 
con il DM del 26/11/2018 1.781.767,96 4 0,00 
povertà ed esclusione sociale e rafforzamento del servizio sociale all'interno degli uffici della 
cittadinanza, trasversale alle diverse aree di utenza come previsto dal Piano sociale nazionale 
approvato con il DM del 26/11/2018 
1.000.000,00 2 2,45 
servizi/interventi/azioni per le persone anziani autosufficienti 800.000,00 1 7,96  
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immigrazione/integrazione 250.000,00 5,61 
DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA interventi e servizi per le persone con disabilità  
564.113,49 1 2,66 
61.538,46 1,38 
TOT 4.457.419,91 100,00 
quota destinata al P.I.P.P.I. (art. 4 del DM di riparto del FNPS 2018) 
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 
QUOTA ASSEGNATA ALLA REGIONE UMBRIA CON DECRETO DI RIPARTO (firmato il 26/11/2018 e 
registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492) 
MACRO AREE 
AREE DI INTERVENTO INTERVENTI/SERVIZI  
FNPS 2018 
POVERTA' 
all. 1b della DGR ) 
INFANZIA E ADOLESCENZA E RESPOBNSABILITA' FAMILIARE 
Disabilità Non Autosufficienza 
Povertà ed esclusione sociale 
ACCESSO 1 € 100.000,00 
PRESA IN CARICO 2 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 
PRONTO INTERVENTO SOCIALE 3 € 500.000,00 
ASSISTENZA DOMICILIARE 4 € 200.000,00 € 300.000,00 
SERVIZI PROSSIMITA' 5 € 100.000,00 
SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI 6 
€ 200.000,00 € 64.113,50 € 200.000,00 
SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA’ COMUNITA'/RESIDENZE A 
FAVORE IN FAVAORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' 7 € 1.200.000,00 € 500.000,00 
INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA 8 € 100.000,00 € 150.000,00 € 
150.000,00 
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 9 € 243.306,42 € 200.000,00 
A titolo esemplificativo: 
1) Segretariato sociale, Telefonia, Centro di ascolto tematici ecc. 
4) Distribuzione parsti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari, ecc 
5) servizi accoglienza di adulti e anziani ecc. 
6) Centri per le famiglie, centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazione sociale ecc. 
7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educative assistenziali ecc. 
8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, 
ecc. 
AREE DI INTERVENTO 
2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento dei 
minori, per adozione minori ecc. 
3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igene personale, per sostegno a specifici target in 
emergenza sociale 
9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione 
del reddito familiare ecc. 
Allegato A al Decreto di adozione del Piano Nazionale sociale, per il periodo 2018 – 2020 e di 
riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2018 (firmato il 26/11/2018 e 
registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492) 
MACRO LIVELLO 
OBIETTIVI DI 
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SERVIZIO 
SERVIZI PER L’ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE 
SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO 
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 13.12.18, n. 288 - “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019/2021” - 
Approvazione. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note 
Tale documento si colloca in un triennio che vede segnali di ripresa degli indicatori economici 
generali; in particolare nei primi 6 mesi del 2018 vi sono segnali e andamenti positivi: più 2,7% 
nella produzione totale con le imprese artigiane che segnano un’importante più 4,4%; l’export 
continua a crescere anche nel primo semestre 2018 del 5,6%, le presenze turistiche nei primi 8 
mesi del 2018 crescono dell’11,7% e aumenta sensibilmente il numero degli occupati; 
Gli indirizzi del DEFR per il 2019/2021 si muovono su 6 assi di azione che riguardano: 
1. rafforzamento delle politiche dì riforma istituzionale, con la razionalizzazione ed 
efficentamento delle partecipate, l’attuazione delle funzioni associate dei Comuni e la Centrale 
unica acquisti; 
2. l’utilizzo dei fondi strutturali per incidere sulla dimensione aziendale, 
sull’internazionalizzazione, sull’innovazione in tutti i settori produttivi, per accrescere la qualità 
dell’agricoltura e posizionare l’immagine turistica della regione; 
3. investimenti per lo sviluppo sostenibile nell’ambito delle politiche di programmazione 
territoriale, delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità e della gestione efficiente dell’energia e 
dei rifiuti; 
4. il miglioramento del sistema di welfare regionale con l’adozione del Nuovo Piano Sanitario, 
l’utilizzo del FSE per politiche sociali; 
5. la programmazione integrata territoriale per l’Agenda Urbana, le Aree Interne, ITI Trasimeno e 
istituzione del tavolo per programma di area Media Valle del Tevere; 
La Giunta regionale, oltre a quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019-2021, assume come prioritari i seguenti punti 
 
Politiche abitative: 
• è necessario continuare a sostenere l’acquisto della prima casa per le giovani coppie o single 
attraverso il reperimento delle risorse necessarie per il completamento della graduatoria in essere 
e predisponendo nuovi bandi anche per il biennio 2019-2020. 
Welfare: 
• al fine di lavorare sempre più nell’ottica della integrazione delle politiche per lo sviluppo e la 
coesione dei territori è necessario affrontare con sempre maggiore decisione, il problema 
emergente della convivenza civile coniugando sicurezza urbana, politiche immigratori e, politiche 
sociali abitative, politiche della formazione e del lavoro; 
• è necessario prevedere forme di aiuto economico a sostegno delle famiglie per le rette degli asili 
nido per l’annualità 2019-2020; 
2. Gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale 
2. Capacity building della pubblica amministrazione nella progettazione e nell’erogazione dei 
servizi per i giovani; 
Il portale regionale dei giovani denominato “MUG - Magazine Umbria Giovani”, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 20 LR n.1/2016, sarà implementato attraverso la costituzione di un 
gruppo di lavoro composto da giovani tra i 18/25 anni, individuati attraverso uno specifico avviso 
pubblico, i quali parteciperanno ad uno specifico corso curato dal Consorzio SUAP e ad un 
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successivo tirocinio per un totale di 163 ore. Per la gestione del portale e per il coordinamento del 
gruppo di lavoro è stato sottoscritto un apposito accordo con il Comune di Perugia. 
Le azioni che saranno poste in essere per l’attuazione del secondo obiettivo saranno indirizzate 
allo sviluppo e miglioramento della rete territoriale dei servizi Informagiovani, dei centri servizi 
giovani e degli spazi giovani, attraverso contributi volti al rafforzamento delle capacità dei Comuni, 
anche nella forma associata della Zona Sociale. 
Fino ad ora, di fatto, l’evoluzione di questi servizi è rimasta in secondo piano, diversamente da ciò 
che è avvenuto in altre realtà regionali dove invece se ne è favorito lo sviluppo con funzioni 
d'informazione e di orientamento scolastico, formativo e professionale (personalizzato e di 
gruppo). Molto rilevante, e da sostenere anche in Umbria, è l’attività di produzione e 
organizzazione di documentazione a supporto dell'attività d'informazione e di orientamento, utile 
anche alla promozione e allo sviluppo della collaborazione attiva e capillare di tutte le realtà che 
sul territorio si interessano di giovani (siano esse scuole, realtà del privato sociale, enti e 
associazioni, servizi e istituzioni) per favorire la conoscenza e quindi l'accesso alle opportunità, 
assicurando una attività informativa efficace, capillare e plurisettoriale.  
 
Negli ultimi anni il quadro di complessità economica, politica e sociale, che ha caratterizzato il 
nostro Paese, ha posto il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di fronte a sfide importanti: cambiano i 
bisogni di cura della popolazione e, con loro, la sanità regionale che deve saper innovare i servizi, 
migliorando efficienza e qualità dell’assistenza, con risorse disponibili sempre più ridimensionate 
nelle dinamiche di crescita. 
I dati demografici confermano che ogni anno la popolazione umbra, tra saldi naturali e saldi 
migratori, perde alcuni punti percentuali (dati ISTAT: popolazione residente anno 2015: 891.181 - 
anno 2016: 888.908, anno 2017: 884.640), con ricadute negative sulla componente del 
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR) collegata alla popolazione residente. 
Contestualmente, il progressivo invecchiamento della popolazione, l’incremento delle cronicità e 
lo sviluppo di tecnologie 
innovative (strumentali e terapeutiche) hanno un importante impatto sulle dinamiche della spesa 
e incidono in misura importante sulla sostenibilità dei sistemi sanitari regionali. Questo risulta 
ancora più marcato in una realtà come quella umbra in cui l’indice di invecchiamento (popolazione 
≥ 65 anni / totale popolazione) è tra i più alti in Italia e significativamente superiore alla media 
(dati ISTAT 2018: 25,2% Umbria vs 22,6% Italia), e i dati relativi alla percentuale di malati cronici 
supera quella registrata a livello nazionale (dati ISTAT 2016: 43,5% Umbria vs 42,3% Italia di cronici 
in buona salute, con primato della nostra regione per alcune patologie croniche come 
ipertensione, artrosi/artrite, bronchite cronica e malattie del cuore). 
In una prospettiva di finanziamento non destinato ad aumentare, risulta sempre più importante 
assicurare adeguati livelli di governance, con l’intento di mantenere la vocazione universalistica 
del SSR, in modo da assicurare - nonostante si registri una spesa out of pocket più bassa rispetto al 
dato nazionale (spesa pro capite umbra: 
420/480 € / spesa pro capite nazionale: 575/600 €) - risposte eque, efficaci ed efficienti ai cittadini 
umbri.  
La Regione Umbria ha ritenuto infatti di perseguire un modello organizzativo basato su una forte 
responsabilizzazione delle Aziende Sanitarie regionali verso il raggiungimento degli obiettivi legati 
all’utilizzo efficiente delle risorse.  
Tale impostazione ha prodotto dei risultati considerando che, ininterrottamente dal 2013 ed 
anche per il riparto del Fondo Sanitario 2018, la Regione Umbria è risultata prima Regione 
“benchmark” tra le tre eligibili per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. 
Proseguirà anche nel 2019 l’azione di forte governance regionale, volta a guidare e monitorare le 
attività delle Aziende sanitarie, in modo da continuare a coniugare l’equilibrio di gestione efficace 
ed efficiente della spesa, con la qualità dei servizi erogati. 
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A ciò si collega altresì l’iniziativa già descritta nell’Area Riforme Istituzionali, volta ad ottenere 
l’acquisizione di maggiori autonomie ex art. 116, comma 3 della Costituzione, in ambito sanitario, 
a cui si rinvia. 
Inoltre, obiettivo fondamentale per il 2019 resta la definitiva approvazione da parte 
dell’Assemblea Legislativa del Piano Sanitario Regionale 2019/2021, già in avanzata  fase di 
elaborazione a livello tecnico. 
Lo schema di Piano Sanitario sarà trasmesso alla Giunta regionale al termine del 2018. Inizierà sul 
testo licenziato dall’organo di Governo l’iter di approvazione, comprensivo del rilascio dei pareri e 
della fase partecipativa del Tavolo di concertazione e partenariato istituzionale e sociale, previsti 
dall’art. 13 del TU in materia di Sanità e Servizi sociali (LR 18/2015). Successivamente, la proposta 
di Piano sanitario regionale adottata dalla Giunta regionale, corredata dai pareri e dalla 
documentazione acquisita in sede di concertazione, sarà trasmessa all’Assemblea per 
l’approvazione definitiva. 
Risulta incerta la tempistica per la fase concertativa, che tuttavia dovrebbe risultare contratta in 
ragione delle modalità di redazione del Piano Sanitari Regionale adottate, che – coerentemente 
con le disposizioni dettate dalla Giunta regionale con DGR 498/2017 - hanno consentito un 
approccio bottom up nella scrittura del documento, attraverso la consultazione anticipata dei 
principali stakeholders. 
Area della Prevenzione 
Per ciò che concerne l’Area della Prevenzione, occorre sottolineare che il 21 dicembre 2017 è stata 
approvata l’Intesa in Conferenza Stato Regioni relativa alla rimodulazione del Piano Regionale 
della Prevenzione 2014-2018 (PRP), nonché la proroga dello stesso al 31.12.2019; in base a tale 
Intesa è stata disposta la rimodulazione dei progetti, azioni e indicatori per l’anno 2018, 
estendendo in alcuni casi la pianificazione al 2019, così come approvato dalla Giunta regionale con 
DGR n. 736/2018. 
Più in dettaglio, per il 2019 il primo obiettivo da conseguire fa riferimento alla riduzione 
dell’impatto delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT): malattie cardiovascolari, tumori, 
patologie respiratorie croniche e diabete che costituiscono la prima causa di morbosità, invalidità 
e mortalità producendo danni umani, sociali ed economici molto elevati. Tuttavia molti decessi 
precoci legati a queste patologie sono evitabili: le stime indicano che almeno l’80% di tutti i casi di 
malattie cardiache, 
ictus e diabete di tipo 2 e almeno un terzo dei casi di cancro si possono prevenire. 
Si lavorerà quindi per ridurre l’influenza negativa dei fattori comportamentali di rischio (uso di 
tabacco, errate abitudini alimentari, insufficiente attività fisica/sedentarietà, eccessivo consumo di 
alcol), identificando precocemente i soggetti a rischio di MCNT e implementando i programmi di 
screening oncologici. 
Nel corso del 2019 saranno avviate alcune delle azioni contemplate nel Piano Sanitario Regionale 
in corso di redazione, tendenti a realizzare i seguenti obiettivi: 

Contrasto al tabagismo: a tal fine si procederà a predisporre un modello di intervento che 
coinvolga per primi gli “operatori sanitari” (Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera 
Scelta (PLS), Medici Specialisti, Operatori sanitari), con azioni mirate di “policy antifumo” che si 
trasferiscano in modo sistemico in tutti luoghi di vita e di lavoro (nuclei familiari, scuole, luoghi 
ricreativi, sedi lavorative ecc.); 

Lotta all’obesità e al sovrappeso, sia nei bambini, sia nella popolazione adulta/anziana: le 
dimensioni del fenomeno sovrappeso/obesità giustificano un’attenzione costante e regolare da 
parte degli operatori sanitari, sostenendo le iniziative già in atto per aumentare il numero di 
persone attive, ma soprattutto dedicando particolare attenzione alla scorretta alimentazione, 
emersa come una criticità nei dati dei sistemi di sorveglianza. 
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In questa logica al fine di ridurre la percentuale di persone in eccesso ponderale nella popolazione 
umbra e quindi prevenire le connesse patologie, occorrerà promuovere le corrette abitudini 
alimentari e l’attività fisica nei bambini e nella popolazione adulta/anziana. 
Per quanto concerne i bambini, saranno avviate attività per coinvolgere, da un lato, i PLS nel 
veicolare, nel corso dei bilanci di salute, informazioni e suggerimenti e, dall’altro, le scuole in 
progetti di sensibilizzazione e promozione della salute. 
Per la popolazione adulta/anziana si procederà ad avviare attività finalizzate ad accrescere nei 
MMG, tramite iniziative formative ad hoc, le competenze per il counselling nutrizionale e per la 
promozione dell’attività fisica; a promuovere e supportare, tramite le Aziende territoriali, 
l’attivazione e il mantenimento dei cosiddetti “gruppi di cammino” rivolti alle persone sane di ogni 
età e classe sociale che costituiscono anche occasioni di riflessione ed informazione/educazione su 
temi legati al benessere, al mantenimento dello stato di salute, all’ambiente di vita; a proseguire la 
campagna di comunicazione sull'invecchiamento attivo per promuovere il benessere delle persone 
anziane e valorizzare il loro ruolo nella comunità, rivolta in particolare agli over 65 anni e 
finalizzata a sostenere la loro partecipazione alla vita sociale e culturale per favorirne l'inclusione, 
la salute e l'autonomia; a sperimentare le linee di indirizzo regionale finalizzate al miglioramento 
della qualità nutrizionale nelle RSA/RP presso strutture direttamente gestite. Successivamente le 
stesse verranno definitivamente approvate e proposte a tutte le strutture Socio Sanitarie e Socio 
Assistenziali presenti sul territorio regionale al fine di migliorare le condizioni di salute degli 
anziani considerati più fragili. 

Riduzione del consumo di alcool: si lavorerà per ridurre la prevalenza di consumatori a rischio, 
accrescendo nei MMG, tramite iniziative formative ad hoc, le competenze per il counselling 
relativo 
all’eccessivo consumo di alcool. Inoltre dovranno essere proseguite dalle Aziende sanitarie le 
attività previste dai relativi protocolli d’intesa tra Regione e l’Ufficio scolastico Regionale (con 
successivi protocolli attuativi tra Distretti, comuni e Scuole del territorio) per la realizzazione dei 
progetti Pensiamo positivo, Unplugged Umbria e YAPS Young And Peer School), volti a prevenire 
l’utilizzo di sostanze psicoattive come l’alcool. 

Riduzione del rischio cardiovascolare attraverso lo screening. Sarà avviato il Programma di 
screening cardiovascolare volto all’individuazione precoce e alla valutazione integrata dei soggetti 
a rischio attraverso le azioni di seguito riportate: produzione da parte del gruppo di lavoro 
regionale dei materiali a supporto del programma (es. lettere d’invito, materiale informativo ecc); 
avvio dell’attività di formazione degli operatori coinvolti rispetto al counseling breve (Farmacisti, 
MMG E Medici di CA), alle procedure per la valutazione di 1 livello (Farmacisti)e all’utilizzo dello 
strumento  informatico (Farmacisti, operatori centri screening). A tal fine si dovrà prevedere una 
integrazione dell’Accordo con le Farmacie per l’implementazione della cosiddetta Farmacia dei 
servizi, volto altresì a realizzare ulteriori risparmi di spesa nella distribuzione di farmaci e 
dispositivi medici. 
Area assistenza distrettuale 
La prevista rimodulazione dell’offerta dei servizi territoriali, fondata su percorsi integrati con 
l’offerta ospedaliera e sul ruolo fondamentale della medicina generale ha comportato già a partire 
dal 2017 l’adozione di provvedimenti importanti per la valorizzazione dell’assistenza primaria, sia 
attraverso l’adozione e l’attuazione del Piano Regionale della Cronicità sia attraverso la 
riorganizzazione delle cure primarie. 
In questo quadro il SSR ha messo le basi per dare luogo ad una nuova cultura del sistema salute 
basata sull’offerta di servizi sanitari integrati, sulla piena valorizzazione della rete assistenziale, 
sulla flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, sull’approccio integrato sin dalle fasi inziali 
della presa in carico del paziente. 
Elemento determinante per la funzionalità di tale modello è rappresentato dal superamento del 
modello tradizionale di organizzazione della medicina generale e della continuità assistenziale (ex 
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Guardia medica) con la finalità di potenziare il sistema delle cure primarie, per garantire, in 
collaborazione con gli altri attori del sistema, l’aderenza ai programmi di prevenzione, la effettiva 
presa in carico del paziente ed il passaggio al modello della medicina di iniziativa. 
Pertanto è stato avviato il percorso per realizzare le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), 
composte da medici di Assistenza Primaria e da medici di Continuità Assistenziale che consentono 
una migliore presa in carico dei cittadini, grazie anche all’implementazione dei sistemi informativi, 
lo sviluppo di programmi di medicina di iniziativa, il potenziamento dell’Assistenza domiciliare 
integrata (A.D.I.), con conseguente riduzione di ricorsi impropri ai Pronto Soccorso ospedalieri. 
L’attuazione del 
modello previsto implica la necessità di riorganizzare la rete della Continuità Assistenziale: saranno 
istituite Centrali Operative Territoriali (COT), di norma non più di due per Azienda Sanitaria. La 
C.O.T., collocata presso le sedi della Continuità Assistenziale, durante l'orario notturno, diurno 
festivo e prefestivo, anche infrasettimanale e fornita della dotazione tecnologica analoga a quella 
della Centrale Operativa 118 e collegata ai numeri 116117, quando attivati, effettua attività di 
triage per garantire la continuità assistenziale e facilita le dimissioni protette presso le strutture 
territoriali. 
Nel corso del 2019, per questo ambito, sarà implementata e monitorata l’attuazione di quanto 
previsto nel Piano Regionale della Cronicità e dalla riorganizzazione delle cure primarie, anche 
attraverso: 

espletamento della gara per la stratificazione della popolazione volta alla individuazione una 
“piramide del rischio”, che permetta di articolare il “case mix” dell’utenza per interventi basati 
sull’intensità di cura, concentrando prioritariamente gli interventi sulla percentuale di popolazione 
più complessa, per la quale si rilevano ampi margini di miglioramento, sia in termini di risultati di 
salute e di qualità di vita, sia in termini di costi evitabili. 

completamento istituzione AFT sull’intero territorio regionale e monitoraggio sul 
funzionamento attività; 

avvio sperimentazione AFT nell’area pediatrica al fine di ridurre gli accessi impropri al pronto 
soccorso, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi; 

dotazione, all’interno di ciascuna AFT, di unità di personale infermieristico da impiegare, in 
sinergia con le altre professionalità del distretto, prevalentemente per i programmi di assistenza 
domiciliare e per le attività di assistenza previste dal Piano Regionale della Cronicità. 
Inoltre, in tema di disabilità, la Regione sta lavorando alla predisposizione di una proposta di 
regolamento che disciplina alla luce delle ultime normative la materia delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie residenziali e semi residenziali per persone non autosufficienti (anziani, disabili 
adulti e minori, malati terminali); stabilisce i requisiti aggiuntivi che le strutture di cui trattasi 
devono soddisfare ai fini autorizzativi; classifica le strutture in tipologie in base all’intensità 
assistenziale sanitaria erogata. Si conta di completare l’iter di approvazione nel corso del 2019. 
Area assistenza ospedaliera 
Sul versante relativo all’assistenza ospedaliera, il modello organizzativo individuato dalla 
programmazione regionale si fonda sul principio di integrazione delle Aziende Ospedaliero-
universitarie di Perugia e Terni e di queste con gli Ospedali di territorio, in base alla definizione dei 
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), con previsione inoltre di ulteriori sinergie di 
sistema con le regioni di confine (Marche e Toscana). 
Ridefinito l’assetto degli ospedali umbri (funzioni, numero di posti letto, assetti organizzativi) 
secondo i parametri del DM 70/2015 - Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici 
e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera , proseguiranno nel corso del 2019 le azioni 
necessarie a stabilire una forte integrazione tra le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e tra 
queste e gli Ospedali di base con l’obiettivo di mettere in rete in maniera incisiva le “risorse”, 
soprattutto dei professionisti, evitando duplicazioni diseconomiche - prevalentemente nelle 
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discipline di alta specialità - e di valorizzare, con una sempre più adeguata specializzazione, le 
vocazioni di ogni singola struttura. 
Le azioni da iniziare a mettere in atto dovranno quindi tenere conto, oltre che degli indicatori 
standard, di quelli quali/quantitativi adottati a livello nazionale per la misurazione delle 
performance delle attività ospedaliere: 

Indicatori di attività e di utilizzo; 
Indicatori Programma Nazionale Esiti (PNE) Agenas; 
Indicatori MES Scuola S. Anna di Pisa; 
Indicatori di qualità ed efficienza IQE del Ministero della Salute. 

A tal fine, nel corso del 2019 andranno monitorate le attività per migliorare le performances 
dell’attività ospedaliera e dovranno altresì essere realizzate: 

trasferimento del servizio per la PMA (Procreazione medicalmente assistita) nel presidio 
ospedaliero della Media Valle del Tevere e la realizzazione di un centro regionale; 

una maggiore integrazione dell’attività di Chirurgia oncologica (tumore mammella e colon retto 
e stomaco) tra le Aziende Ospedaliere e gli ospedali di base. Si prevede di svolgere l’attività 
chirurgica unicamente nelle AA.OO. e negli Ospedali DEA di I livello, con una integrazione 
dell’équipe con i chirurghi degli ospedali di base per effettuare gli interventi chirurgici; 

ulteriore integrazione dei chirurghi che operano nelle Breast Unit, con possibilità di accesso nei 
singoli presidi ospedalieri, in base alla complessità della casistica e del luogo di residenza delle 
pazienti; 

sottoscrizione di specifici Protocolli d’intesa per le seguenti attività: 
AO Perugia – USL Umbria 1/USL Umbria n. 2: 

 
 

 
operatoria presso l’Ospedale di Foligno; 

AO Terni – USL Umbria 2: 
 

 
iologia presso l’Ospedale di Spoleto; 

l’Ospedale di Narni-Amelia; 
USL Umbria 1 - USL Umbria n. 2: 

-ricostruttiva presso Presidi Ospedalieri USL Umbria 2; 
 

Azioni trasversali di sistema 
Rilevano inoltre, quali obiettivi per l’anno 2019, alcune azioni di carattere trasversale che saranno 
comunque messe in campo, in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale. 
La L.R. 22 n. 8/2018 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”, ha 
modificato la LR 9/2014 - Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino 
della filiera ITC (Information and Communication Tecnology) regionale, prevedendo che la società 
consortile a r.l. 
Umbria Salute, già costituita tra le Aziende sanitarie regionali secondo il modello dell’inhouse 
providing e già esempio di integrazione in alcuni settori - quali gli approvvigionamenti di beni e 
servizi ed altri servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute (punti CUP, anagrafe 
assistibili, call center, help desk, ecc.) 
- assuma la denominazione di Umbria Salute e Servizi. Tale trasformazione rappresenterà 
un’ulteriore evoluzione nel processo di integrazione predetto in quanto, oltre alle funzioni di 
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centrale regionale di acquisto, è previsto che la nuova società consortile svolga anche alcune 
funzioni dell’Osservatorio epidemiologico e del sistema informativo in ambito sanitario. 
In seguito alla acquisizione da parte regionale di una partecipazione, pari alla quota fissata dalla 
citata Legge, la Regione dovrà: 

trasferire a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema Informativo 
sanitario regionale e di Osservatorio epidemiologico regionale (di cui agli artt. 94 e 101 LR 
11/2015), affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del SSR; 

provvedere alla nomina dell’Amministratore unico, secondo la procedura descritta dalla Legge 
regionale. 
Una particolare attenzione va posta alla formazione in ambito sanitario, sia delle professioni 
sanitarie, sia degli operatori di interesse sanitario. 
In primo luogo occorrerà superare una delle criticità della situazione attuale in cui ogni Azienda 
Sanitaria ha un proprio centro formativo, con evidente disomogeneità della formazione erogata e 
un dispendio inutile di risorse che potrebbero essere utilizzate in maniera più efficiente. 
Dovrà pertanto essere costituito, nel corso del 2019, un unico centro di formazione funzionale alle 
esigenze formative di tutte le Aziende Sanitarie regionali. Tale unificazione consentirà peraltro 
anche una più agevole possibilità di interfaccia con il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica (Consorzio SUAP), che ha un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività formativa ai sensi 
della LR n. 24/2008. 
La carenza di personale medico, tema cruciale per il futuro della sanità pubblica, ha determinato 
l’urgenza di mettere in campo vari interventi. Da una parte, sono stati notevolmente aumentati già 
nel 2018, anche a seguito di un accordo Stato-Regioni, i posti da mettere a concorso per i medici di 
medicina generale passando dai 30 posti di media degli ultimi anni alle 41 borse di studio per il 
concorso degli anni 2018/2021 e, dall’altra, sono state inserite alcune modifiche al Testo Unico 
Sanità (L.R. n. 11/2015), con l’introduzione di alcune clausole che favoriscano la permanenza dei 
medici in formazione specialistica nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario Regionale. A 
partire dall’Anno Accademico 2018/2019, il medico specializzando assegnatario del contratto 
aggiuntivo, a finanziamento regionale, analogamente a quanto già attuato in altre regioni italiane, 
dovrà sottoscrivere apposite clausole inserite nel contratto di formazione specialistica. 
Riguardo agli operatori di interesse sanitario, la recente legge regionale 9/2018 di modifica del 
testo unico Sanità e Servizi sociali, contiene ulteriori norme che stabiliscono: 

operatore socio sanitario, anche in coerenza con la Legge 3/2018 che prevede l’inserimento di tale 
figura all’interno dell’area, di nuova istituzione, delle professioni socio-sanitarie; 

o odontoiatrico 
(ASO), operatore di interesse sanitario di cui all’Accordo Stato Regioni del 23/11/2017 e D.P.C.M. 
09/02/2018. 
Inoltre, sempre per gli operatori di interesse sanitario sono state emanate o sono in corso di 
emanazione, da parte della Giunta regionale, linee guida di indirizzo per i seguenti profili: 
- massaggiatore massofisioterapista, 
- massaggiatore sportivo, 
- ottico triennale, 
- odontotecnico triennale. 
Le linee guida, che resteranno in vigore fino all’emanazione di specifiche norme nazionali, 
disciplinano le modalità sia per la formazione di tali figure che a vario titolo operano in ambito 
sanitario, sia per l’accreditamento delle strutture interessate alla gestione dei relativi corsi di 
formazione. 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Il nuovo Piano Sociale regionale, approvato dall’Assemblea legislativa regionale con Deliberazione 
n. 156/2017 rappresenta lo strumento che definisce il quadro delle priorità e degli interventi che 
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contraddistinguono l’azione in ambito sociale attuata dalla Regione. Il POR Fse 2014-2020, che 
prevede uno specifico Asse, l’Asse II, dedicato alla Inclusione Sociale e lotta alla povertà definisce 
invece la cornice finanziaria più rilevante per l’attuazione di tali interventi. 
Esso, nel settennio 2014-2020 prevede una dotazione finanziaria superiore ai 50 milioni di euro; 
l’insieme delle azioni che possono essere finanziate nell’ambito del POR Fse sono riconducibili a 
due grandi schemi logici di programmazione: 
1. Azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione o dalla stessa poste in capo, in 
prevalenza attraverso l'istituto della concessione amministrativa a soggetti privati (art. 12 L. 
241/90), individuati attraverso procedure di evidenza pubblica. 
2. Azioni strutturate su scala territoriale, attuate attraverso lo strumento dell'Accordo di 
collaborazione (art. 15 L. 241/90), che disciplina funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla 
fase di programmazione a quella di attuazione. 
Per questa seconda modalità, la scelta operata consente anche il perseguimento di due obiettivi: 
- l’innovazione progressiva dei modelli di programmazione ed erogazione dei servizi sul territorio; 
- l’innovazione strutturale dei modelli di intervento, anche garantendo l’omogeneità sul territorio 
regionale. 
Area Sanità e sociale 
Missione Programma 
Missione 12: 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 1201 - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Programma 1202 - Interventi per la disabilità 
Programma 1203 - Interventi per gli anziani 
Programma 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Programma 1205 - Interventi per le famiglie 
Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 
Programma 1208 - Cooperazione ed Associazionismo 
Programma 1210 - Politica unitaria regionale per i diritti sociali e la famiglia 
La programmazione in materia di innovazione sociale, definita con DGR 181/2017 e con DGR 
1151/2017 e finanziata con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 e sul POR FESR 2014-2020, ha 
trovato una sua prima attuazione nel corso del 2018 mediante la pubblicazione dell’avviso per la 
presentazione di progetti sperimentali del terzo settore relativi ad azioni innovative di welfare 
territoriale che dovranno essere realizzati entro il 2021. In tale ambito, inoltre, è stato avviato 
l’iter per la realizzazione, a partire dal 2019, della “Scuola di innovazione sociale per la Regione 
Umbria” che ha l’obiettivo di sviluppare processi di innovazione sociale sul territorio, attraverso 
interventi di formazione degli operatori pubblici e privati nella definizione di nuovi modelli di 
intervento nelle politiche sociali. 
Un tema fondamentale di questa missione è quello relativo al contrasto alle povertà; a tale 
riguardo, con DGR n. 882 del 02/08/2018 è stato approvato il “Piano regionale per gli interventi e i 
Servizi sociali di contrasto alle Povertà 2018/2020” in attuazione del decreto legislativo n. 147 del 
2017 e del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20, 
approvato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, che afferma la fondamentale importanza della capacità dei 
servizi sociali – in rete con i centri per l’impiego, i servizi socio-sanitari, la scuola, le agenzie 
formative, i servizi per la casa – di valutare il bisogno dei nuclei familiari in povertà, di porsi 
obiettivi concreti di inclusione, di individuare i sostegni necessari per attivare i percorsi verso 
l’autonomia al fine di raggiungere i risultati attesi con il Reddito di Inclusione (REI). 
Il Piano Regionale Povertà dell’Umbria si pone l’obiettivo di definire, dettagliare e programmare le 
azioni e gli interventi regionali nell’ambito del contrasto alla povertà nel triennio 2018-2020, 
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delineando di fatto il percorso che la Regione intende intraprendere a garanzia dei Livelli 
Essenziali di Prestazioni e dell’attuazione del Reddito di Inclusione. 
A tal fine, il Piano individua 5 obiettivi strategici: 
1. Il rafforzamento del servizio sociale professionale operante nelle Zone Sociali; 
2. La promozione del lavoro di rete e dei progetti personalizzati; 
2. Il potenziamento della rete dei Punti di Accesso territoriali; 
4. La definizione di azioni a sostegno delle persone senza fissa dimora; 
5. Il sistema informatico ed il piano di monitoraggio degli interventi. 
A partire dal 2019, si darà attuazione alle azioni previste dal Piano, con particolare riferimento 
all’adozione, con l’assistenza tecnica della Regione, dei piani attuativi locali sulla povertà da parte 
delle zone sociali di cui all’art. 13 del d.lgs. 147/2017. Le risorse per la realizzazione del Piano 
(quota servizi) sono stanziate con decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze “Riparto Fondo Povertà 
nazionale”, articolo 3 comma 2, ammontante ad euro 297 milioni. 
Le risorse finanziarie che spettano alla Regione Umbria sono le seguenti: 
- euro 3.209.600,00 destinati al finanziamento dei servizi per l’accesso al Rei; 
- euro 100.000,00 destinati alle gravi marginalità; 
- euro 100.000,00 destinati, in via sperimentale, a coloro che dopo la maggior età vivono fuori 
famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
La Regione Umbria, inoltre, nell’approvazione del Piano, ha deciso di avvalersi della facoltà 
prevista dall’articolo 7 comma 5 del decreto legislativo 147/2017 e quindi di integrare le risorse 
del Fondo povertà 2018, destinato al rafforzamento degli interventi e dei Servizi sociali, con 
risorse regionali pari ad euro 325.000,00 a valere sul Fondo sociale regionale di cui all’ art. 357 
della L.R. 11/2015 ed euro 150.000,00 derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alle misure 
previste all’articolo 1 della L.R. 23 aprile 2018 n. 3. 
A partire dal 2019 saranno riprogrammati gli interventi relativi al SIApiù (€ 3.650.000), 
all’esecuzione penale esterna (€ 1.800.000) e interna (€ 800.000) e al centro di mediazione penale 
(€ 300.000) con risorse a valere sul POR FSE. 
Nel corso del 2019 proseguiranno inoltre le attività finalizzate all’attuazione dell’Asse II del POR 
Fse 2014-2020: 
Azioni strutturate su scala territoriale - prosecuzione degli interventi in materia di: 
Mediazione familiare, Servizio di assistenza domiciliare ai minori, Tutela dei minori, Minori con 
disabilità, Assistenza domiciliare, Minori con disabilità, Adulti disabili (SAL), Giovani disabili (SAL), 
Non Autosufficienza, Vita Indipendente e Family help. 
Azioni a regia centrale: prosecuzione e sviluppo della azione formativa di sistema avviata a fine 
2018 lungo le tre direttrici: 
LIVEAS - Il processo di ridefinizione condivisa dei livelli degli interventi delle prestazioni, 
concernenti l’effettivo esercizio dei diritti sociali, anche in analogia con quanto ad oggi effettuato 
dalle altre Regioni, in attesa di un intervento normativo statale, avrà come obiettivo il 
raggiungimento di soglie essenziali ed omogenee valide per tutti i cittadini e/o differenziate solo in 
ragione di sostanziali diverse caratteristiche ed esigenze delle popolazioni e dei territori. 
Al fine di consolidare l’effetto strutturale delle azioni innovative finanziate con il POR Fse 2014-
2020, con riferimento al tema della partecipazione e inclusione delle persone con disabilità, 
continuerà l’attività relativa all’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con 
disabilità. Si punterà al miglioramento della capacità di misurazione dell’impatto delle misure 
sperimentate sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie e proseguirà il 
percorso partecipato che coinvolge proprio l’Osservatorio regionale anche in raccordo con i gruppi 
di lavoro costituiti al suo interno. 
Uno dei principali obiettivi cui tendere sarà la prima stesura di una proposta di legge regionale 
sulla vita indipendente delle persone con disabilità. 
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Proseguirà il percorso di formazione di operatori pubblici, con particolare riferimento a quelli che 
operano all’interno degli Uffici di Piano delle Zone sociali, per il rafforzamento delle competenze 
necessarie alla definizione dei nuovi Piani di zona. La comunità territoriale di riferimento, nonché 
gli stakeholder privati chiamati a partecipare ai processi di livello zonale nella prospettiva della 
progettazione partecipata, saranno destinatari di attività di diffusione dei risultati raggiunti. 
Sempre nel corso del 2019 sarà data attuazione, da parte delle Zone sociali, al Programma 
operativo regionale “Dopo di noi”, approvato con DGR n.1292/2018 con la pubblicazione 
dell’Avviso regionale per la individuazione degli organismi (singoli o raggruppati in ATI/ATS) 
fornitori dei servizi/interventi previsti nei progetti “Dopo di noi” ammessi a finanziamento che 
chiedono la iscrizione all’apposito elenco regionale. 
Il Piano di intervento multiazione per una regione più inclusiva, il Piano di rafforzamento 
dell’integrazione lavorativa dei migranti, il nuovo Piano regionale di alfabetizzazione linguistica e 
civica dei cittadini di Paesi terzi troveranno tutti attuazione nel corso del 2019. Per quanto 
riguarda i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, proseguirà l’impegno della 
Regione a fianco delle Prefetture per una governance efficace dell’accoglienza, articolata su di una 
rete multilivello – con enti locali e privato sociale - puntando sulla cosiddetta accoglienza diffusa, 
con numeri contenuti di richiedenti asilo, accolti anche nei comuni più piccoli, cercando di favorire 
relazioni solidali e a misura d’uomo. In questo senso vanno le azioni di sostegno, anche finanziario, 
agli enti locali finalizzate a rafforzare gli interventi di coinvolgimento. 
Infine, sarà completa l’operatività del nuovo Regolamento regionale relativo alla “Disciplina in 
materia di servizi residenziali per minorenni” (RR 4.12.2017, n. 7), con particolare riferimento al 
disposto dell’art. 41 del medesimo, laddove si dispone che i servizi residenziali socio-educativi già 
autorizzati ai sensi del precedente regolamento devono adeguarsi alle disposizioni del nuovo entro 
12 mesi dalla sua entrata in vigore. 
 

SANITA’ 

 
DGR 10.12.18, n. 1441 - Approvazione del documento “Linee di indirizzo regionali per la 
definizione, 
classificazione e segnalazione degli eventi sentinella” redatto dal Centro regionale per la Gestione 
del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della Regione Umbria. (BUR n. 67 del 27.12.18) 
 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 24/2017 la Regione Umbria istituisce il Centro per la 
Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente in sostituzione della Commissione 
regionale di coordinamento del rischio clinico (D.G.R. n. 88/2014). 
l Centro svolge le funzioni di coordinamento delle attività di gestione del rischio sanitario e 
sicurezza del paziente in tutto il servizio sanitario regionale, a garanzia di equità e omogeneità dei 
livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate e, tra gli altri compiti, ha anche quello di 
svolgere il monitoraggio e l’analisi degli eventi sentinella. 
Nella gestione del rischio clinico, la corretta definizione della tipologia di evento avverso e 
fondamentale per il corretto svolgimento delle analisi e dell’implementazione dei piani di 
miglioramento. La letteratura nazionale ed internazionale propone diverse tassonomie per la 
definizione degli eventi ed e prioritario fruire di un lessico comune che consenta ai sistemi di 
dialogare e di comprendersi. L’evento, che si verifica in un sistema complesso come quello delle 
organizzazioni sanitarie, difficilmente riconosce un rapporto lineare del tipo causa-effetto, 
essendo in genere determinato da più fattori ed influenzato dal contesto e dal setting assistenziale 
in cui si verifica. I sistemi di reporting degli eventi avversi rappresentano uno strumento 
indispensabile per aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori contribuenti in base al 
“principio dell’imparare dall’errore”. 
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Il Ministero della Salute con il Protocollo per il Monitoraggio degli eventi sentinella del luglio 2009, 
istituisce il Sistema obbligatorio per il monitoraggio degli errori in sanita (SIMES) a garanzia dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 
Il Centro per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della Regione Umbria con 
il documento “Linee di indirizzo regionali per la definizione, classificazione e segnalazione degli 
eventi sentinella” vuole fornire ai risk manager delle Aziende sanitarie pubbliche e private della 
Regione Umbria un supporto metodologico che consenta di applicare in modo uniforme i criteri di 
definizione, classificazione e segnalazione degli eventi avversi, alimentare correttamente il flusso 
ministeriale SIMES (Sistema per il monitoraggio degli errori in sanita) e aumentare la sicurezza dei 
pazienti nelle strutture sanitarie a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 
Gli eventi avversi sono eventi inattesi correlati al processo assistenziale, che comportano un danno 
al paziente, non intenzionale e indesiderabile. I sistemi di reporting di tali eventi rappresentano 
uno strumento indispensabile per aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori contribuenti 
in base al “principio dell’imparare dall’errore”. In tale ambito il monitoraggio degli eventi 
sentinella costituisce un’importante azione di sanità pubblica con lo scopo di raccogliere le 
informazioni riguardanti eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabili, che 
possono comportare morte o grave danno al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei 
cittadini nei confronti del Servizio Sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichino una 
sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna: 
a) un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi 
abbiano contribuito; 
b) l’individuazione e l’implementazione di adeguate misure correttive. 
Il Ministero della Salute, nel 2005 ha attivato il monitoraggio degli eventi sentinella con l’obiettivo 
di condividere con le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie una modalità univoca di 
sorveglianza e gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale a garanzia dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA). 
Il monitoraggio degli eventi sentinella comprende, oltre alla raccolta ed all’analisi delle 
informazioni, anche la produzione e la successiva implementazione delle raccomandazioni 
specifiche per prevenire o minimizzare il rischio di accadimento di questi particolari eventi avversi, 
nonché il ritorno informativo alle strutture del SSN per accrescere la cultura della sicurezza dei 
pazienti. 
L’Intesa della “Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni” del 20 marzo 2008, concernente la 
gestione del  rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure, ha previsto l’attivazione presso il 
Ministero dell’Osservatorio Nazionale sugli eventi sentinella attraverso il Sistema Informativo per il 
Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES). 
Il Centro per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della Regione Umbria 
intende, con questo documento aumentare la sicurezza dei pazienti, promuovere la cultura della 
segnalazione nelle strutture sanitarie a garanzia dei LEA tramite le seguenti azioni: 
— uniformare in tutte le Aziende sanitarie le modalita di definizione, classificazione e segnalazione 
degli eventi sentinella; 
— implementare la raccolta delle segnalazioni riguardanti gli eventi sentinella producenti 
reportistica che permetta di analizzare le cause e i fattori contribuenti e determinanti per 
l’accadimento degli eventi stessi, di individuare ed implementare le azioni preventive; 
— avere strumenti per verificare l’effettiva implementazione delle azioni preventive e della loro 
efficacia sul campo; 
— spingere alla elaborazione e diffusione di “Raccomandazioni” specifiche rivolte a tutte le 
strutture sanitarie per prevenire o minimizzare il rischio di accadimento di questi particolari eventi 
avversi e valutarne l’implementazione da parte delle strutture sanitarie; 
— produrre un ritorno informativo alle strutture sanitarie per accrescere la cultura della sicurezza 
dei pazienti. 
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TUTELA DEI DIRITTI 

 
DAL 13.12.18, n. 289 - Ricorrenza del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (1948-2018). (BUR n. 2 del 9.1.19) 
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
PREMESSO CHE: 
Il 10 dicembre 2018 ricorre il 70° anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale del Diritti Umani, approvata a Parigi il 10 
dicembre 1948. Il testo della Dichiarazione è diventano l’emblema della difesa del diritti inviolabili 
dell’uomo in tutti gli ordinamenti nazionali e internazionali; 
EVIDENZIATO CHE: 
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, conosciuta in Italia come Carta di Nizza, dal 
momento dell’entrata in vigore del Trattato dì Lisbona (2007) ha il medesimo valore giuridico dei 
trattati, ed è quindi vincolate per tutti gli Stati membri oltre che per le Istituzioni europee; 
La Carta “riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di 
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi 
internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, delle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio 
d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di quella della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo” (Preambolo); 
Questo documento ha un valore internazionale fondamentale perché rappresenta la prima 
testimonianza della volontà di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere 
umano in quanto tale, è il segno di una rivoluzione giuridica, politica e culturale tuttora in atto nel 
segno della centralità della persona umana, che ha recepito principi di etica universale e che ha la 
funzione di estenderli con la forza della norma giuridica, in tutti i campi, dalla politica 
all’economia. Nel preambolo vengono impressi principi assolutamente innovativi per il sistema 
delle relazioni internazionali, in particolare viene valorizzata la dignità umana come fondamento 
dei principi della libertà, della giustizia e della pace nel mondo e dell’uguaglianza dei diritti 
dell’uomo e della donna. Viene sottolineato, inoltre, l’impegno degli Stati membri a perseguire il 
rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con un ideale 
comune a tutti i popoli e a tutte le Nazioni affinché ognuno promuova, con l’insegnamento e con 
l’educazione, il rispetto di tali diritti e libertà garantendone, tra l’altro, l’effettivo riconoscimento. I 
trenta articoli di cui si compone stabiliscono, quindi, gli inalienabili diritti individuali, civili, politici, 
economici, sociali, e culturali di ogni persona, quali il diritto alla vita, alla libertà, ad un 
trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge; 
RICORDATO CHE: 
L’Italia, quale membro del Consiglio d’Europa, ha ratificato con legge n. 30 del 9 febbraio 1999 la 
Carta Sociale Europea testo nel quale si riaffermano i diritti inviolabili dell’uomo e le libertà ad essi 
collegate, fra i quali: il diritto all’abitazione, alla protezione della salute, all’istruzione, al lavoro, 
alla tutela giuridica e sociale, alla libera circolazione delle persone, alla non discriminazione; 
CONSIDERATO CHE: 
Lo Statuto della Regione Umbria, art. 1 comma 2, richiama l’ente regionale ad operare “nel 
rispetto della laicità delle istituzioni, per la piena attuazione dei principi della Costituzione e della 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, riconoscendosi in particolare nei valori di libertà, 
democrazia, uguaglianza, solidarietà e dell’identità nazionale”. Il 
comma 3 del medesimo articolo 1, ricorda il ruolo della Regione nell’ambito dell’Unione Europea, 
impegnandosi nella piena realizzazione dell’unità politica e sociale, fondata su principi e valori 
condivisi; 
VISTO CHE: 
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Il contesto internazionale è caratterizzato da continui conflitti e guerre tra popoli, tendenze 
autocratiche e nazionaliste in Paesi dell’Europa come nel resto del mondo, disuguaglianze nei 
diritti e povertà crescenti che determinano fenomeni migratori di portata sovra nazionale. La 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani un documento nato a causa delle forti preoccupazioni e 
paure legate ai conflitti mondiali, ma che ha una forte valenza attuale alla luce del clima di odio, 
violenza, razzismo, discriminazioni ed intolleranza di cui si sta caratterizzando anche il nostro 
Paese in questo momento storico, che desta allarme e che non va sottovalutato; 
RICHIAMATO: 
Il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel quale si ricorda come ogni 
individuo e ogni organo della società debba sforzarsi di promuovere, con l’insegnamento e 
l’educazione, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantendone, mediante misure 
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento: 
Tutto ciò premesso e considerato; 
IMPEGNA LE ISTITUZIONI REGIONALI 
a riaffermare la promozione, la diffusione e la divulgazione della cultura della pace, 
dell’uguaglianza, del rispetto delle libertà e dei diritti umani come enunciato dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione, in 
occasione delle attività istituzionali e nell’ambito di progetti educativi organizzati con e nelle 
scuole. 
 
 

VENETO 
 

DIFESA  SOCIALE 

 
DGR  21.12.18, n. 1922 - Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190, articolo 1, comma 8: 
definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2019. /BUR n. 2 del 4.1.19) 
Note 
Con il presente provvedimento viene approvato l’Aggiornamento del “Documento recante gli 
indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto” per l’anno 
2019,  predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale 
 
 

DIPENDENZE 

 
DGR  21.12.18, n. 1969  - Budgettazione alle aziende ulss per il pagamento lea tossico/alcol 
dipendenze; conclusione sperimentazione anni 2017 e 2018 e messa a regime del modello di 
riparto con decorrenza 1/1/2019.(BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note                                                                       PREMESSA  
La Giunta Regionale con la DGR 2212 del 23/12/2016 ha avviato la sperimentazione per l’anno 
2017 e con DGR n. 1999 del 6/12/2017  ha confermato la prosecuzione  della sperimentazione per 
l’anno 2018 della budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti. 
Preso atto che la sperimentazione ha dato esito favorevole nel rilanciare la programmazione e la 
regolazione armonica dei servizi per le Dipendenze al fine di garantire una offerta sociosanitaria 
basata su percorsi terapeutici ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali riconosciuti efficaci ed 
appropriati, per tutte le persone con problemi di dipendenza. 
Ha consentito altresì alle Aziende ULSS di assicurare anche una stabilità della rete dei servizi, così 
da evitare che si creino liste di attesa nei Ser.D, posti vuoti nelle comunità ed un mancato 
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opportuno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione, mantenendo tuttavia la responsabilità 
delle Aziende ULSS in merito al governo dell’appropriatezza e dei costi. 
Per continuare ad assegnare la budgettazione alle Aziende ULSS è opportuna la continuazione del 
programma informatico che la monitora (GEKI); quest’ultimo, infatti, utilizzato dai servizi pubblici 
e privati, è stato appositamente progettato per la tracciabilità dell’utenza e la quantificazione dei 
costi generati dalle prestazioni erogate dagli enti e servizi accreditati. Il costo annuo per 
mantenere a sistema il programma GEKI è prevista in euro 27.000,00 (Bilancio di previsione 
2019/2021). 

LA DISPOSIZIONE 
Si procede alla proposta di messa a regime della budgettazione  alle Aziende ULSS per i LEA 
Tossico/alcoldipendenti a decorrere dall’1/1/2019. 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DGR   21.12.18, n. 1966 - Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio 
sanitari area anziani, disabili, dipendenze e minori. dgr n. 126/cr del 10/12/2018. (BUR n. 1 del 
2.1.19) 
Viene  rilasciato: 
- l’accreditamento istituzionale a valere dall’anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti 
gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane 
non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente 
provvedimento. 
-   l’accreditamento istituzionale a valere dall’anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti 
gestori delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti 
individuati nell’Allegato B, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento; 
- l’accreditamento istituzionale a valere dall’anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti 
gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti 
in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati 
nell’Allegato C, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
Ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di 
accreditamento viene verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di 
cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato. 
In sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, viene verificato il miglioramento 
apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell’Allegato A e 
Allegato C. 
 
DGR   21.12.18, n. 1967  - Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio 
sanitari area anziani, disabili, dipendenze e minori: conferme a valere anno 2019 ed 
aggiornamento di titolarità di accreditamento. (l.r. n. 22/2002). BUR n. 3 dell’8.1.19) 

PREMESSA 
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge 
regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e 
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del 
parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-
sanitaria regionale. 
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale 
definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare 
attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-
sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga 
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica 
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della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge 
regionale n. 22 del 16/08/2002. 
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato 
attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti 
necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e 
successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di 
procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano 
prestazioni socio-sanitarie e sociali. 
Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di 
equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la 
titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private; la procedura 
individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell’Area Sanità e 
Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018. 
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nel 
ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati 
dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti 
organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell’accreditamento istituzionale, temperando la regola 
generale del divieto di automatismi nei subentri. 
Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla 
variazione di titolarità giuridica riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell’art. 19 
dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR 1231 del 14/08/2018. 
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 
29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del 
possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla 
legge regionale n. 22/2002. 
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante “Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e 
semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti 
privati titolari di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 
16/08/2002, n. 22” è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto “accreditamento 
provvisorio” o “preaccreditamento” riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento 
istituzionale. 
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante “Determinazioni operative nell’ambito delle procedure di 
applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell’accreditamento istituzionale 
approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, 
disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22” è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 
2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-
sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto 
dall’articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002. 
Preso atto delle numerose istanze di conferma di accreditamento e/o di variazione della capacità 
ricettiva da accreditare, pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2018, si è ritenuto 
opportuno ammetterle e istruirle oltre termine anche per il secondo anno di applicazione della 
nuova procedura, in attesa che la stessa sia nota e applicata da tutti i soggetti interessati. 
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento siano ancora in attesa 
di acquisizione dei relativi verbali di visita di verifica; per questi ultimi si rinvia ad un successivo 
provvedimento della Giunta Regionale. 
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma 
dell’accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende 
ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e modalità previste dalla 
normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte. 
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Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di 
visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide 
all’ottenimento della conferma dell’accreditamento dal 1/01/2019 fino al 31/12/2021. 
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale 
da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di 
Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015, prorogato con DGR 2174 del 23/12/2016. 
La commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 
del 3/12/2018, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto 
alla conferma dell’accreditamento istituzionale delle strutture afferenti all’aerea anziani non 
autosufficienti, disabili, dipendenze e minori, specificate nell’Allegato A, nell’Allegato B e Allegato 
C al presente atto, parti integranti e costitutivi dello stesso. 
Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento 
descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento 
effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole 
strutture afferenti all’aerea anziani non autosufficienti, disabili, (Allegato A), dipendenze (Allegato 
B) e minori (Allegato C). 

LA DISPOSIZIONE 
Viene confermato  l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2019 per tre anni fino al 
31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore 
di persone non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato A, agli enti gestori delle unità di 
offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti individuati 
nell’Allegato B e agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a 
favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di 
comportamento, individuati nell’Allegato C, parti integranti e costitutivi del presente 
provvedimento. 
Viene, altresì, aggiornata la titolarità dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di 
prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella 
verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di 
accreditamento con parere favorevole della Commissione regionale della CRITE nella seduta del 30 
/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, esplicitati nell’Allegato A. 
DGR  21.12.18, n. 1975  - Progetto regionale sollievo a favore delle persone affette da 
decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con dgr n. 1873/2013. riattualizzazione 
dell'iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del dirigente 
della direzione servizi sociali n. 40 del 25.5.2018 e finanziamento attività 2018/2019.(BUR n. 1 del 
2.1.19) 
Note 
Il presente provvedimento dispone la prosecuzione del progetto sollievo sulla base di alcune prime 
indicazioni individuate dal gruppo di lavoro di cui al ddr n. 40/2018 e ne finanzia le attività da 
attuarsi su tutto il territorio regionale per l’annualità 2018/2019. 
 
DGR   21.12.18, n. 1972  - Legge regionale n. 19/2016 - dgr n. 733/2017. disposizioni in ordine 
all'organizzazione delle attività dell'osservatorio regionale politiche sociali e socio-sanitarie presso 
azienda zero. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
                                                                         PREMESSA  
La Legge Regionale n. 23/2012 con la quale è stato approvato il Piano Socio Sanitario 2012-2016 
(di seguito PSSR), nell’ambito dell’area sociale e socio sanitaria ha confermato la presenza 
dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) istituito con DGR n. 2077/2010 quale 
organismo di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche sociali e socio sanitarie 
con particolare funzione di interazione e supporto alle strutture regionali nella predisposizione di 
piani e progetti attuativi in materia sociale e socio-sanitaria. 
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Con successiva DGR n. 2667/2014 si è provveduto ad implementare il mandato operativo 
dell’ORPS modificandone la definizione in “Osservatorio Regionale Politiche Sociali e 
Sociosanitarie” (ORPSS), stante la necessità di misurare con maggiore precisione ed appropriatezza 
i flussi di dati e di risorse relativi all’integrazione socio-sanitaria (rete offerta di residenzialità e 
semi-residenzialità aree Anziani e Disabili, interventi a sostegno della Domiciliarità, interventi di 
raccordo Ospedale-Territorio), in una ottica di ricomposizione della rete diversificata di servizi ed 
interventi sociali e socio-sanitari, di lettura del bisogno sociale e socio-sanitario e di sviluppo di 
ulteriori sistemi di flussi. Il medesimo provvedimento ha disposto, inoltre, di incardinare l’ORPSS, 
per gli aspetti metodologici, tecnologici e gestionali, nell’ambito delle attività assegnate al Servizio 
Epidemiologico Regionale (SER) di cui alla DGR n. 2530/2013. 
Con successivo Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 98/2015 si è proceduto 
alla definizione del mandato operativo e del fabbisogno professionale da attivare per la 
prosecuzione delle attività dell’ORPSS. 
La L.R. n. 19/2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato 
“Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la 
individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha previsto l’attribuzione all’Azienda 
Zero di specifiche funzioni relative ad attività di supporto tecnico alla Giunta regionale, per il 
tramite della competente Area Sanità e Sociale, nell’articolato processo di “definizione e 
realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale” (articolo 2, comma 2, lettere 
a) e b)). 
In coerenza con quanto sopra previsto, con DGR n. 733/2017 la Giunta regionale la approvato 
apposite Linee Guida per la predisposizione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Zero, prevedendo 
nell’ambito delle principali attività assegnate alla Unità Operativa Complessa (UOC) Servizio 
Epidemiologico Regionale e Registri (SERR): 

 la gestione e l’analisi dei dati dell’ORPSS e dei relativi flussi, inclusi i flussi delle strutture 
intermedie; 

 il supporto metodologico-analitico alle attività di valutazione dell’assistenza sociale, socio-sanitaria 
e di cure intermedie. 
La citata L.R. n. 19/2016 nel prevedere un riassetto organizzativo e territoriale del SSSR ha 
confermato in capo alla Regione il compito di fissare gli indirizzi di politica sanitaria e socio 
sanitaria e all’Area Sanità e Sociale il ruolo di assicurare la realizzazione degli obiettivi di 
programmazione regionale approvata dagli Organismi Regionali preposti avvalendosi della Azienda 
Zero e delle aziende ULSS. 
Il Governo del Sistema SSSR sopra delineato richiede, pertanto, di aggiornare il mandato operativo 
dell’ORPSS di cui alla precedente DGR n. 2667/2014, confermando le aree di lavoro di ambito 
sociale e socio-sanitario già individuate e prevedendo di specificare alcune attività al fine di 
qualificare le azioni di supporto tecnico e raccordo funzionale con le strutture regionali afferenti 
all’Area Sanità e Sociale in conformità a quanto previsto della sopraccitata L.R. n. 19/2016 e dalla 
successiva DGR n. 733/2017 di attuazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda Zero. In 
particolare: 

 monitoraggio del sistema dell’offerta residenziale, semiresidenziale e domiciliare in ambito socio-
sanitario, con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza e in conformità alla programmazione 
regionale; 

 validazione dei processi di gestione informatica e di controllo di accuratezza dei contenuti relativi 
ai flussi dati FAR, FAD, ICD, Strutture Intermedie delle aziende ULSS al fine di assicurare la qualità 
dei dati trasmessi; 

 predisposizione di indicazioni e azioni correttive da implementare da parte degli enti coinvolti nei 
sistemi di flussi informativi trasmessi dalle aziende ULSS; 

 supportare il processo di ridefinizione dell’attuale sistema di offerta socio-sanitaria prevista dalla 
L.R. n. 22/2002 in conformità agli indirizzi formulati dalla programmazione regionale. 
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LA DISPOSIZIONE 
Viene attivata presso la medesima Azienda Zero di una Unità Operativa Semplice (UOS) con 
funzioni di supporto tecnico alle strutture regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale e di raccordo 
funzionale con le medesime, in conformità a quanto previsto dalla sopraccitata L.R. n. 19/2016 art. 
2, comma 2, lettera b) e successivi adempimenti attuativi di cui alla DGR n. 733/2017. 
 

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
L.R.   28.12.18, n. 48  - Piano socio sanitario regionale 2019-2023. (BUR n. 133 del 28.12.18) 

Art. 1 
Piano socio sanitario regionale 2019-2023. 
1.   In conformità all’articolo 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421” e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei principi fondamentali ivi 
contenuti, in attuazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme 
e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale 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”, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, è 
approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023. 
2.   Il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 individua gli indirizzi di programmazione socio-
sanitaria regionale per il quinquennio 2019-2023 ed è approvato nel testo allegato che costituisce 
parte integrante della presente legge. 
3.   Il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 è attuato dai provvedimenti adottati dalla Giunta 
regionale nei settori dell’assistenza territoriale, dell’assistenza ospedaliera, delle reti assistenziali e 
socio sanitarie e trasmessi alla commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere 
entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Acquisito il parere della commissione consiliare, la 
Giunta regionale approva i provvedimenti di attuazione di cui al presente comma. 
4.   La Regione assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali 
di assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di cui all’articolo 22, 
commi 2 e 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. 
Art. 2 
Esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’Intesa tra il Governo della 
Repubblica italiana e la Regione del Veneto. 
1.   Le forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa nella materia 
“Tutela della Salute” previste in capo alla Regione del Veneto sulla base dell’Accordo preliminare 
all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, firmato il 28 febbraio 2018 
tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto, nonché le ulteriori forme di 
autonomia differenziata che saranno concesse nel prosieguo del negoziato, come previsto 
dall’Accordo medesimo, saranno esercitate a seguito dell’approvazione della legge statale di 
recepimento dell’Intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 
Art. 3 
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio 
ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”. 
1.   I commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la 
riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” sono 
sostituiti dai seguenti: 
“1. Alla struttura ispettiva competono funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di 
carattere amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, nei 
confronti dei soggetti previsti dall’articolo 1, comma 1, della presente legge. 
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2.   Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di controllo è attribuita al rapporto della 
struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, 
della presente legge.”. 
Art. 4 
Salvaguardia delle specificità territoriali. 
1.   La Regione garantisce cura, assistenza e servizi socio-sanitari in modo uniforme, appropriato e 
responsabile su tutto il territorio regionale, salvaguardando, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, le 
specificità del territorio bellunese, del Polesine e lagunari. 
Art. 5 
Valutazione del Piano socio sanitario regionale 2019-2023. 
1.   Al fine di valutare l’efficacia degli interventi previsti nel Piano socio sanitario regionale 2019-
2023, la Giunta regionale, per il tramite dell’Area Sanità e Sociale, attua il monitoraggio 
sull’attuazione del Piano presso le singole aziende ed enti del servizio sanitario regionale. 
2.   I risultati del monitoraggio sono raccolti da Azienda Zero e trasmessi all’Area Sanità e Sociale, 
che semestralmente relaziona alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare. 
Art. 6 
Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard. 
1.   Entro il 2019 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le 
dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e 
socio-sanitari necessari a garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), con 
riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 128, comma 4, 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”. 
Art. 7 
Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. 
1.   La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, contestualmente 
alle schede di dotazione ospedaliera, al fine di rendere omogenea la prevenzione, l’assistenza e la 
cura nel proprio territorio e per garantire la continuità dell’assistenza e delle cure, le schede di 
dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie 
da garantire in ogni azienda ULSS, tenendo conto dell’articolazione distrettuale, della distribuzione 
delle strutture sul territorio regionale nonché dell’accessibilità da parte del cittadino. 
2.   Le schede di dotazione territoriale contengono anche la previsione delle strutture residenziali e 
semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie. I posti letto delle strutture intermedie avranno come 
indice minimo lo 0,6 per mille della popolazione di età superiore ai 45 anni presente nell’Azienda 
ULSS di appartenenza. 
3.   Le specificità del territorio bellunese, del polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a 
bassa densità abitativa possono dotarsi di un incremento dei posti letto delle strutture previste 
nelle schede territoriali dello 0,2 per mille. 
 
Art. 8 
Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse. 
1.   Il direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-universitarie integrate e 
dell’Istituto oncologico veneto (IOV) procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di 
unità operativa complesse rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando 
qualità e meriti del soggetto al quale viene conferito l’incarico. 
2.   La Giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, alla formulazione di uno schema-tipo di contratto di lavoro che, nel rispetto della vigente 
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normativa, individua i seguenti criteri ai quali è obbligatorio far riferimento per la valutazione di 
fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complesse: 
a)   quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali 
concordati preventivamente in sede di discussione del budget; 
b)   valorizzazione dei collaboratori; 
c)   soddisfazione degli utenti; 
d)   strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. 
3.   L’esito positivo della valutazione di cui al comma 2 determina la conferma dell’incarico. 
Art. 9 
Trasparenza. 
1.   L’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione 
socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” è sostituito dal 
seguente: 
“Art. 15 
Trasparenza. 
1.   La Giunta regionale pubblica annualmente sul sito internet istituzionale regionale le somme 
corrisposte nell’anno precedente ad ogni struttura privata accreditata per l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”. 
Art. 10 
Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. 
1.   La Giunta regionale promuove lo sviluppo di forme integrative regionali di assistenza sanitaria 
e socio-sanitaria, in particolare per la non autosufficienza, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e 
le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un’ampia 
diffusione, nell’interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento e l’unitarietà della 
politica sanitaria e l’integrazione del servizio sanitario regionale con le prestazioni finanziate 
attraverso le forme integrative. 
Art. 11 
Fascicolo sanitario elettronico. Attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 11, 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”. 
1.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Piano socio sanitario 2019-2023, la Giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i provvedimenti attuativi del 
fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un’unica rete 
regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari. Gli enti privati 
accreditati con il sistema socio-sanitario avranno l’obbligo di partecipare al fascicolo sanitario 
elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta 
la popolazione veneta verranno attivati entro un anno dall’entrata in vigore del Piano socio 
sanitario 2019-2023. 
 
Art. 12 
Prestazioni dei dirigenti veterinari. 
1.   Al fine di assicurare l’erogazione di prestazioni obbligatorie per legge che non possano essere 
effettuate in orario diurno o esclusivamente nei giorni feriali, le Aziende ULSS, nel rispetto del 
sistema di relazioni sindacali previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza 
medico-veterinaria, possono disporre della presenza in servizio dei dirigenti veterinari durante le 
ore notturne e nei giorni festivi. L’attività è espletata nell’ambito dell’orario di lavoro settimanale 
ovvero in regime di prestazioni aggiuntive qualora ricorrano i presupposti e le condizioni stabiliti 
dai predetti contratti collettivi, nel rispetto della normativa nazionale sull’orario di lavoro. 
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Art. 13 
Direttore sanitario di struttura privata accreditata. 
1.   Il direttore sanitario di struttura privata accreditata che gestisce ospedali con più di cento posti 
letto deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore medico ospedaliero di ospedali 
pubblici 
Art. 14 
Disposizioni in materia di personale di Azienda Zero. 
1.   In considerazione degli esiti delle procedure di mobilità esperite ai sensi della legge regionale 
25 ottobre 2016, n. 19, articolo 7, comma 1, a seguito degli accordi conclusi con le aziende ed enti 
del servizio sanitario regionale in sede sindacale ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al fine di limitare il 
disagio organizzativo alle aziende ed enti che, avendo sede limitrofa a quella di Azienda Zero, 
hanno già sopportato un rilevante esodo di personale, Azienda Zero è autorizzata ad effettuare 
assunzioni dirette, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente 
commissione consiliare, di personale mediante procedure concorsuali per la copertura di posti di 
dotazione organica, così come definita dall’articolo 7, comma 3 della legge regionale 25 ottobre 
2016, n. 19, che non siano stati coperti a seguito delle medesime procedure di mobilità. 
2.   Il finanziamento destinato ad Azienda Zero considera il trasferimento di risorse effettuato dalle 
aziende ed enti del servizio sanitario regionale sulla base degli accordi sindacali di cui al comma 1 
che deve considerarsi confermato. 
Art. 15 
Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario 
regionale. 
1.   La disciplina di cui all’articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il triennio 2019-2021. 
Art. 16 
Commissione regionale per l’investimento, tecnologia e edilizia (CRITE). 
1.   La Commissione regionale per l’investimento, tecnologia e edilizia (CRITE) supporta la Giunta 
regionale nella funzione di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione 
sulla base dei principi ed indirizzi generali della programmazione regionale generale di 
competenza del Consiglio regionale, verificando la coerenza con la programmazione regionale e la 
sostenibilità economico finanziaria dei progetti d’investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito 
sanitario e socio-sanitario. 
2.   La Giunta regionale può altresì incaricare la CRITE di effettuare la disamina/analisi dei piani 
trimestrali di assunzione del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale al fine 
di verificarne la coerenza con la normativa nazionale e regionale, nonché con gli atti di 
programmazione regionale. 
3.   La CRITE supporta la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli investimenti 
triennali delle aziende sanitarie, esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o 
rispetto a eventuali finanziamenti specificamente dedicati. 
4.   La Giunta regionale approva i Piani degli investimenti triennali di cui al comma 3 previo parere 
della commissione consiliare competente. 
5.   La composizione della CRITE e il ruolo di supporto della CRITE che può esplicarsi in tutti quegli 
ambiti in cui vi sia l’esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della 
programmazione regionale, anche in relazione a eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate, 
sono definiti con provvedimento della Giunta regionale. 
Art. 17 
Modifica dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione 
dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della 
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sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi 
ambiti territoriali delle Aziende ULSS”. 
1.   All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo la lettera f) è 
inserita la seguente: 
“f bis)    monitoraggio e vigilanza sulle varie forme di sanità integrativa con l’obiettivo di 
finalizzarle al sostegno della compartecipazione dei LEA.”. 
Art. 18 
Clausola di neutralità finanziaria. 
1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio della Regione. 
Art. 19 
Norma transitoria. 
1.   Il Piano socio sanitario regionale ha durata e validità per il quinquennio 2019-2023. Le norme e 
le disposizioni del Piano medesimo mantengono efficacia fino all’approvazione del Piano socio 
sanitario regionale successivo. 
2.   Le disposizioni del Piano socio sanitario regionale 2012-2016 mantengono la loro efficacia fino 
all’approvazione degli specifici provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 1, comma 3. 
 
 

 PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE  DELLA REGIONE DEL VENETO  2019-
2023  
  
LA SALUTE IN UN SISTEMA INTEGRATO  
PARTE I: BISOGNI, DOMANDA E OFFERTA  
1. Lo scenario epidemiologico e sociale e l’impatto sulla domanda di servizi 
socio sanitari  
 La promozione della salute e la prevenzione dei fattori di rischio  
3. La programmazione socio sanitaria della Regione del Veneto  
4. La salute della donna e del bambino  
5. Il percorso del paziente in ospedale  
6. La presa in carico della cronicità e della multimorbilità per intensità di cura e 
di assistenza  
7. Le malattie rare  
8. La salute mentale  
9. L’integrazione socio-sanitaria  
SALUTE IN UN SISTEMA INTEGRATO  
PARTE I: BISOGNI, DOMANDA E OFFERTA  
1. Lo scenario epidemiologico e sociale e l’impatto sulla domanda di servizi 
socio-sanitari  
2. La promozione della salute e la prevenzione dei fattori di rischio  
3. La programmazione socio sanitaria della Regione del Veneto  
4. La salute della donna e del bambino  
5. Il percorso del paziente in ospedale  
6. La presa in carico della cronicità e della multimorbilità per intensità di cura e 
di assistenza  
7. Le malattie rare  
8. La salute mentale  
9. L’integrazione socio-sanitaria  
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L’APPROCCIO METODOLOGICO PER LA STESURA DEL PSSR 2019-2023  
La persona al centro è uno degli slogan più frequenti delle politiche sanitarie e socio-sanitarie 
introdotte in questi ultimi anni a livello nazionale ed internazionale.  
Ma come, concretamente, è possibile porre davvero il cittadino, utente, contribuente, la persona 
al centro delle politiche per la promozione e lo sviluppo della salute individuale e collettiva?  
Il tentativo di rispondere a questa domanda ha guidato l’impostazione del nuovo PSSR del Veneto 
per il quinquennio 2019-2023.  
Per tale motivo il Piano non si sviluppa, come di consueto, descrivendo servizi e responsabilità, 
secondo le note strutture organizzative (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione) e 
relative curve di specializzazione, ma cerca di evidenziare i diversi percorsi degli utenti in relazione 
alle principali tipologie di bisogni/domanda a cui i servizi per la salute si trovano a dovere 
rispondere nell’attuale fase di transizione demografica, epidemiologica, sociale ed economica.  
Naturalmente i servizi sono presenti, ma vengono descritti in funzione dei bisogni dei cittadini 
sani, del percoso nascita, delle fasi acute, della cronicità.  
Lo schema di lavoro del Piano è riassunto nella Figura 1: le righe descrivono sinteticamente i 
percorsi degli utenti; le colonne elencano la geografia dei servizi/luoghi di cura e la parte inferiore 
esplicita le attività di supporto che il sistema deve garantire per assicurare una presa in carico 
globale nel rispetto dei principi di equità, sostenibilità ed efficienza. 
PSSR si articola in una premessa di carattere generale (La salute in un sistema integrato), in cui 
sono illustrate gli indirizzi fondamentali che caratterizzano l’attuale fase di pianificazione del SSSR 
del Veneto; in un capitolo dedicato all’attuale scenario epidemilogico e sociale (Lo scenario 
epidemiologico e sociale e l’impatto sulla domanda di servizi socio-sanitari); in due Parti, relative, 
rispettivamente a Bisogni, Domanda e Offerta ed ai Sistemi di Supporto.  

Per ogni capitolo viene riproposto il seguente schema di sintesi: Area Strategica  
L’area strategica definisce l’insieme di bisogni omogenei per natura a cui il SSSR deve 
rispondere/ insieme di azioni di supporto al governo del sistema e delle Aziende 
sanitarie  
  
Obiettivi strategici  
Gli obiettivi strategici sono i traguardi che il PSSR si prefigge di raggiungere per 
realizzare con successo la missione del SSSR nell’area strategica di riferimento.  
Si riferiscono in particolare agli esiti di salute ed al valore generato per la collettività, 
i cittadini/utenti e i pazienti.  
Il raggiungimento di tali obiettivi avviene in un periodo medio-lungo, in linea di 
massima concomitante con la durata del Piano.  
LA SALUTE IN UN SISTEMA INTEGRATO  
La Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che “la salute è uno stato 
completo di benessere, fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o 
infermità”.  
In particolare, nella Carta di Ottawa del 1986, e nel più recente modello di politica europea per la 
salute denominato Salute 2020 (OMS Europa, 2012), la salute è considerata una risorsa per la vita 
quotidiana, non solo come obiettivo di vita: un concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e 
personali, oltre che sulle capacità fisiche; è un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e 
personale, ed è aspetto fondamentale della qualità della vita. Grazie ad un buono stato di salute, 
l’individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, 
soddisfare i propri bisogni; un buono stato di salute produce infatti benefici in tutti i settori e 
nell’intera comunità. La salute infatti “contribuisce all’aumento della produttività, a una maggiore 
efficienza della forza lavoro, a un invecchiamento più sano, a ridurre i costi sanitari e sociali e a 
limitare le perdite di gettito fiscale” (OMS, 2012).  
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La prosperità futura di ogni persona e della Regione nel suo complesso dipenderà dalla capacità 
delle politiche di porre al centro l’obiettivo Salute fondato sul coinvolgimento attivo del singolo e 
della collettività per cogliere nuove opportunità di miglioramento della salute e del benessere 
delle generazioni presenti e a venire.  
A tal fine è necessario che la Regione del Veneto adotti un approccio multisettoriale che coinvolga 
la pluralità delle politiche di promozione della salute che favoriscano la creazione di condizioni 
sociali, economiche ed ambientali.  
Intervenire su questi fattori che incidono altresì sull’accesso ai sistemi socio-sanitari di qualità 
assicura la riduzione delle disuguaglianze di salute per gli individui più disagiati della comunità.  
Un buon governo per la salute promuove l’azione congiunta del settore sanitario e di altri settori, 
degli attori pubblici e privati e dei cittadini. Essa richiede un insieme sinergico di politiche, la 
maggior parte delle quali appartengono a settori interconnessi a quello sanitario e devono essere 
sostenute da politiche che ne favoriscano la collaborazione.  
Si intende quindi far propri i contenuti del documento Salute 2020 dove si delinea un modello di 
politica europea a sostegno di un’azione trasversale al governo e alla società a favore della salute e 
del benessere, ciò impone ai decisori politici e alle agenzie di sanità pubblica, di garantire 
l’impegno di assumere nuovi ruoli nell’elaborazione delle politiche favorevoli alla salute e al 
benessere.  
Salute e Comunità  
Esiste una interdipendenza tra le persone e il loro ambiente di vita naturale e sociale; per poter 
migliorare tale equilibrio diviene necessario coinvolgere le comunità locali, i cittadini, adottando 
una prospettiva socio-ecologica e integrata sugli stili di vita. La comunità deve rappresentare 
quindi un luogo favorevole alla salute, “salutogenico”, attraverso politiche di intervento specifiche 
per contesto di vita.  
Uno dei fattori chiave per la tutela e promozione della salute individuale e di comunità è quello di 
creare comunità resilienti e ambienti favorevoli, in grado di reagire a situazioni nuove o avverse. 
Appare dunque essenziale responsabilizzare prima di tutto chi è alla guida dell’amministrazione 
nelle scelte allocative, poi coloro che operano nelle strutture sanitarie e infine i cittadini 
nell’adozione di corretti stili di vita al fine anche di ridurre il carico prevedibile e prevenibile di 
malattie croniche non trasmissibili.  
Ogni singola persona, quale risorsa per la comunità, deve essere sensibilizzata ad esempio alla 
prevenzione delle malattie infettive mediante l’adozione di comportamenti consapevoli che 
preservino la propria salute e quella della collettività. A questo proposito si intende rafforzare la 
cultura della prevenzione attraverso la diffusione di un’informazione corretta e fondata su base 
scientifica, promuovendo iniziative che favoriscano un’adesione consapevole al calendario 
vaccinale. Allo scopo di eradicare le malattie prevenibili con vaccinazione, ci si propone di 
consolidare il ruolo dei professionisti sanitari nell’educazione alla promozione ed alla informazione 
attuando anche specifiche azioni di contrasto alla controinformazione.  
Il SSSR si impegna a disporre per l’intera collettività degli interventi basati sulle migliori evidenze di 
efficacia, in modo equo ed uniforme su tutto il territorio regionale, programmati per ridurre le 
diseguaglianze allo scopo di assicurare così il benessere comune.  
Al fine di concorrere all’attuazione delle politiche di contrasto della povertà nel proprio territorio, 
si intende infine promuovere un’azione di rete con tutti i servizi sociali, socio-sanitari, della 
formazione, del lavoro ed inoltre con il terzo settore e con il privato sociale, agendo con una 
progettazione personalizzata che intervenga sui bisogni della famiglia, sull’accompagnamento 
verso l’autonomia e sulla sua piena inclusione nella comunità.  
Salute e ambiente  
Nell’ambito del tema salute e ambiente si inserisce con particolare rilevanza l’orientamento sullo 
sviluppo sostenibile espresso dalle Nazioni Unite (Programma 2030), che fornisce un’indicazione 
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chiara agli Stati affinché essi predispongano azioni sui temi ambientali di impatto sanitario 
caratterizzate dalla massima interistituzionalità e interdisciplinarietà.  
Nel rispetto degli indirizzi degli istituti internazionali di riferimento, a livello regionale, è in corso, 
da qualche anno, un consistente investimento delle istituzioni per riportare il governo dei temi 
ambientali all’interno degli ambiti della prevenzione sanitaria e tutela della salute collettiva. Come 
evidente, una politica ambientale volta alla tutela della salute non può restare confinata 
all’interno degli ambiti amministrativi delle Aziende Sanitarie, ma prevede l’attivazione di 
un’Autorità Regionale di Controllo e Coordinamento capace di operare in maniera integrata su 
molteplici ambiti di studio quali aria, acqua, suolo e rifiuti, prevedendo analisi e valutazioni 
comparative su scale geografiche di dimensioni diverse.  
Ampliare la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale per la salute umana, ambientale e 
animale migliora l’efficacia della sanità pubblica, nell’unico obiettivo di tutelare e garantire la 
sicurezza e la salubrità di vita per tutti gli individui.  
Salute e lavoro  
Nell'economia regionale il sistema sanitario ha un ruolo fondamentale e costituisce una 
importante voce di investimento sia dal punto di vista finanziario che organizzativo.  
In Veneto, ai circa 70.000 professionisti impegnati direttamente nelle diverse strutture del servizio 
sanitario si affiancano, molte altre migliaia di professionisti impiegati nelle strutture private 
accreditate e nelle diverse unità di offerta del servizio socio sanitario, sia di carattere residenziale 
che domiciliare.  
Con riferimento alle risorse umane, la spesa sostenuta nel SSSR, in termini di costo del personale, 
deve essere rivalutata nell'ottica di un investimento capace di generare occupazione qualificata e 
un significativo progresso in termini di sviluppo. Il volume occupazionale, sia a livello ospedaliero 
che territoriale, genera effetti positivi sul territorio e favorisce la crescita dell'economia locale.  
In questo senso, gli investimenti in capitale umano devono essere orientati a valorizzare le 
professionalità presenti e a mantenere elevato il livello qualitativo offerto, non limitandosi 
semplicemente alla valutazione della produttività. L’evoluzione dei dati demografici ed 
epidemiologici determinerà nei prossimi anni una crescita della domanda di cura e di assistenza. Il 
settore sanitario inoltre si caratterizzerà ancor più quale settore innovativo anche in termini di 
investimenti e ricerca tecnologica.  
La domanda di qualificati operatori sanitari tenderà pertanto ad aumentare e richiederà di 
mantenere una rete formativa diffusa, capace di adattarsi sia in termini quantitativi che qualitativi 
all’evoluzione del sistema.  
Investire in tali fattori consentirà di rendere la sanità uno tra i maggiori motori di sviluppo 
economico e con interessanti prospettive occupazionali in ambito pubblico e privato, rimanendo la 
gestione e valutazione del controllo in materia di Sanità pubblica veterinaria nell’ambito della 
pubblica amministrazione per motivi di indipendenza e di competenza specifica.  
All’interno del sistema economico e occupazionale il settore sanitario pubblico si inserisce in una 
“filiera della salute” dove si sviluppano (direttamente e attraverso l’indotto) altre attività 
economiche come, a titolo esemplificativo, la ricerca, produzione e commercio dei prodotti e 
dispositivi sanitari, socio-sanitari, farmaceutici, altresì la fornitura di servizi e beni.  
Si può infatti affermare che la filiera della salute rappresenta oggi una delle maggiori fonti di 
ricchezza del territorio e per tale motivo è corretto parlare di investimenti in sanità (e non di 
spesa) poiché produce benefici non solo in termini di guadagno di salute, ma anche di ricchezza 
economica.  
Un altro settore di sviluppo è quello legato alla mobilità sanitaria. Nelle strutture sanitarie venete, 
a conferma della qualità dell’assistenza sanitaria che si eroga, si curano sempre di più pazienti 
provenienti non solo da altre regioni ma anche dagli stati esteri.  
Essa può rappresentare una ulteriore opportunità di crescita per il sistema sanitario e anche 
turistico della nostra Regione.  
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La direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, ha come scopo 
garantire la possibilità di accesso alle cure sanitarie ai cittadini europei in ogni paese dell’Unione.  
A tal fine le strutture sanitarie venete per poter essere riconosciute all’interno della rete degli 
ospedali europei per i quali è previsto il rimborso, devono continuare a mantenere livelli di 
eccellenza attraverso sistemi di qualità come l’accreditamento.  
Si intende inoltre continuare a sostenere la collaborazione attiva ai lavori del programma 
formativo Hospitals for eurOPE “HOPE” al quale il Veneto aderisce con il ruolo di Regione capofila 
in rappresentanza di tutte le altre Regioni e Province Autonome, che prevede lo scambio di 
personale appartenente ai servizi sanitari dei Paesi partner tra le Strutture ospedaliere dei diversi 
membri.  
Infine è importante ricordare il ruolo del sistema sanitario anche per la tutela della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso il controllo del rispetto delle norme e la promozione 
della salute con il sostegno ai soggetti attivi nella prevenzione.  
Il metodo più efficace per garantire la salute e il benessere della popolazione lavorativa è che tutti 
i livelli di governo agiscano insieme per contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
promuovere processi culturali atti ad aumentare la responsabilizzazione delle persone e delle 
comunità di vita e di lavoro.  
Nell’azione di contrasto a infortuni sul lavoro e malattie professionali nella programmazione 
regionale si perseguono le seguenti linee strategiche: il perfezionamento dei sistemi di conoscenza 
dei rischi e dei danni da lavoro: il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato 
economico sociale e tecnico scientifico; il miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo e 
dell’attuazione da parte dei destinatari delle norme. 
PARTE I:  
BISOGNI, DOMANDA E OFFERTA  L’IMPATTO SULLA DOMANDA DI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Lo scenario socio-demografico  
La popolazione residente in Veneto al 1 gennaio 2017 è pari a 4.907.529 persone, in leggera 
diminuzione rispetto all’anno precedente (-0,2%); l’andamento della popolazione, crescente fino al 
2014, si è stabilizzato negli ultimi anni con le nascite in continua diminuzione e un saldo migratorio 
(interno e con l’estero) che si mantiene positivo. Infatti, a partire dal 2011 il numero dei decessi ha 
superato il numero dei nati (Figura 1.1) e nel 2016 il tasso di natalità è sceso sotto l’8 per 1.000 
abitanti. 
Lo scenario socio-demografico  
La popolazione residente in Veneto al 1 gennaio 2017 è pari a 4.907.529 persone, in leggera 
diminuzione rispetto all’anno precedente (-0,2%); l’andamento della popolazione, crescente fino al 
2014, si è stabilizzato negli ultimi anni con le nascite in continua diminuzione e un saldo migratorio 
(interno e con l’estero) che si mantiene positivo. Infatti, a partire dal 2011 il numero dei decessi ha 
superato il numero dei nati (Figura 1.1) e nel 2016 il tasso di natalità è sceso sotto l’8 per 1.000 
abitanti. 
La maggior longevità (la speranza di vita alla nascita in Veneto è di 81 anni per gli uomini e 85 anni 
per le donne) unita al declino della natalità determina un progressivo invecchiamento della 
popolazione: i residenti con più di 64 anni sono il 22% del totale con un rapporto rispetto alla 
popolazione 0-14 anni di 1,6 a 1.  
La popolazione straniera, pari al 10% della popolazione complessiva, ha una struttura per età più 
giovane di quella della popolazione italiana, collocandosi prevalentemente nelle fasce di età 
infantili e lavorative (Figura 1.2).  
Convenzionalmente si ritiene il 65° anno di età il limite per indicare l’ingresso nell’età anziana, 
collegando tale età con l’uscita dal mercato del lavoro.  
Tuttavia va considerato che l’invecchiamento è un processo progressivo e variabile da una 
generazione all’altra, considerati anche l’aumento della vita media e soprattutto dell’aspettativa di 
vita attuale quali risultati dei continui progressi in ambito di tutela della salute; ciò ha comportato 
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una migliore qualità di vita di cui beneficia la popolazione: un 65enne di oggi è difficilmente 
confrontabile con un coetaneo di cinquant’anni fa. La definizione e l’individuazione della soglia di 
anzianità a 65 anni attualmente utilizzata risulta pertanto inadeguata a rappresentare la società 
contemporanea; di conseguenza l’aumento della soglia di ingresso nell’età anziana a 70 anni 
costituisce un obiettivo cui tendere in sede di programmazione. 
Con riferimento al contesto socio-economico il Veneto gode di una situazione migliore rispetto al 
resto del Paese: l’incidenza delle famiglie che vivono in condizione di povertà relativa (secondo la 
definizione dell’ISTAT) è in Veneto del 4,9% rispetto al 5,4% delle Regioni del Nord e al 10,4% 
dell’Italia. Va inoltre evidenziato come le persone che vivono da sole, che quindi potrebbero non 
contare su una rete di supporto familiare, siano l’11% della popolazione: sebbene il dato sia 
inferiore a quello delle altre regioni del Nord, rappresenta comunque un numero rilevante di 
persone, molte delle quali anche in età avanzata.  
In sostanziale continuità con quanto evidenziato nel passato quinquennio di programmazione, 
l’analisi socio-demografica pone in rilevo alcune caratteristiche che influenzano il panorama dei 
bisogni e dell’offerta di servizi attuale e futura:  
- progressivo invecchiamento della popolazione;  
- quota di residenti stranieri che si attesta attorno al 10% del totale dei residenti, con una 
distribuzione per età più giovane rispetto a quella degli italiani;  
- presenza di un numero rilevante di persone che vivono da sole, molte delle quali in età avanzata.  
Fattori di rischio e diseguaglianze  
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’86% dei decessi e il 75% della 
spesa sanitaria in Europa e in Italia sono determinati da patologie croniche, dovute anche a 
scorretta alimentazione, inattività fisica, abitudine al fumo ed abuso di alcol, principali fattori di 
rischio di malattie cronico-degenerative. Il monitoraggio di questi fattori di rischio legati a 
comportamenti individuali viene effettuato in Veneto attraverso specifici programmi di 
sorveglianza, inseriti anche nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018. Fra questi, lo studio 
PASSI, indagine campionaria attiva da una decina d’anni, è finalizzato a raccogliere dati sulla 
percezione della propria salute, sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio della popolazione 
adulta di età compresa tra 18 e 69 anni. Nel futuro dovrà essere posta sempre maggiore 
attenzione all’integrazione dei sistemi di sorveglianza sui fattori di rischio con i sistemi routinari di 
raccolta di dati sulle condizioni di salute e sull’accesso ai servizi sanitari, al fine di dotarsi di 
strumenti di lettura della salute della popolazione dal punto di vista non solo degli esiti, ma anche 
dei determinanti. In particolare, nella raccolta dei dati sulle condizioni di salute sarà necessario 
considerare, insieme alla malattia e ai fattori di rischio, le varie fragilità, vulnerabilità e/o disagio in 
quanto situazioni che possono evolvere in malattia o psicopatologia.  
Nella Tabella 1.1 vengono riassunti alcuni risultati che emergono dall’indagine PASSI in Veneto nel 
periodo 2008-2016. 
 
fumo di tabacco e il consumo eccessivo di alcol rappresentano importanti determinanti per 
malattie croniche e per l’insorgenza di neoplasie. In Veneto la maggioranza degli adulti non fuma o 
ha smesso di fumare, mentre il 22% si dichiara fumatore. L’abitudine al fumo nel tempo è in 
diminuzione e rimane sistematicamente più diffusa tra gli uomini, nella popolazione giovanile e tra 
le persone con basso livello socio-economico. L’eccessivo consumo di alcol riguarda circa un 
quarto della popolazione adulta, coinvolge soprattutto i giovani-adulti di età compresa tra 18 e 34 
anni (45% nel 2016) e gli uomini.  
 
L’eccesso ponderale è uno dei principali fattori che determinano l’aumento delle malattie croniche 
non trasmissibili; questa condizione riguarda il 40% degli intervistati di età 18-69 anni (il 31% è in 
sovrappeso e il 9% obeso), con un andamento stabile nel tempo. L’eccesso ponderale è più 
frequente al crescere dell’età, nei maschi, nelle persone con basso livello di istruzione e nelle 
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persone con difficoltà economiche. L’eccesso ponderale è collegato in parte all’attività fisica: nella 
popolazione intervistata solo il 34% ha dichiarato di avere uno stile di vita attivo, nel senso che 
svolge un lavoro che richiede un importante sforzo fisico o pratica l’attività fisica settimanale 
raccomandata. Le persone sedentarie sono 1 su 5, una proporzione che appare tuttavia in 
diminuzione nel tempo: la sedentarietà cresce all’aumentare dell’età ed è più diffusa nelle persone 
con basso livello d’istruzione e con maggiori difficoltà economiche.  
 
I risultati dell’indagine PASSI mettono in evidenza come non solo i profili di rischio della 
popolazione siano diversificati per genere e per età, ma anche come le disuguaglianze socio-
economiche abbiano importanti riflessi sull’esposizione a stili di vita non salutari, offrendo 
interessanti spunti di riflessione per i servizi sanitari e socio-sanitari sulla necessità di intercettare i 
bisogni non espressi della popolazione e di favorire il coinvolgimento attivo delle persone nella 
promozione della propria salute.  
Lo scenario epidemiologico  
Con l’allungamento della vita media anche il profilo epidemiologico della popolazione è in 
evoluzione.  
Malattie acute come l’infarto e l’ictus, pur avendo ancora un importante impatto sulla 
popolazione, sono in riduzione e tendono a manifestarsi in età più avanzata. Il tasso di 
ospedalizzazione di eventi di infarto acuto del miocardio (IMA) è andato riducendosi nel periodo 
2006-2016 in tutte le classi di età. In particolare, il tasso di eventi con sopraslivellamento del tratto 
ST (STEMI) è in continua ed importante riduzione, mentre il tasso di eventi senza 
sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) evidenzia delle oscillazioni, con un lieve aumento negli 
ultimi anni; di rilievo il sorpasso degli eventi NSTEMI a scapito degli STEMI nell’ultimo anno di 
osservazione. L’incidenza della malattia è superiore nei maschi, dove quasi il 40% dei ricoveri per 
IMA avviene prima dei 65 anni.  
Le malattie cerebrovascolari acute costituiscono un ambito estremamente rilevante per la loro 
diffusione e per le gravi conseguenze sullo stato di salute delle persone colpite. Ogni anno tra i 
residenti in Veneto si verificano circa 9.000 eventi di ictus che vengono ospedalizzati; nel 77% circa 
dei casi si tratta di ictus ischemico, nel 19% di emorragia cerebrale e nel 4% di emorragia 
subaracnoidea. Negli ultimi anni si osserva una riduzione dei tassi standardizzati: oltre il 62% degli 
eventi avviene in soggetti di età superiore ai 74 anni.  
Anche per la mortalità, le malattie cardiovascolari, che rappresentavano fino a una decina di anni 
fa la causa di morte più frequente, oggi sono state sopravanzate nella popolazione maschile dai 
tumori.  
L’analisi delle cause di morte evidenzia inoltre come si sia amplificata nel 2015 e nel 2016 la 
mortalità per le patologie neurologiche/psichiatriche (rappresentate principalmente da demenza, 
Parkinson, ed altre patologie degenerative tipiche della popolazione anziana) e per altre patologie 
degenerative ed infettive tipiche dei grandi anziani con ridotto grado di autonomia e multiple 
comorbidità. La mortalità per malattie dell’apparato respiratorio ha registrato l’incremento più 
consistente nel 2015, dato, quest’ultimo, fortemente influenzato dalla mortalità per polmonite ed 
altre infezioni respiratorie (Figura 1.3). 
La Regione del Veneto si caratterizza per una presenza di stranieri residenti superiore alla media 
nazionale (10% e 8% rispettivamente). L’importante flusso migratorio da altri Paesi, in particolare 
Europa dell’Est, Africa e Sud-Est asiatico, ha posto la necessità di valutare i possibili diversi profili 
di rischio delle etnie presenti in Veneto, al fine di supportare efficaci strategie di prevenzione e di 
assistenza. Dall’analisi delle cause di mortalità tra gli immigrati nel Veneto si evidenziano 
differenze tra gruppi di popolazione provenienti da differenti aree geografiche; in particolare, 
elevati rischi per malattie circolatorie tra gli immigrati provenienti dall’Africa sub-sahariana e dal 
Sud asiatico e un minor rischio per le donne provenienti dall’Europa dell’Est. Eccessi di rischio si 
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sono verificati anche per alcune specifiche neoplasie; tumore al fegato (Paesi asiatici e dell’Africa 
sub-sahariana), tumore al polmone (Paesi asiatici e dell’Est Europa) e tumore alla cervice uterina 
(donne dell’Est Europa). L’aumento di mortalità per malattie infettive è limitata agli stranieri 
provenienti dall’Africa sub-sahariana e per gli incidenti stradali alle donne dell’Est Europa.  
Il tema della misurazione della prevalenza delle patologie cronico-degenerative e della valutazione 
del carico complessivo di malattia di un territorio rappresenta un ambito di indagine 
particolarmente rilevante per la programmazione dell’assistenza alla popolazione. Per questo 
motivo, da alcuni anni la Regione del Veneto è impegnata nell’analisi del case-mix di malattia della 
popolazione utilizzando anche il Sistema di classificazione ACG (Adjusted Clinical Groups) che, 
integrando sul paziente i dati dei flussi informativi sanitari correnti, stratifica la popolazione 
generale in un numero limitato di categorie che identificano profili simili per carico di malattia e 
conseguente impatto assistenziale.  
I dati del 2015, elaborati con il Sistema ACG, evidenziano che a partire dai 55 anni, quasi il 50% 
della popolazione risulta affetto da almeno una patologia cronica e circa il 20% è in condizione di 
multimorbilità. Al progredire dell’età, i soggetti affetti da almeno due patologie diventano la 
maggioranza, arrivando a quasi i due terzi del totale oltre gli 85 anni 
Tra le patologie croniche più diffuse si rilevano l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, il diabete, 
le demenze, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) e lo scompenso cardiaco. 
L’ipertensione arteriosa, le dislipidemie e il diabete rappresentano anche importanti fattori di 
rischio per le patologie cardiovascolari e per l’insorgenza di gravi complicanze.  
L’ipertensione arteriosa è la patologia più diffusa nella popolazione. La prevalenza complessiva, 
pari al 24,4%, aumenta all’aumentare dell’età: dal 60,5% tra i 65 e i 74 anni al 79,5% oltre gli 85 
anni. Fino ai 74 anni la prevalenza risulta maggiore nel sesso maschile, ma la differenza tra maschi 
e femmine tende a diminuire, fino a quasi annullarsi, all’aumentare dell’età. Il 50% delle persone 
con ipertensione arteriosa è affetto da almeno un’altra patologia cronica, il 28,9% da almeno due. 
Le più frequenti sono le patologie cardiache (aritmie, nel 12,3% dei casi), il diabete (11,7%) e le 
dislipidemie (7,1%).  
Le dislipidemie presentano una prevalenza complessiva del 10,4%. La differenza tra i generi è 
piuttosto marcata, a svantaggio dei maschi in tutte le classi di età. Il 59,6% delle persone con 
dislipidemia è affetto da almeno un’altra patologia cronica, il 35,8% da almeno due. Le patologie 
associate più frequenti sono l’ipertensione arteriosa (43,5%), le malattie ischemiche del cuore 
(19,8%) e il diabete (18,4%).  
Il diabete è una malattia che si presenta spesso in associazione ad altre condizioni determinando 
un elevato carico assistenziale: il 46,2% dei pazienti affetti da diabete presenta in media almeno 
tre condizioni croniche, che sale al 61,1% nella fascia con 75 e più anni. Nella popolazione generale 
ha una prevalenza del 5,3%, risulta maggiore nel sesso maschile e tende ad aumentare 
notevolmente in entrambi i sessi all'aumentare dell'età.  
La demenza è una condizione molto diffusa nella popolazione anziana, con un fortissimo impatto 
sia dal punto di vista assistenziale che del carico familiare e sociale. Le stime ottenute indicano una 
prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne pari al 52,2 ‰ (35,9‰ negli uomini e 64,6‰ 
nelle donne, figure 1.4bis e 1.4ter); in linea con i dati di letteratura, la prevalenza di demenza 
tende ad aumentare con l’età, sia negli uomini che nelle donne, più che raddoppiando circa ogni 5 
anni a partire dai 65 anni. La demenza è una patologia che oltre a determinare di per sé un forte 
impatto assistenziale, rappresenta spesso anche una condizione in grado di “scompensare” 
situazioni di cronicità in equilibrio, con effetti negativi a cascata sulla salute della persona e 
sull’utilizzo dei servizi. 
Per la BPCO è stata stimata una prevalenza del 4,5% tra i soggetti con più di 45 anni; la malattia 
colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne e diviene più frequente all’aumentare 
dell’età. Il 41,4% dei pazienti affetti da BPCO presenta almeno tre condizioni croniche co-presenti, 
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tra le più frequenti: ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, scompenso cardiaco e malattie 
ischemiche del cuore.  
Lo scompenso cardiaco presenta una prevalenza pari all’1,5% per la popolazione generale. 
Osservando però la prevalenza per classi di età si rileva un andamento crescente al crescere 
dell’età, con valori più elevati sia per gli uomini che per le donne. Il 90,5% dei soggetti con 
scompenso registra almeno 3 patologie croniche co-presenti; si tratta soprattutto di patologie 
cardiache (aritmie, ipertensione, malattie ischemiche), seguite da diabete mellito (17,9%), BPCO 
(16,6%) e insufficienza renale (16,1%).  
Un’altra condizione che necessita di valutazione è la sclerosi multipla, patologia a bassa prevalenza 
nella popolazione, ma con notevole impatto sul Sistema Sanitario a causa dei costi assistenziali 
molto elevati. La prevalenza di sclerosi multipla è complessivamente pari a 166,3 casi per 
centomila abitanti; colpisce le donne in numero pressoché doppio rispetto agli uomini (218,5 casi 
per centomila abitanti tra le donne, 111,5 casi tra i maschi) ed è la prima causa non traumatica di 
disabilità nei giovani adulti, essendo una patologia che registra il picco di esordio intorno ai 20-40 
anni.  
La stratificazione della popolazione del Veneto per complessità assistenziale  
Il modello concettuale della piramide del rischio, mutuato dal Population Health Management, 
utilizza le fonti informative di dati sanitari provenienti da flussi correnti per suddividere in diversi 
segmenti di complessità assistenziale la popolazione generale.  
Utilizzando il sistema di classificazione ACG e le diagnosi di malattia, codificate nei percorsi clinici, 
è possibile classificare la popolazione rispetto a categorie di carico di malattia (categorie RUB) e 
calcolare, in termini relativi, l’indice di rischio attribuito ad ogni segmento di popolazione (indice di 
morbilità). Questo indice è una misura del carico di malattia nelle diverse categorie RUB rispetto al 
carico di malattia osservato in media nell’intera popolazione (carico medio=1) e va da un valore 
minimo nei soggetti non-utilizzatori (in azzurro chiaro nella Figura 1.5) ad un valore massimo nei 
soggetti con carico di malattia molto elevato (in rosso nella Figura 1.5). In Figura 1.5, vengono 
rappresentate le frequenze dei soggetti per età, genere e categorie di carico di malattia (RUB). 
L’evidente gap dei soggetti di 71 anni, senza distinzione di genere, è la conseguenza demografica 
dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale sulla popolazione del Veneto. 
La piramide del rischio, costruita usando il sistema ACG, evidenzia che la maggior parte della 
popolazione (76%) si distribuisce nella parte bassa della piramide del rischio, ma utilizza solo una 
piccola parte delle risorse del sistema (il 24% in termini di costi), mentre i soggetti nella parte alta 
della piramide (24%, rischio moderato, elevato e molto elevato) spiegano la maggior parte dei 
costi (76%) 
L’indice di morbilità può essere usato anche per stimare i costi dei soggetti appartenenti ad un 
segmento, considerando come riferimento il costo unitario pro-capite medio stimato nella 
popolazione veneta che è di circa 1.020 euro nel 2015: così il costo stimato per le 6 categorie RUB 
va da 0 per i soggetti in salute o non utilizzatori ai 212 euro per i cosiddetti utilizzatori sani, ai 723, 
2.357, 6.211 e 13.020 euro per coloro con basso, moderato, elevato e molto elevato rischio 
rispettivamente.  
Il costo totale per tutte le prestazioni mappate da ACG per i quasi 5 milioni di veneti è di circa 5 
miliardi di euro, corrispondente al 60% del Fondo Sanitario Regionale. Nel calcolo non vengono 
considerati i costi per la non autosufficienza ed altre prestazioni che attualmente non sono 
riferibili direttamente al singolo paziente (es. assistenza protesica, integrativa, farmaci nelle 
residenze sanitarie).  
Nella piramide, i soggetti che sono raggruppati nei due segmenti più alti rappresentano circa il 5% 
della popolazione (Figura 1.6), ma utilizzano più del 33% delle risorse sanitarie (Figura 1.7). Se poi 
si considerassero anche i costi legati alla residenzialità extra-ospedaliera, qui non quantificati, a 
questo 5% della popolazione sarebbe attribuibile, anche nella popolazione del Veneto, circa il 50% 
dei costi sanitari totali.  
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Stratificando poi i segmenti di rischio per età, è possibile cogliere l’importante concentrazione dei 
costi dei soggetti con RUB 4 o 5 (definibili anche pazienti con cronicità avanzata e cronicità 
complessa) nella fascia d’età superiore ai 49 anni.  
Con questo sistema di segmentazione è possibile identificare e profilare due gruppi di popolazione 
nelle fasce più elevate della piramide del rischio che nel Veneto sommano a circa 135.000 persone 
a domicilio e circa 24.000 persona in struttura residenziale, 
Gli assistiti appartenenti ai RUB 4 e 5 hanno profili di morbilità molto complessi ed in particolare 
sono caratterizzati da elevata co-prevalenza di patologie croniche ed elevato tasso di 
ospedalizzazione (Figura 1.8); per questo, possono essere definiti soggetti “ad elevate necessità e 
ad elevato costo”, come confermato dalla distribuzione del costo totale per età e per RUB in 
Figura 1.9, che evidenzia che la maggior parte dei costi, ad ogni età, è attribuibile alle due 
categorie RUB elevato e molto elevato, rappresentate cromaticamente con l’arancione e il rosso. 
Con ACG è possibile inoltre definire il profilo di multimorbilità che descrive questa popolazione a 
rischio elevato e molto elevato. Il 99% di questa popolazione è classificabile con solo 5 diverse 
categorie ACG ad elevata comorbilità, 
Il costo medio dell’assistenza sanitaria di questi soggetti nell’anno 2015, come atteso, incrementa 
proporzionalmente all’aumentare della complessità,  
Caratteristiche della popolazione materno-infantile  
In Regione del Veneto risiedono 2.512.962 donne, di queste 1.029.388 sono in età fertile (15-44 
aa); i bambini e adolescenti sono 809.344 
Nel 2016 si sono registrate 47.837 gravidanze. In Tabella 1.5 alcune caratteristiche della 
gravidanza rilevate in Veneto 
Per quanto riguarda i ricoveri subiti nel 2016 dalla popolazione femminile veneta (Tabella 1.5), 
73.251 di questi sono avvenuti nei 37 reparti di ginecologia e ostetricia. In questi reparti sono 
posizionati i 37 punti nascita regionali (34 in ospedali pubblici, 3 in ospedali privati convenzionati), 
in 31 si effettuano IVG. I punti nascita sotto soglia nazionale (meno di 500 nati anno) sono 6, di cui 
4 in territori di alta montagna o in isole. 
Nel territorio sono attivi 107 consultori familiari.  
Dei minori di 18 anni che hanno subito lo scorso anno ricovero (Tabella 1.7), il 64% è stato 
ricoverato in reparti a vocazione pediatrica (38 di cui 32 pediatrie) e 1.868 in reparti intensivi.  
L’indice complessivo di eventi sfavorevoli al parto per donna e nato AOI è di 5,2, valore in assoluto 
discreto, ma con forti variabilità tra punti nascita, scarsa relazione con il numero di parti e debole 
rapporto inverso con il tasso di cesarei. Tale variabilità, come il valore generale dell’indice, sono in 
evidente calo nell’ultimo anno, periodo nel quale la sua misura è stata inserita nel pacchetto degli 
indicatori di performance delle Direzioni delle Aziende Sanitarie.  
Anche nella nostra Regione si evidenzia una selezione di genere nelle opportunità di vita e di 
accesso alle cure. Ad esempio, il rapporto maschi-femmine alla nascita biologicamente atteso è di 
51 su 49 mentre per alcuni gruppi etnici nella nostra Regione è di 57 su 43, denunciando una 
evidente quota di IVG selettive per genere. Analogamente il 55% delle femmine SGA nasce e 
rimane in punti nascita di primo livello contro il 42% dei maschi. A questa scelta assistenziale è in 
parte legata la maggiore mortalità delle femmine SGA rispetto ai maschi (52% contro 48%). Anche 
nelle altre fasi della vita una certa selezione per genere permane. Ad esempio nel sistema dei 
trapianti da donatore vivente le femmine sono il 66% dei donatori e solo il 35% dei riceventi, 
squilibrio non del tutto giustificato da una distribuzione disomogenea delle patologie.  
I tassi di nati mortalità (2,8 per mille), mortalità neonatale precoce (1,3), infantile (2,4), pediatrica 
(2,5 per 10.000), sono in generale tra i più bassi nel panorama nazionale.  
Buoni successi si sono ottenuti soprattutto per quanto attiene la sopravvivenza dei gravi prematuri 
(sotto 32 sett.), attualmente 1,5% dei nati, con una sopravvivenza all’anno per i nati sotto le 28 
settimane del 66%.  
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Molto alta (intorno al 90%) è la concentrazione delle nascite dei fortemente pretermine nei pochi 
punti nascita dotati di reparti di cure intensive neonatali, molto disperse sono invece le nascite 
degli SGA, che avvengono ancora in punti nascita di primo livello. Buono è il funzionamento del 
trasporto neonatale, da potenziare lo STAM (Sistema di Trasporto Materno Assistito).  
Il tasso di paralisi cerebrali è intorno al 1,5 per mille nati vivi, mentre il tasso dei minori affetti da 
condizioni croniche e/o rare e/o disabilitanti rilevanti è intorno al 9 % (circa 70.000 bambini). Essi 
comprendono 40.000 minori con patologie croniche più comuni (come epilessia, asma, diabete, 
etc.), 9.763 bambini con malattie rare, 20.000 disabili medio gravi, 3.500 maltrattati.  
Circa 2.000 adolescenti o preadolescenti hanno subito un ricovero ospedaliero per incidente, di cui 
9 deceduti e 32 con esiti disabilitanti gravi. Oltre 500 adolescenti subiscono un ricovero 
psichiatrico; 168 presentano un episodio critico per uso di droghe e/o alcool tanto da richiedere 
un ricovero ospedaliero d’urgenza, il 40% ha sintomi gravi di dipendenza cronica. Una gravidanza 
ogni 200 (1.959) è portata avanti da ragazze adolescenti, di cui il 36% arriva al parto.  
La condizione di salute di questa fascia di popolazione è quindi mediamente discreta, con elementi 
in chiaro scuro, situazioni di ottimo o buon livello, che convivono con vecchie criticità ancora non 
risolte e con nuovi o emergenti problemi di salute. In questa fascia di popolazione poi si 
esplicitano con più evidenza le contemporanee conseguenze della rivoluzione demografica e di 

costituzione sociale della popolazione e delle famiglie, delle nuove attese, valori, abitudini e 
percezioni di diritti presunti, dell’implementazione di nuove tecnologie predittive e di 
trattamenti innovativi 
  
Obiettivi strategici  
 
OS1. Ridurre le disuguaglianze di salute  
OS2. Sviluppare l’approccio strategico “Salute in tutte le politiche”  
OS3. Rendere il cittadino protagonista e responsabile del proprio stato di salute (educazione - 
promozione stili di vita) e promuovere l’invecchiamento attivo e in salute  
OS4. Sviluppare il binomio ambiente-salute  
OS5. Ridurre l’incidenza delle malattie croniche  
OS6. Ridurre l’incidenza delle malattie trasmissibili  
OS7. Aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni  
OS8. Sviluppare piani integrati per la gestione delle emergenze (epidemiche e non)  
OS9. Prevenire infortuni e malattie professionali  
OS10. Potenziare i sistemi di sorveglianza sullo stato di salute della popolazione  
OS11. Garantire i sistemi di sorveglianza sulla sicurezza alimentare (veterinaria)  
OS12. Definire un programma di sorveglianza e controllo correlati all’assistenza (antibiotico-
resistenza)  
 
Programmare dall’analisi dei bisogni  
La ricerca dei fattori eziologici e di rischio delle malattie rappresenta il primo e indispensabile 
passo verso la prevenzione e il controllo delle malattie stesse.  
Negli ultimi anni lo sviluppo di raccolte sistematiche di dati associati all’erogazione di assistenza 
sanitaria (Fascicolo Sanitario Elettronico, registri di malattia, banche dati assistito) ha permesso ad 
contribuire ad accrescere la conoscenza dei fenomeni legati alla salute dell’individuo e in 
particolare consente:  
- di avere a disposizione di tutti gli attori del sistema più elementi per definire la diagnosi e la cura 
più adeguata, agevolando scelte consapevoli e informate con potenziale vantaggio in esiti di 
salute;  
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- di transitare da una medicina di attesa dell’evento patologico ad una medicina di iniziativa, che 
va dall’anticipazione alla diagnosi precoce, allo screening e alla prevenzione attuata anche con 
l’identificazione e, ove possibile, il trattamento dei fattori di rischio;  
- di acquisire tutti gli elementi per fare analisi epidemiologiche dettagliate che integrino le 
informazioni sulla mortalità con gli altri elementi provenienti dagli archivi clinici elettronici del 
paziente;  
- di organizzare in maniera più efficiente i servizi avendo la possibilità di differenziare le tipologie 
di utenti di servizi sanitari e quindi la loro frequenza di acceso al sistema.  
 
Il sistema di segmentazione della popolazione basato sui diversi profili di rischio (come è ACG) 
consente di mappare i bisogni di salute, l’utilizzo di risorse della popolazione e di profilare la 
popolazione sulla base di criteri prognostici e non solo diagnostici; detto sistema di segmentazione 
costituirà il supporto primario per la programmazione degli interventi per l’organizzazione del 
SSSR.  
Misurare e gestire con gli standard  
L’obiettivo prioritario che viene monitorato attraverso i sistemi di valutazione della qualità che 
vengono descritti nei paragrafi successivi è la valutazione dell’efficacia, appropriatezza e qualità 
degli esiti delle cure e dei servizi erogati dal SSSR secondo il modello organizzativo determinato 
dalla Regione. 
È inoltre importante pensare, misurare e gestire in termini di efficienza allocativa anche 
l’organizzazione dei servizi sanitari e socio sanitari.  
Ai fini di determinare condizioni di economicità e appropriatezza nell’impiego delle risorse deve 
essere costantemente monitorata l’analisi di dettaglio e la valutazione composta di indicatori 
dell’utilizzo dei fattori produttivi, di processo e di efficienza, in relazione agli esiti e risultati da 
raggiungere per un determinato servizio.  
Solo in condizioni di efficienza allocativa è possibile determinare standard di costo.  
È in questo quadro che la Regione del Veneto ha avviato, ed intende proseguire, un percorso di 
determinazione di costi e fabbisogni standard, che verrà progressivamente esteso a tutti gli ambiti 
e che prevede:  
- la determinazione precisa del processo erogativo/assistenziale;  
- la programmazione della copertura del fabbisogno di personale relativa a ciascuna Azienda ULSS 
sia per le strutture ospedaliere che per quelle territoriali;  
- l’utilizzo di sistemi di misurazione degli indicatori che permettano di confrontare processi 
erogativi/ assistenziali complessi nel tempo;  
- l’utilizzo di sistemi di rilevazione dei costi omogenei, con regole di codifica chiare e condivise;  
- la determinazione a priori di condizioni di inefficienza che possono essere accettate in ottica di 
governo del sistema e che motivano scostamenti accettati rispetto allo standard.  
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DEL VENETO  
 
Diritto di scelta del luogo di cura  
Il Sistema delle cure in veneto è articolato per livelli di intensità crescente e prevede che devono 
essere garantite ai cittadini le cure a media e bassa complessità secondo il criterio di prossimità e 
quella ad alta complessità secondo il criterio di centralizzazione.  
Le schede di dotazione ospedaliera e di dotazione territoriale, che attuano la programmazione 
sanitaria, definiscono il ruolo di ciascuna struttura nella rete regionale assistenziale, nel sistema 
delle reti tempo-dipendenti e delle reti cliniche.  
Per garantire un ulteriore miglioramento della qualità delle cure, in particolare per le patologie di 
maggiore rilevanza, è necessario potenziare l’identificazione dei Centri di riferimento.  
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Tale identificazione, da effettuarsi sia a livello aziendale che a livello regionale, assicura, oltre che 
la massima sicurezza possibile delle cure, la migliore allocazione possibile delle risorse 
professionali e strumentali.  
I centri identificati, oltre a valorizzare i livelli di competenza tradizionalmente presenti, devono 
essere individuati sulla base dei risultati del Piano Nazionale Esiti (PNE) e devono essere oggetto di 
costante aggiornamento e monitoraggio in particolare per quanto riguarda i volumi di attività e gli 
esiti della stessa, ma anche per quanto attiene al ruolo svolto nella formazione ed al contributo 
alla ricerca.  
Spetta alla Giunta Regionale introdurre il sistema di qualità delle cure che, definendo i criteri di 
individuazione dei centri attraverso la coniugazione del ruolo assegnato dalla programmazione con 
la flessibilità connessa agli sviluppi anche tecnologici nell’erogazione delle cure, renda possibile sia 
agli operatori del sistema sanitario che ai cittadini l’identificazione dei luoghi in cui sono 
concentrate le massime competenze e conoscenze per una determinata patologia.  
Spetta ad Azienda Zero strutturare un sistema informativo, costantemente aggiornato e 
facilmente consultabile, che permetta a tutti di operare una scelta consapevole del luogo di cura.  
I luoghi di cura  
A fronte della complessità dei bisogni delle persone, della molteplicità delle relazioni, delle 
specificità territoriali e della pluralità delle competenze necessarie per una cura appropriata e 
sicura, assume sempre più importanza delineare chiaramente il ruolo di ciascun luogo di cura e di 
assistenza, oltre al percorso che il paziente intraprende e le modalità/criteri di accesso ai servizi 
sanitari e socio sanitari. Il sistema di offerta regionale, modulato su un’offerta distinta per 
intensità di cura, comprende:  
- strutture ospedaliere, sviluppate secondo il modello “Hub in Spoke”, distinte in: Hub, presidi 
ospedalieri (Spoke legati al Hub di riferimento), nodi di rete e strutture integrative della rete;  
- strutture sanitarie di cure intermedie: Ospedali di Comunità e Unità riabilitative territoriali, 
Hospice, strutture riabilitative extra ospedaliere (ex art. 26 legge 833/1978), comunità 
terapeutiche riabilitative protette di tipo A e altre strutture sanitarie caratterizzate dalla 
temporaneità della permanenza;  
- strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, che si articolano in centri di servizio per 
anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute mentale.  
 
Trovano coordinamento presso il Distretto ulteriori unità di offerta: Medicine di Gruppo, e team di 
assistenza primaria diversamente organizzati, le equipe di cure palliative e di cure domiciliari.  
Le strutture sanitarie e socio sanitarie concorrono a determinare la rete dell’offerta assistenziale 
del sistema della cure della Regione del Veneto nel rispetto dei seguenti vincoli programmatori:  
- fino a 3 posti letto acuti ospedalieri ogni 1000 abitanti;  
- fino a 0,5 posti letto di riabilitazione ospedaliera ogni 1000 abitanti;  
- minimo 0,6 per mille della popolazione di età superiore ai 45 anni presente nell’Azienda ULSS di 
appartenenza per tutte le tipologie di strutture intermedie. Le specificità del territorio bellunese, 
del Polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa possono dotarsi di 
un incremento dei posti letto delle strutture previste nelle schede territoriali dello 0,2 per mille.  
 
La sfida è rappresentata dal creare le condizioni di sistema affinché l’organizzazione del SSSR 
realizzi l’integrazione di questi luoghi di cura, creando così una rete che soddisfi le reali esigenze di 
cura del paziente nel territorio di riferimento garantendo l’equità di accesso ed una uniformità 
assistenziale.  
È compito della programmazione regionale pianificare il SSR del Veneto in modo tale che vengano 
garantite la cura e l’assistenza in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio 
regionale, definendo il ruolo, le funzioni strategiche, nonché le relazioni delle singole strutture 
sanitarie all’interno del modello dei luoghi di cura e la conseguente dotazione di posti letto della 
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singola struttura, declinati per disciplina/specialità nel caso delle strutture ospedaliere, definite su 
valutazioni dei bisogni assistenziali, bacini di riferimento e diffusione delle specialità, complessità 
dei casi trattati. 
La programmazione deve altresì promuovere la maggior flessibilità organizzativa nella gestione dei 
posti letto rispetto alla domanda appropriata di ricovero per le necessità provenienti dal Pronto 
Soccorso.  
Il sistema a rete  
Il Sistema Sanitario veneto è caratterizzato da un’alta integrazione dei luoghi di cura, dei servizi e 
dei professionisti e ha tra gli obiettivi prioritari quello di assicurare al paziente un accesso alle cure 
migliori, appropriate e tempestive e di garantire continuità di cura attraverso il superamento della 
frammentazione dei percorsi, facilitando la ricomposizione dei servizi intorno alla persona.  
Devono essere sviluppati modelli di integrazione con il territorio per la gestione e la presa in carico 
integrata dei pazienti cronici ed elevato grado di complessità assistenziale, anche attraverso 
l’introduzione di modelli innovativi.  
Per i luoghi di cura, è stato definito un modello di rete “Hub and Spoke” che ha consentito di 
assegnare, a tutti gli erogatori, ruolo, funzioni e dotazione strutturale, parametrati sulla base di 
standard assistenziali.  
Le reti cliniche, organizzate all’interno della rete Hub and Spoke, si sviluppano nel rispetto della 
logica dei bacini di popolazione e della diffusione delle specialità previste anche dal DM 70/2015 
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all'assistenza ospedaliera.”.  
L’insieme dei Centri di riferimento , che deve essere fortemente integrato con il sistema delle reti, 
deve essere sottoposto a revisione ogni tre anni.  
Hub and Spoke  
Negli ultimi anni in Veneto l’ospedale è diventato sempre di più il luogo di cura dedicato alla sola 
fase acuta del percorso assistenziale e questo risultato è stato il frutto di un lungo processo di 
cambiamento organizzativo, testimoniato tra l’altro da un tasso di ospedalizzazione tra i più bassi 
in Italia.  
A livello nazionale è stata confermata la piena coerenza di questa strategia con quanto previsto 
dagli “Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” 
previsti nel DM 70/2015; l’elevato livello qualitativo delle prestazioni erogate e delle modalità 
organizzative, inoltre, è stato riconosciuto negli ultimi anni dai diversi sistemi di valutazione di 
sistemi sanitari, sia nazionali che internazionali.  
La dotazione dei posti letto ospedalieri prevista con la L.R. 23/2012 di 3,5 posti letto per mille 
abitanti, di cui 3 per mille per acuti e 0,5 per riabilitazione, ha consentito di dare appropriata 
risposta alle necessità assistenziali di ricovero per i cittadini veneti; inoltre, il parametro aggiuntivo 
di 0,2 posti letto per mille abitanti dedicato ai pazienti provenienti da fuori regione, in un contesto 
di costante e progressivo aumento della mobilità attiva, ha consentito di assistere adeguatamente 
anche tali tipologie di utenti.  
Si conferma quindi il parametro massimo complessivo di 3,7 posti letto per mille abitanti previsto 
anche dalla normativa nazionale, di cui 0,7 dedicati alla riabilitazione.  
La definizione dei luoghi di cura per l’assistenza ospedaliera, articolati secondo un modello di rete 
“Hub and Spoke” è definita con provvedimento giuntale previo parere della Commissione 
Consiliare ed è sviluppata in coerenza con quanto previsto dal DM 70/2015 che stabilisce tra 
l’altro, che il ruolo dell’Ospedale e le Specialità assegnate siano individuate in riferimento ai bacini 
di popolazione serviti. 
Pertanto le tipologie di strutture ospedaliere che caratterizzano la rete dei luoghi di cura regionale 
sono:  
- 5 Ospedali Hub con bacino di popolazione di circa 1 milione di abitanti;  
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- 2 Ospedali di rilievo provinciale identificati come Hub (Rovigo e Belluno) per le specialità 
assegnate in coerenza con il citato DM 70/2015.  
 
Tra i 5 Hub previsti, l’Azienda Ospedale-Università di Padova e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria 
Integrata di Verona sono individuate come Hub di eccellenza di rilievo regionale.  
L’Istituto Oncologico Veneto è individuato come Hub di riferimento regionale per quanto riguarda 
la patologia oncologica;  
- Ospedali presidi di rete – Spoke, con bacino di popolazione di circa 200.000 abitanti o comunque 
presidi territoriali fondamentali laddove ci siano evidenti difficoltà infrastrutturali per raggiungere 
l’hub di riferimento da parte della popolazione e/o diventino durante la stagione turistica (come 
ad esempio lo spoke di Chioggia) indispensabili per l’attività di emergenza e assistenza;  
- Ospedali nodi di rete e strutture integrative di rete.  
 
Gli Hub di eccellenza sono qualificati dalla presenza di alte specializzazioni e garantiscono la 
competenza necessaria per la gestione delle casistiche più complesse, anche grazie alla presenza 
delle tecnologie più innovative. Sono caratterizzati dalla sinergica cooperazione istituzionale con le 
Università di Padova e Verona, dall’integrazione dell'attività assistenziale, didattico/formativa e di 
ricerca, e dalla partecipazione alle reti nazionali oltre che dalla cooperazione con i centri 
ospedalieri di maggior prestigio internazionale.  
Va realizzata, presso il sito di Padova Est – S. Lazzaro, la nuova struttura ospedaliera Nuovo Polo 
della Salute di Padova, come da Accordo siglato il 21 dicembre 2017 tra Regione del Veneto e 
Comune di Padova ed inserito nella programmazione regionale come Hub a valenza regionale e 
sovraregionale.  
Gli Hub garantiscono lo sviluppo delle pratiche cliniche e l’introduzione delle innovazioni derivate 
dalla ricerca nella pratica ospedaliera, contribuendo al miglioramento continuo dei livelli di 
assistenza della rete ospedaliera regionale. Supportano le strutture della rete ospedaliera 
regionale nella gestione delle casistiche complesse sia attraverso modelli di centralizzazione dei 
pazienti, anche per la sola fase acuta del percorso assistenziale (facilitando poi una presa in carico 
da parte delle strutture ospedaliere di prossimità per la gestione della fase post-acuta), sia 
attraverso lo sviluppo di modelli di consulenza da garantire anche con strumenti informatici.  
Gli ospedali Hub rappresentano il vertice della piramide organizzativa per il territorio di 
riferimento.  
Gli Ospedali Spoke e Nodi di rete assumono la funzione di Ospedali di riferimento territoriale per 
le patologie a media e bassa complessità; in considerazione della definizione territoriale delle ULSS 
è necessario sviluppare un maggior coordinamento tra le strutture ospedaliere delle Aziende 
Sanitarie, per garantire un’offerta uniforme ed accessibile, che riduca le inefficienze di sistema e 
migliori i livelli di integrazione con le strutture territoriali, anche in considerazione di quanto 
previsto dal Programma Nazionale Esiti, circa i volumi minimi e gli esiti per tipologia di prestazioni.  
Si rende dunque necessario, nella rete così delineata, rafforzare il ruolo delle strutture classificate 
come Spoke e Nodi di rete, in ragione della maggiore importanza che rivestono nei rispettivi 
ambiti territoriali, per le altre strutture che concorrono a erogare prestazioni di bassa e media 
nel rispetto del concetto di prossimità delle cure per tali tipologie di prestazioni pur 
centralizzando, come detto, le prestazioni di alta complessità.  
In definitiva viene confermato il modello “Hub and Spoke” quale struttura portante 
dell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera, sulla quale vanno definite e strutturate le reti 
cliniche che devono prevedere la valorizzazione delle strutture partecipanti alla rete. In 
riferimento agli ospedali classificati come “Spoke”, sarà mantenuta la funzione di ospedali per 
acuti con i relativi servizi esistenti, valutando il loro potenziamento e prevedendo altresì interventi 
di efficientamento, ammodernamento e riqualificazione delle strutture attingendo dai fondi 
nazionali e regionali per gli investimenti.  
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Nell’ambito della medesima AULSS possono essere organizzati degli Ospedali riuniti, secondo un 
modello di gestione operativa delle attività sanitarie ed assistenziali configurato sul Dipartimento 
ad Attività Integrata, al fine di perseguire l’ottimale realizzazione del percorso diagnostico-
terapeutico e riabilitativo ed esercitare in forma unitaria e coordinata le attività assistenziali. Il 
Dipartimento, così configurato, garantirà una migliore integrazione con i diversi territori, grazie 
alla gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali assegnate. Tale modello 
consentirà, inoltre, una migliore e uniforme erogazione dei servizi sanitari, nonché di rendere più 
competitiva l’offerta sanitaria territoriale. Il modello è definito dalla Giunta regionale ed è 
impiegato principalmente nelle aree in cui i servizi sono erogati da più presidi ospedalieri.  
Si ribadisce quindi che va salvaguardata la specificità del territorio montano, lagunare, del polesine 
e delle aree a bassa densità abitativa, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 15 
dello Statuto, al fine di garantire l’equo accesso di tutti gli utenti ai servizi, nel rispetto delle 
specialità assegnate in coerenza con il DM 70/2015 e dei tempi di attesa, in una logica di area 
vasta; nel salvaguardare la specificità dei territori alpini, o disagiati, si terrà altresì conto di alcuni 
indicatori specifici di fabbisogno calibrati sulle peculiarità dei territori interessati. In particolare 
nell’erogazione dei servizi in emergenza e urgenza, nelle reti tempo dipendenti va garantita la 
rapidità dell’intervento secondo lo standard “golden hour”.  
Va altresì assicurata l’offerta di adeguati servizi nelle località ad alta densità turistica, con cadenza 
stagionale, nei periodi di maggiore presenza in modo da garantire le prestazioni appropriate ai 
turisti, senza che ci siano conseguenze sull’erogazione dei servizi programmati alla popolazione 
residente.  
Le reti cliniche  
Le reti per patologia sono organizzate all’interno del modello hub and spoke e devono essere 
sviluppate in modo da garantire al territorio di riferimento risposte per tutti i livelli delle cure, 
compatibilmente con quanto previsto dal DM 70/2015 relativamente alla distribuzione delle alte 
specialità, la cui diffusione è prevista per bacini di riferimento più ampio per cui la rete assume 
una dimensione regionale.  
All’interno del territorio di riferimento dei 5 Hub infatti deve essere organizzata un’offerta 
assistenziale appropriata, vicina al paziente (secondo il concetto di prossimità relativa), che 
assicura un elevato livello qualitativo delle prestazioni ed un efficiente ed efficace livello di 
allocazione delle risorse, garantendo della definizione di ruoli chiari per ciascun erogatore, definiti 
“ex ante”.  
La necessità di ricomporre l’offerta dei servizi intorno alla persona rende infatti necessario 
sviluppare le reti cliniche in modo da garantire per ciascun bacino di riferimento la possibilità di 
erogare i servizi in modo flessibile e con maggior grado di “personalizzazione”, avvantaggiandosi 
rapidamente delle innovazioni cliniche, tecniche e tecnologiche e consentendo di prevedere 
percorsi per pazienti complessi pluri-patologici, sviluppati sulla base dei bisogni, secondo il criterio 
di una risposta appropriata, personalizzata ed efficace, nei luoghi di maggior prossimità del 
paziente e del contesto familiare.  
All’interno delle reti cliniche deve essere garantita la mobilità dei professionisti, per facilitare la 
crescita professionale e sviluppare un maggior grado di integrazione tra i professionisti.  
Le reti cliniche così delineate, rappresentando una modalità organizzativa ed un sistema di 
relazioni che esplicitano, in riferimento alla patologia/specialità descritta, quanto già previsto nei 
provvedimenti di programmazione per quanto riguarda il modello dei luoghi di cura della rete 
ospedaliera e sono definite con provvedimenti giuntali.  
Nella definizione della reti cliniche dovranno essere previsti:  
- bacini di riferimento e valenza della patologia anche in relazione alla tempodipendenza;  
- ruoli delle strutture coinvolte, definiti anche sulla base di “volumi” ed “esiti”;  
- funzioni definite per livelli;  
- requisiti previsti per ciascun livello;  
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- coordinatore clinico funzionale (con ruolo di “primus inter pares”).  
 
Nella definizione delle rete devono essere chiaramente evidenziati i luoghi di presa in carico dei 
pazienti e i livelli previsti per dare le risposte più appropriate ai bisogni dei pazienti e deve essere 
previsto di dare massima informazione ai professionisti ed ai cittadini.  
Per gli aspetti tecnico-organizzativi ed amministrativi le reti cliniche dovranno prevedere come 
punto di riferimento l’Azienda Zero, in particolare per le seguenti attività:  
- integrazione organizzativa e professionale di tutte le componenti e i professionisti coinvolti nella 
rete;  
- proposta alle strutture regionali dei vari PDTA che si sviluppano all’interno della rete;  
- verifica della coerenza di protocolli e procedure all’interno della rete e validazione degli 
strumenti organizzativi previsti;  
- monitoraggio e verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi posti per la rete e per i 
PDTA collegati;  
- raccordo delle specifiche di attività formative proposte dal coordinatore clinico con la Fondazione 
SSP;  
- definizione di un sistema informativo funzionale alla filiera dell’assistenza, che supporti le diverse 
fasi assistenziali, nell’ottica di integrazione informativa e di continuità dell’assistenza;  
- definizione e sviluppo di modalità di collegamento in rete con l’assistenza primaria e con le 
strutture distrettuali, territoriali ed ospedaliere e prevenzione.  
 
L’organizzazione regionale definisce ulteriori reti cliniche rispetto a quelle previste dai 
provvedimenti nazionali e si continuerà a implementare le reti per patologia sopratutto quelle con 
particolare rilievo epidemiologico; attualmente in Veneto sono attive le seguenti reti:  
Reti per patologie tempo dipendenti come definite nel DM 70/2015  
- Rete emergenza/urgenza  
- Rete per le emergenze cardiologiche  
 
Rete per il Trauma  
- Rete Ictus  
Altre reti  
- Trapianti di organi e tessuti  
- Trasfusionale  
- Malattie Rare  
- Gestione del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza  
- Urgenze endoscopiche gastroenterologiche  
- Paziente con neurolesione grave  
- Riabilitazione  
- Oncologica  
- Oncoematologia pediatrica  
- Anatomia patologica  
- Breast unit  
- Diabetologia  
- Endocrinologia  
- Reumatologia  
- Cure palliative e terapia del dolore (rete territoriale)  
- Terapia del dolore (rete ospedaliera)  
- Obesità  
- Punti nascita  
- Ematologia  
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- Endocrinologia  
- Allergie alimentari e Allergologia  
- Medicina dello sport e dell’Esercizio Fisico  
- Disturbi del Comportamento Alimentare  
- Declino cognitivo e demenze  
- Sclerosi multipla  
- Asma grave  
- Pediatrica  
 
Rete Emergenza e Urgenza: la gestione dei percorsi dei pazienti in emergenza/urgenza è un 
momento particolarmente delicato nell’ambito di un sistema sanitario, che mette alla prova, 
continuamente, la tenuta dell’organizzazione e il livello qualitativo delle prestazioni erogate.  
Infatti, la difficoltà di tale gestione è aggravata ulteriormente nella Regione del Veneto dalla 
presenza di territori sia montani, che pianeggianti e lagunari che rende necessario prendere in 
carico in qualsiasi momento e in tempi strettissimi uno o più pazienti contemporaneamente, che si 
trovino in situazione critiche o in pericolo di vita e devono essere sottoposti ad accertamenti e 
terapie non programmabili.  
Questo compito richiede una capacità di governo forte ed efficace, a garanzia dell’omogeneità 
distributiva e qualitativa dei servizi erogati, oltre che un sistema capillare, in grado di stabilizzare il 
paziente, formulare una prima diagnosi e avviarlo in modo corretto al centro più appropriato dove 
sia possibile effettuare gli approfondimenti diagnostici necessari e le terapie più appropriate.  
La rete dell’emergenza-urgenza, pertanto oltre ad assicurare al paziente la gestione della fase 
critica del percorso di cura, rappresenta anche il sensore dell’intero sistema, in grado di fornire 
informazioni preziose per la manutenzione/aggiornamento sia della programmazione regionale 
che del livello attuativo aziendale.  
Il monitoraggio di tali informazioni (che deve essere anche esteso a tutto l’ambito delle reti tempo 
dipendenti), deve consentire una gestione “elastica” dei percorsi dei pazienti, secondo un modello 
di rete clinica che consenta di utilizzare al meglio le strutture di offerta del Sistema Sanitario, 
superandone le rigidità strutturali.  
Infatti il Sistema dell’Emergenza-Urgenza, che ha a disposizione le informazioni della rete 
ospedaliera strutturata per Hub and Spoke (strutture, funzioni, ruoli etc.), deve utilizzare anche 
tutte le informazioni disponibili per indirizzare rapidamente pazienti nel luogo giusto, in caso di 
indisponibilità temporanea delle risorse necessarie (ad esempio delle sale operatorie o terapie 
intensive), di distanza del luogo appropriato di cura incompatibile con la situazione di instabilità 
clinica.  
Nel sistema di reti cliniche vengono pertanto sviluppate soluzioni organizzative che consentano 
l’erogazione di servizi in modo “flessibile” e che migliorino l’accesso alle strutture più appropriate 
e la gestione ottimale dei tempi intraospedalieri.  
Diventano quindi obiettivi da perseguire:  
- Aggiornamento e manutenzione costante delle reti tempo dipendenti in base all’evoluzione delle 
acquisizioni scientifiche e tecnologiche e delle verifiche degli indicatori di processo e di esito.  
- Definizione condivisa dei criteri di utilizzo dell’ospedale per prestazioni a valenza interaziendale 
attraverso la declinazione di elementi di inclusione/esclusione con relativi protocolli di accesso.  
- Implementazione di soluzioni organizzative funzionali per la gestione del pronto soccorso 
(osservazione breve intensiva, percorsi veloci per accessi specialistici, percorso pediatrico)  
 
Si ritiene anche sia necessario sviluppare un sistema di rilevazione in tempo reale e informatizzata 
dell'utilizzo dei posti letto che consenta al Suem una gestione efficiente dei pazienti all'interno 
delle reti tempo dipendenti.  
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Tale monitoraggio consentirà di potenziare il livello organizzativo all'interno della rete ospedaliera 
e di migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni, consentendo di trasportare i 
pazienti nel minor tempo possibile nei centri appropriati.  
Il sistema di rilevazione e monitoraggio deve essere strutturato in modo specifico anche per i 
pazienti pediatrici per i quali l’attuale sistema di trasporto neonatale ha già consentito il 
raggiungimento di elevati standard assistenziali ma è tuttavia necessario prevedere per questa 
particolare categoria di pazienti, nelle strutture dell'emergenza e urgenza , idonei spazi e percorsi 
 

SANITA’ 

 
DGR  21.12.18, n. 1913  - Assegnazione del budget per gli anni 2019 e 2020 alle strutture private 
accreditate esclusivamente ambulatoriali a valere dall'anno 2019, di cui alla DGR n. 1868 del 10 
dicembre 2018. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note 
Con il presente provvedimento, in considerazione del parere espresso della Commissione 
Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12 dicembre 
2018, si autorizza il riconoscimento, per gli anni 2019 e 2020, di nuovi budget ai privati accreditati 
specialistica ambulatoriale coerenti con la programmazione sanitaria regionale 
 
DGR   21.1218, n. 1914  - Aggiornamento attività formative anno 2018 della "Fondazione Scuola di 
sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e 
tessuti" e determinazione contributo annuo per attività ordinarie. DGR n. 437 del 4/4/2014 - DGR 
n. 2058 del 13/12/2016. (BUR n. 1 del 2.1.19) 
Note 
Con il presente provvedimento la Regione provvede, a seguito dell’invio del Bilancio di previsione 
2018 della “Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e 
l’incremento dei trapianti d’organo e tessuti (FSSP)” e del Piano annuale delle attività da svolgere 
(che aggiorna ed è in coerente con il “Piano formativo” per il triennio 2017-2019 approvato con 
DGR 2058/2016) a determinare in € 1.600.000,00 l’importo massimo del contributo annuale 2018 
da erogare, tramite Azienda Zero, alla Fondazione per lo svolgimento delle attività formative 
relative allo stesso anno 2018. 
 
DGR  21.12.18, n. 1915  - Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del ssr e dei 
bilanci preventivi economici annuali degli enti del SSR relativi all'esercizio 2018. art. 32 d.lgs. 
118/2011 e s.m.i. e dgr n. 261 del 6/3/2018. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
Note 
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 del d.lgs. 118/2011 la giunta 
regionale approva il bilancio preventivo economico consolidato del ssr dell’esercizio 2018 e i 
bilanci preventivi economici annuali 2018 degli enti del ssr (aziende ulss, azienda ospedaliera di 
Padova, azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, i.r.c.c.s. iov e azienda zero) rivisitati 
in base a quanto disposto dalla dgr n. 261/2018. 
 
DGR  21.12.18, n. 1916  - Assegnazione agli enti del SSR delle risorse per la copertura dei maggiori 
oneri derivanti dal CCNL del comparto sanità del 21 maggio 2018, ai sensi della d.g.r. n. 1781 del 
27 novembre 2018. (BUR n. 3 dell’8.1.19) 
Note 
Con il presente provvedimento si provvede a assegnare tra gli enti del SSR le risorse destinate alla 
copertura dei maggiori oneri contrattuali a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del 
comparto sanità stipulato in data 21 maggio 2018, così come previsto dalla d.g.r. n. 1781 del 27 
novembre 2018. 
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TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR  21.12.18, n. 1989  - Adozione della "nuova carta dei diritti della bambina", su proposta della 
federazione italiana donne arti professioni affari (FIDAPA) Business And Professional Women 
(Bpw) Italy. (BUR n. 2 del 4.1.19) 
Note 
Viene adottata la "nuova carta dei diritti della bambina”, su proposta della Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) Business And Professional Women (Bpw) Italy. 
 
 


